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I PARTECIPANTI AL 1° INCONTRO DEL TAVOLO DI 

NEGOZIAZIONE DI RIFIUTI ZERO IN UNIONE 

Il terzo incontro del Tavolo di Negoziazione del percorso partecipativo Rifiuti Zero in Unione si è tenuto 
Giovedì 9 Marzo a Pianoro presso la sede dell'Unione dei Comuni Savena Idice. 
 
Hanno partecipato organizzazioni del territorio, tra cui associazioni locali, comitati, gruppi informali, 
enti e organismi di controllo, ordini professionali. Si elencano di seguito i nominativi dei referenti 
presenti. 
 
1. Vito Belladonna (Atersir - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti); 
2. Giovanni Biagini (Atersir); 
3. Barbara Villani (ARPAE Emilia Romagna – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) 
4.  Maurizio Bartolini (Cittadini per Pianoro); 
5.  Natale Belosi (Rifiuti Zero Emilia Romagna/Ecoistituto Faenza); 
6.  Andrea Bovina (Comitato Salviamo gli Alberi di Cà dei Boschi, no cave); 
7.  Catia Ceprani (Piazza Coperta Le Pozze Monghidoro); 
8. Antonio Ciao (Ass. Tempo di Vivere e Conais); 
9. Stefania Colombi  (Comitato Salviamo gli Alberi di Cà dei Boschi, no cave); 
10. Gianni Conti (Auser Pianoro); 
11. Antonio Cornelio (Consiglio Comune di Monghidoro); 
12. Tamara Dalfiume (M5S Monterenzio);                                  
13. Francesco Faraone ( Ordine degli Ingegneri Bologna); 
14. Michele Gamberini (CAST – Comitato Appennino Salute Territorio); 
15. Carla Garavaglia (Oltr'Alpe Monghidoro); 
16. Antonio Gentili (Ordine APPC di Bologna); 
17. Maria Luisa Lo Gullo (Pianoro in Transizione); 
18. Lorenzo Mazzanti (Hera Spa); 
19. Raffaele Nardi (CPGEV);                                      
20. Oscar Nardi (CPGEV); 
21. Gualtiero Parmeggiani (Collegio Geometri e Geometri Laureati Bologna); 
22. Emanuela Pellicciari (Assessore Ambiente Comune Monterenzio);                                      
23. Roberta Rambaldi (Rifiuti Zero Bologna); 
24. Mario Romeo  (Ass. Tempo di Vivere e Conais);   
25. Paolo Scheggi (Lista civica “Un'idea in Comune”);                                                                              
26. Giancarlo Benaglia (Assessore Comune di Pianoro);                                                                      
27. Marco Mazzanti (CNA Bologna);                                                                                                            
28. Patrizia Maurizi ( AUSL Bologna). 

    
                                                                                   

 
Ha condotto e facilitato l’incontro Stefania Gatti con la collaborazione di Maria Albanese di COMUNITÀ 
INTERATTIVE-Officina per la partecipazione. 
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UNA BREVE INTRODUZIONE:  

ARGOMENTI PRESENTATI E DISCUSSI 

L'incontro è stato dedicato a un focus tematico su dati, costi di gestione del servizio dei rifiuti, 
formule di agevolazione per i Comuni virtuosi, bacino di affidamento del servizio nei Comuni 
dell'Unione Savena Idice.    
 
Il focus, oltre a rappresentare un interessante momento informativo su tematiche ritenute dal Tavolo 
prioritarie, è servito per avviare un confronto tra i referenti delle realtà organizzate e gli 
enti/organismi territoriali preposti alla sistematizzazione dei dati e alla regolazione del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani della Regione Emilia Romagna (Arpae e Atersir). 
 
Il pomeriggio è stato strutturato in due sessioni che prevedevano l’approfondimento di tematiche 
specifiche identificate dal Tavolo di Negoziazione al suo 1° incontro: 
 
1. intervento di Barbara Villani (Dirigente Responsabile di CTR Gestione Integrata Rifiuti, Siti 
contaminati, Subsidenza di Arpae Emilia Romagna) sulle banche dati attualmente in uso (chi le 
gestisce e in che modo, accesso dei Comuni ai dati, sistematizzazione e implementazione degli stessi, 
differenze dello stesso dato pubblicato da fonti diverse); 
 
2. intervento di Vito Belladonna (Direttore di Atersir) e Giovanni Biagini (Area Servizio Gestione Rifiuti 
Urbani di Atersir) su: 
• Il Fondo incentivante (come vi si accede) e altre forme di agevolazioni, premi per i Comuni virtuosi; 
•i dati utilizzati da Atersir nella definizione dei rifiuti prodotti dai singoli Comuni e nella % di raccolta 
differenziata raggiunta dai singoli Comuni, definizione dell’abitate equivalente; 
•i costi del servizio e la definizione della tariffa da parte di Atersir, metodo normalizzato nel calcolo 
della tariffa, (tema non trattato) 
•Piano d'ambito e gara di affidamento del servizio sul bacino di affidamento dei nostri Comuni; 
•attività di informazione di Atersir  (tema non trattato) 
 
I temi intercettati nel corso delle presentazioni sono stati tanti ma non esaustivi rispetto a quanto 
programmato; l'incontro non si è limitato all'esposizione di relazioni tecniche ma è stato arricchito da 
domande che in più momenti hanno acceso interessanti discussioni nel Tavolo. Diverse quindi le 
osservazioni e le questioni poste dai partecipanti ai referenti di ARPAE e Atersir.  
 
Vista la quantità di dati e informazioni tecniche emerse nel corso del focus, questo report non può e 
non intende essere esaustivo.  Nelle pagine che seguono si riporta pertanto una sintesi di quanto 
emerso dall'incontro, con l'intento di provare a raccogliere in un unico documento informazioni date e 
osservazioni fatte, ricordando che i documenti presentati saranno resi pubblici sulla Sezione web del 
percorso partecipativo (www.uvsi.it) e consultabili per maggiori approfondimenti e/o chiarimenti.  
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APPLICATIVO O.R.S.o  

(OSSERVATORIO RIFIUTI SOVRAREGIONALE) 

Arpae Emilia Romagna utilizza per la raccolta dei dati di produzione dei rifiuti urbani un software web 
based denominato ORSo (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), elaborato da Arpa Lombardia, utilizzato 
anche dalla Regione Veneto, Marche, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Toscana. L’obiettivo 
è quello di disporre di dati il più possibile aggiornati. 
 
Ai sensi dell’art.189 del D. Lgs 152/2006 e della normativa regionale (DGR 1620/2001, DGR 76/2005 e 
DGR 2317/2009) la Sezione regionale del catasto rifiuti presso Arpae Emilia-Romagna raccoglie ed 
elabora i dati relativi alla gestione dei rifiuti in Regione, anche ai fini della valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta e recupero. 
 
In particolare, attraverso l'Applicativo web ORSo, vengono raccolti i dati relativi a: 
- produzione e gestione dei rifiuti urbani e più in generale all'organizzazione dei servizi di raccolta, 
presenza di infrastrutture per la raccolta differenziata, diffusione del compostaggio domestico ecc. 
(cd “scheda comuni”); 
- quantitativi dei rifiuti ritirati e gestiti dagli impianti di trattamento, recupero e smaltimento ed 
altre informazioni connesse, quali quantitativi di materia, prodotti ed energia recuperata ecc. (cd 
“scheda impianti”). 
 
Per accedere all'applicativo occorre possedere le autorizzazioni per l'accesso. Possono compilare e 
consultare l'applicativo i Comuni, i gestori degli impianti, l'amministratore del sistema (ovvero  la 
Sezione regionale del catasto rifiuti di Arpae Emilia-Romagna), Atersir. 
 
Il metodo adottato da ISPRA si discosta da quello applicato da ARPAE in quanto:  
-dal calcolo della produzione dei rifiuti urbani vengono esclusi gli inerti da costruzione e demolizione 
anche se derivanti da demolizioni in ambito domestico.  
-- dal calcolo della raccolta differenziata vengono esclusi gli ingombranti che, seppur raccolti in maniera 
differenziata, vengono avviati a smaltimento e non a recupero. 
 
 
 
 

3 



 

 

 

 

SOGGETTI A CUI SPETTA LA COMPILAZIONE  

SU ORSo E RELATIVE SCADENZE E MODALITÀ  

(DGR 1238/16) 
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SCHEDA COMUNI SCHEDA IMPIANTI 

Compilazione: il Comune (o gestore di 
raccolta su delega) 

Compilazione: il titolare 
dell'impianto o il soggetto gestore 

Convalida dati (con password): il 
Comune (o gestore di raccolta su 
delega), a conclusione dell'inserimento 
di tutti i dati, come attestazione di 
veridicità delle informazioni trasmesse 

Convalida dati (con password): il 
titolare dell'impianto o il soggetto 
gestore, a conclusione 
dell'inserimento di tutti i dati, come 
attestazione di veridicità delle 
informazioni trasmesse 

Dati richiesti: informazioni generali: 
abitanti, utenze domestiche e non 
domestiche, ecc.; rifiuti: quantitativi 
mensili suddivisi per modalità di 
raccolta, frequenze di raccolta, 
trasportatore, impianti di prima 
destinazione, ecc.; dettagli centri di 
raccolta; compostaggio domestico; ecc. 

Dati richiesti: informazioni generali; 
rifiuti in ingresso; rifiuti in uscita; 
giacenze; file MUD; linee di 
processo; giorni funzionamento; 
recupero di materia; recupero di 
energia; ecc. 



 

 

 

 

I DATI INSERITI IN ORSo 

COMPILAZIONE E VERIFICA DA PARTE DEI COMUNI  

I Comuni vengono coinvolti nell'inserimento e nella verifica dei dati inseriti nel database, mediante la 
compilazione della "Scheda Comune" (descritta a pag. 2) da parte di un referente che può accedere al 
sistema. La collaborazione dei Comuni è importante perché può fornire ad Arpae informazioni 
aggiuntive relative ad esempio agli sconti calcolati nella TIA.  
 
Alla data odierna sono circa 70/80 i Comuni della Regione che compilano la scheda in modo autonomo, 
gli altri si affidano ai gestori. Tra questi ultimi sono compresi i 5 Comuni dell'UVSI, nessuno dei quali  
compila autonomamente la "Scheda Comune", nonostante abbia un referente assegnato. 

 

UNIFORMAZIONE DELLE METODOLOGIE DI CALCOLO DEI DATI 

Il D.M. del 26 maggio 2016 ha introdotto delle linee guida per calcolare la percentuale di raccolta 
differenziata. Scopo del provvedimento è uniformare il metodo di calcolo della percentuale, creando un 
complesso di raccomandazioni tecniche da applicare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, 
al fine di rendere confrontabili i dati riferiti ai vari contesti territoriali. 
 
Pertanto, sulla base di questo decreto dal 2017 anche in Emilia Romagna il calcolo della percentuale di 
raccolta differenziata dovrà uniformarsi alle linee guida nazionali. E a tal proposito, i Comuni dovranno 
rivedere i loro Regolamenti per adeguarli ai nuovi codici EER (il calcolo sarà fatto ad aprile 2018). 
 
I rifiuti speciali assimilati agli urbani ed i rifiuti da compostaggio domestico verranno, ad esempio, 
conteggiati come rifiuti differenziati In tal modo ogni Comune si vedrà calcolata una percentuale 
maggiore di RD e di conseguenza risulterà anche più virtuoso. Il Tavolo di Negoziazione osserva che le 
modalità per conteggiare il rifiuto differenziato da compostaggio domestico sono eccessivamente 
approssimative (numero di compostiere registrate ne territorio). 

 

ACCESSO DEI CITTADINI AI DATI 

I Cittadini non possono accedere al sistema ORSo ma possono chiedere al proprio referente comunale 
di avere una stampa dei dati inseriti.  Sono invece pubblicati su web i report annuali di Arpae. 
 
I dati Ispra sono consultabili dal catasto on line http://www.catasto-
rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=nazione, ma non sono i dati ufficialmente utilizzati da Atersir e 
dalla Regione Emilia-Romagna. 
 
Il Tavolo di Negoziazione sottolinea che è importantissimo che i dati (e i costi) siano a disposizione dei 
cittadini. Alcuni componenti dl Tavolo chiedono di poter conoscere i dati relativi alla quantità di 
ramaglie e rifiuti organici prodotti in Emilia Romagna. Arpae si impegna ad estrarre i dati da ORSo, 
sottolineneando che si tratta di dati che i Comuni (relativamente ai propri territori comunali) possiedano 
e possono tranquillamente fornire a chi ne faccia richiesta. 
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ATERSIR 

Informazioni non fornite nell’intervento, ma utili alla sua comprensione 

RUOLO  

ATERSIR è l’Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali della regione Emilia-Romagna. Si 
occupa di Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) e di Servizio Gestione Rifiuti 
Urbani e assimilati (raccolta, trasporto, avvio a recupero, smaltimento).   
 
Con la L.R. istitutiva n. 23/2011,  la Regione Emilia-Romagna ha individuato un unico Ambito territoriale 
ottimale che comprende l'intero territorio regionale (ed eventualmente in casi particolari anche Comuni 
esterni limitrofi al confine regionale) e ha riattribuito le funzioni delle vecchie Agenzie provinciali al nuovo 
ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.  
 
L’Agenzia, a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, realizza 
così  l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, esercitate in passato dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali.  
 
Al fine di valorizzare le differenze territoriali, ATERSIR opera su due livelli cui competono funzioni  distinte 
di governo. Le funzioni di primo livello sono esercitate dal Consiglio di Ambito, con riferimento 
all’intero  ambito territoriale ottimale, ossia la Regione, mentre le funzioni del secondo livello sono 
esercitate dai Consigli  locali (uno per ogni provincia).  

 

FUNZIONI DI ATERSIR 

ATERSIR si interfaccia tra i Comuni e i gestori (del servizio idrico e del servizio di gestione rifiuti urbani), 
provvedendo a una regolazione del mercato. 
 
La regolazione consiste nelle seguenti attività. 
 
- Affidare, secondo le modalità previste dall'ordinamento giuridico in materia di affidamento di pubblici 
servizi, la gestione del servizio ad un operatore economico che possegga i necessari requisiti di 
conformità, efficacia ed efficienza.  
- Predisporre la pianificazione di ambito  (Piano d'Ambito), contenente gli standard quali-quantitativi di 
erogazione del servizio e la programmazione degli investimenti necessari alle esigenze del territorio e 
della collettività.  
- Predisporre il piano economico-tariffario, secondo la metodologia di calcolo vigente, a garanzia del 
raggiungimento degli standard quali-quantitativi e dell'equilibrio economico-finanziario del gestore.  
- Effettuare per tutta la durata dell'affidamento, le attività di monitoraggio e controllo  (sia tecnico che 
economico) sulla gestione apportando eventuali modifiche alla pianificazione.  
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ATERSIR 

CALCOLO DELL’ABITANTE EQUIVALENTE 

La quantità di rifiuti prodotta da un Comune viene rilevata in valore assoluto per poi essere rapportata al 
numero di abitanti equivalenti presenti sul territorio comunale. Il numero di abitanti equivalenti è 
definito sulla base della popolazione residente, ma anche di occupanti seconde case, turisti, studenti 
universitari e attività commerciali e produttive che conferiscono parte dei propri rifiuti al servizio 
pubblico di raccolta. 
 
Il calcolo dei dati deve quindi tenere conto della quantità di rifiuti indifferenziati prodotti da tutti i soggetti 
che vivono in un determinato luogo, non solo da quelli residenti.  
L'indicatore "produzione rifiuti/abitante equivalente" è pertanto l'unico in grado di restituire dati effettivi 
e non falsati, fondamentali per individuare i Comuni virtuosi da premiare attraverso il Fondo 
Incentivante. 
 
La determinazione degli abitanti equivalenti serve quindi esclusivamente a comparare le performance 
comunali in vista della distribuzione dei premi del Fondo incentivante. Per il conteggio della tariffa 
puntuale (o della TAssa sui RIfiuti) non si tiene infatti conto della composizione degli abitanti equivalenti 
ma della normalizzazione dei dati (ndr. altro tema previsto ma non approfondito) 

 
IL FONDO INCENTIVANTE 
Il "Fondo incentivante" è stato istituito dalla legge regionale sull'economia circolare e dal Piano dei rifiuti, 
a vantaggio dei Comuni più virtuosi, al fine di ridurre la produzione e lo smaltimento in discarica e favorire 
la raccolta differenziata. 
 
Si tratta di due tipologie di incentivi:  
A. incentivi destinati ai Comuni più virtuosi; sono contributi assegnati in proporzione alla riduzione dei 
rifiuti, con la conseguente diminuzione dei costi per il Comune virtuoso. 
B.Incentivi destinati ai Comuni che non sono ancora virtuosi ma si impegnano a:  
1.Sviluppare servizi. 
2.Sviluppare centri del riuso; 
3.Attivare azioni per la riduzione dei rifiuti; 
Questa seconda tipologia di contributi finanzia gli interventi  ma non ne garantisce la  totale copertura. Un 
Comune che accede ad un incentivo per una azione, non può accedere ad un altro incentivo su un’altra 
azione. 
 
Il fondo incentivante nel 2016 ha messo a disposizione 11 milioni di euro, di cui 4 stanziati dalla Regione e 
la parte restante da Atersir. Di questi, 5,5 milioni sono stati destinati ai Comuni che nel corso del 2015 
hanno raggiunto le performance migliori; la parte restante è stata destinata a tutti gli altri Comuni della 
regione per accrescere l'efficienza del servizio. 
L'obiettivo che hanno raggiunto i 75 Comuni più virtuosi è quello di una produzione di rifiuti non inviati a 
riciclo inferiore al 70% del rifiuto medio regionale, calcolata per abitante equivalente.  

 
 
 
 
 
 
 

8 



 

 

 

 

ATERSIR 

METODO DI CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI  

(per il Fondo incentivante) 
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Fonte: Atersir 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ATERSIR 

COME SI ACCEDE AL FONDO? 

La prima tipologia di incentivi – ai Comuni che riducono i rifiuti non conferiti a riciclo – viene 
automaticamente inserita nei PEF liquidati ai Comuni ogni anno. Per accedere alla seconda tipologia di 
incentivi – su azioni virtuose – i Comuni devono presentare specifica domanda tramite bando 
pubblicato da Atersir. 
 

PIANI ECONOMICI FINANZIARI (PEF) 

Il Tavolo di Negoziazione propone che siano resi pubblici i Piani Economici Finanziari (PEF) completi 
per singolo Comune. I PEF sono composti da una relazione descrittiva più una parte dettagliata sui costi. 
Attualmente le parti dei PEF pubblicate rispondono ai criteri legislativi e, secondo quanto specificato da 
Atersir, non è possibile pubblicare i documenti completi. 

 
STUDIO SUI FLUSSI E POLITICA DI CONTROLLO DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

Lo studio sui flussi è importante per verificare se i rifiuti differenziati raccolti nei Comuni vengono 
effettivamente recuperati in materia. Tuttavia lo studio dei flussi non può essere fatto a livello comunale: 
i rifiuti differenziati del Comune, una volta conferiti (e registrati) alla piattaforma, vengono mescolati con 
tutti gli altri rifiuti differenziati, per poi essere venduti in grandi quantitativi. Per avere una buona 
qualità di materiale da recuperare, è importante che i Comuni che conferiscono nella stessa piattaforma 
adottino modalità omogenee di raccolta differenziata. Anche per questo motivo è importante che i 
Comuni che rientrano nello stesso bacino di affidamento dei Comuni dell’Unione Savena-Idice adottino 
regole omogenee per la modalità di raccolta differenziata, quindi stessi criteri di assimilazione, stesse 
regole e indicazioni su come differenziare, stesse politiche di controllo. 
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