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Obiettivi della gestione dei rifiuti  
 
La LR.24/2009 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei 
siti inquinati” all’articolo 1 elenca gli obiettivi: 
  
 

PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 

STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 
a) Prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità; 
b) Potenziare ed agevolare la RD dei RU e di quelli assimilati adottando in via 

preferenziale il sistema di raccolta porta a porta e dei rifiuti speciali; 
c) Promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei 

rifiuti urbani e speciali, nonché ogni altra azione diretta ad ottenere da essi 
materia prima secondaria; 

d) Favorire lo sviluppo dell’applicazione di nuove tecnologie impiantistiche, 
a basso impatto ambientale, che permettano un risparmio di risorse 
naturali; 

e) Ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso lo smaltimento in 
impianti appropriati, prossimi al luogo di produzione, …..; 

f) Favorire la riduzione dello smaltimento indifferenziato; 
g) Favorire l’informazione e la partecipazione dei cittadini; 
h) Promuovere presso le imprese le forme di progettazione di prodotti ed 

imballaggi tali da ridurre all’origine la creazione di rifiuti non riciclabili,….  
 
 



La Regione assicura lo smaltimento dei RU non pericolosi con progressiva autosufficienza 
all’interno degli ATO.  
  

Il PRGR, secondo l’articolo 5, deve contenere: 
  
 

PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 
STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 
I CONTENUTI DEL PIANO REGIONALE 

 
a) L’analisi della tipologia, delle quantità e dell’origine dei rifiuti da recuperare o da 

smaltire, suddivisi per singolo ATO; 
b) L’indicazione del complesso delle attività, delle tipologie e dei fabbisogni di 

impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani; 
c) L’indicazione del complesso delle attività e dei fabbisogni di impianti necessari ad 

assicurare la gestione dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di 
produzione….; 

d) I criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli 
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ….; 

e) La determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; 
f) La stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei RU; 
g) Le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il 

riutilizzo,…; 
h) La previsione di apposite azioni finalizzate alla promozione della gestione 

integrata dei rifiuti per singolo ATO; 
i) I requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti, nel 

rispetto della normativa nazionale e comunitaria. 



  
Andamento lineare del numero di abitanti (2011 pari a 1.565.335) con un incremento 
complessivo su 2001 pari a +6,4% (pari incremento a livello nazionale). 
Si segnala come il calo di abitanti che si è registrato nel 2009 sia legato al riassetto territoriale 
dovuto al passaggio alla Regione Emilia Romagna di 7 comuni (18.000 ab).  

  
 

PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 
STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 
LA PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 

Aspetti demografici 
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Andamento demografico nel periodo 2001-2011 



  
Per una migliore comprensione delle dinamiche di produzione dei RU i Comuni sono 
stati classificati sulla base di vocazione turistica, caratteristiche territoriali e 
demografiche.  
Si è assunto di considerare comuni turistici i comuni con presenze turistiche che 
incidano, rispetto alla popolazione residente, in misura superiore al 10%. 
 

PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 
STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 
LA PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 

Aspetti demografici 

Distribuzione dei Comuni e della popolazione regionale per classe di Comuni – anno 2011 

Classi di Comuni 
comuni abitanti* 

n. % n. % 

Ab<1.000  43 18,0% 26.754 1,7% 

1.000<Ab<5.000 124 51,9% 305.152 19,5% 

5.000<Ab<15.000 39 16,3% 329.872 21,1% 

15.000<Ab<50.000 20 8,4% 547.770 35,0% 

Ab>50.000 4 1,7% 313.276 20,0% 

Comuni Turistici 9 3,8% 42.511 2,7% 

Totale 239 100,0% 1.565.335 100,0% 
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STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 
Analisi dei dati storici di produzione di rifiuti urbani dal 2001 al 
2011  

Produzione di rifiuti urbani totali nel periodo 2001-2011 – reg Marche 

• 2001 - 2008 consistente crescita della produzione; 871.000 t/a nel 2008;  
• nell’ultimo triennio si osserva invece un’inversione di tendenza;  
• nel 2011 produzione pari a 823.000 t, + 4% rispetto al dato 2001.  
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A tali flussi vanno aggiunti i “rifiuti spiaggiati” che, avendo natura e origine 
diversa dagli altri RU, sono contabilizzati separatamente; nel quinquennio 
2007 – 2011 tale flusso si è attestato mediamente a 10.000 t/a.  



I valori di produzione pro capite di rifiuti urbani totali registrati nelle Marche 
risultano inferiori ai valori medi del centro Italia e paragonabili al dato medio 
italiano. 

 

PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 

STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 
La produzione procapite di rifiuti urbani 
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PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 

STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 
La produzione procapite di rifiuti urbani 

Produzione pro capite di RU totali nel periodo 2001-2011 – 
dettaglio provinciale 
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Provincie di Pesaro e Urbino e di Ascoli Piceno si registra incremento nel 
decennio (rispettivamente +7% e +2%) 
Provincia di Ancona da 2007 forte e costante riduzione della produzione pro 
capite: al 2011 -14% rispetto al 2001.  



PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 

STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 
La produzione procapite di rifiuti urbani 

Produzione pro capite di RU nel periodo 2001–2011, analisi per 
classi omogenee 
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 la produzione pro capite aumenta al crescere della dimensioni dei comuni, 
 ricalcolando la produzione dei comuni turistici rispetto agli ab/eq risulta pari a 

ca 595 kg/abeqxa. 



PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 

STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 
La produzione procapite di rifiuti urbani 

Produzione pro capite di rifiuti urbani totali – 2006 e 2011 a confronto 

• Le due realtà provinciali con diminuzioni più consistenti di produzione rifiuti 
sono AN e MC: nel quinquennio hanno registrato una contrazione della 
produzione pro capite superiore al 10%.  

• Le maggiori diminuzioni delle produzioni procapite sono registrate nei 
comuni di piccole dimensioni. 



PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 

STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 
Evoluzione della raccolta differenziata nel periodo 2001 - 2011 

Produzione pro capite di rifiuto urbano nel periodo 2001-2011 – 
regione Marche 
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La componente a recupero del rifiuto è andata via via aumentando. 
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STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 
Evoluzione della raccolta differenziata nel periodo 2001 - 2011 

Andamento della percentuale di raccolta differenziata nel periodo 
2001-2011 – Marche a confronto con realtà sovra regionali 
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PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 

STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 
Evoluzione della raccolta differenziata nel periodo 2001 - 2011 

Andamento della percentuale di raccolta differenziata nel periodo 
2001-2011 a confronto con gli obiettivi normativi 
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Il confronto con gli obiettivi normativi mostra come il livello di RD 
raggiunto nel 2011 appaia di oltre 10 punti percentuali al di sotto dell’obiettivo 
fissato per l’anno; il trend di crescita registrato negli ultimi anni va comunque 
letto come un elemento positivo.  
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STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 
Evoluzione della raccolta differenziata nel periodo 2001 - 2011 

Percentuale di raccolta differenziata nel periodo 2001-2011 – dettaglio 
provinciale 
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STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 
Evoluzione della raccolta differenziata nel periodo 2001 - 2011 

Percentuale di raccolta differenziata nel periodo 2001-2011 – analisi 
per classi omogenee 
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Rispetto alle prestazioni di RD i Comuni marchigiani presentano dinamiche 
confrontabili se analizzati su base dimensionale. 



PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 

STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 
L’evoluzione gestionale nel periodo 2006 – 2011  

Confronto RD nel periodo 2006 - 2011 

  anno 2006 anno 2011 

Classi omogenee 
Prod RD 

[t/a] 
Prod RD pro 

capite [kg/abxa] 
% RD1 Prod RD [t/a] 

Prod RD pro 
capite [kg/abxa] 

% RD1 

Ab<1.000  1.427  44,3 10,2% 3.452  129,0 29,8% 

1.000<Ab<5.000 18.526  61,9 13,1% 50.753  166,3 38,6% 

5.000<Ab<15.000 35.122  96,6 18,6% 76.234  231,1 50,0% 

15.000<Ab<50.000 65.841  135,5 23,6% 149.665  273,2 52,7% 

Ab>50.000 46.338  150,4 23,9% 90.823  289,9 50,6% 

Comuni Turistici 7.914  198,2 21,4% 16.776  394,6 49,1% 

Province 
Prod RD 

[t/a] 
Prod RD pro 

capite [kg/abxa] 
% RD1 Prod RD [t/a] 

Prod RD pro 
capite [kg/abxa] 

% RD1 

Ancona 48.174 103,7 18,3% 125.668 261,2 53,6% 

Ascoli Piceno 26.814 128,4 22,4% 42.531 198,7 37,9% 

Fermo 16.528 96,2 19,5% 31.648 177,9 36,8% 

Macerata 43.431 137,8 26,7% 96.928 297,9 65,6% 

Pesaro e Urbino 40.223 109,1 18,1% 90.929 247,8 42,7% 

Totale Marche 175.169 114,6 20,5% 387.703 247,7 48,9% 

Centro Italia 1.474.213 130,2 20,0% 1.987.000* 167,4* 27,1% 

ITALIA 8.377.572 142,6 25,8% 11.452.600* 189,8* 35,3% 



PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 

STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 
L’evoluzione gestionale nel periodo 2006 – 2011  

Variazione della percentuale di raccolta differenziata tra 2006 e 2011 



PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 

STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 
LO STATO ATTUALE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI IN 
REGIONE (DATI 2011) 

 produzione 2011 pari a 822.957 tonnellate + 12.857 t di rifiuti spiaggiati.  
 produzione pro capite: dato regionale allineato alla media nazionale  
 inferiore al dato medio del centro Italia di circa il 14%. 

  Abitanti 
Raccolta 

differ. 
Rifiuto a smalt. 
e spazzamento 

RU totale 
Contributo 

Regione 
RU totale 

  n. t/a % kg/abxa 

Marche 1.565.335  387.703 435.254 822.957   525,7 

Centro 
Italia* 

11.950.322  1.987.000 5.336.097 7.323.097  11,2% 612,8 

Italia* 60.626.442  11.452.600 21.026.512 32.479.112  2,5% 535,7 

Produzione regionale a confronto con i dati del centro Italia e 
nazionali – 2011 

Nota: * i dati di produzione rifiuti di Centro Italia e Italia sono riferiti al 2010 – fonte ISPRA 
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STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 
LO STATO ATTUALE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI IN 
REGIONE (DATI 2011) 

Produzione RU pro capite – anno 2011 
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STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 
LO STATO ATTUALE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI IN 
REGIONE (DATI 2011) 

Produzione pro capite di RU ed 
assimilati [kg/abxa] - anno 2011 

E’ ridotto il numero di comuni con 
produzione superiore ai 700 
kg/abxa; si tratta prevalentemente 
di comuni turistici tra cui spicca il 
comune di Numana con oltre 2.000 
kg/abxa di rifiuto prodotto.  
  
Nella provincia di Pesaro-Urbino vi 
è prevalenza di comuni con 
produzione tra 500 e 700 kg/abxa 
di rifiuti mentre le province di 
Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno 
presentano un discreto numero di 
comuni con produzione inferiore ai 
400 kg/abxa. 
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STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 
LA COMPOSIZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE AL 2011 
Per quanto concerne i quantitativi di ingombranti conteggiati da ogni singolo 
Comune tra i flussi delle raccolte differenziate, si segnala la necessità di 
verificarne l’effettivo avvio a recupero.   
  
La frazione di rifiuto maggiormente intercettata è la FORSU: ca. 70 kg/abxa. 
Tale rifiuto risulta essere di cruciale importanza per il raggiungimento degli 
obiettivi normativi di RD. 
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LA COMPOSIZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE AL 2011 

Incidenza di ciascun flusso differenziato sui RU totali, analisi 
per Province –anno 2011 
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 Produzione pro capite di FORSU – anno 2011 
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• Province di PU, AN, MC il servizio di raccolta della FORSU previsto nella 
maggior parte dei comuni, 

• Province di FM e AP previsto in un numero ridotto di comuni, 
• nella provincia di MC si registrano intercettazioni superiori agli 80 kg/abxa 

(anche se tale dato andrebbe in realtà epurato dalle importanti presenze di 
impurità).  
 

Significativa, per alcune anomalie, l’intercettazione della frazione verde 
nei comuni turistici (Numana: 2.523 t, > 650 kg/abxa, Ussita, Sirolo e Cupra 
Marittima > 100 kg/abxa): 
 
• questi dati evidenziano la presenza di residenze e strutture turistiche con 

parchi e aree verdi e l’assenza di regolamentazione stringente che limiti le 
possibilità di conferimento;  

• tale elevata intercettazione va ad innalzare in modo improprio la 
percentuale di RD.  

LA COMPOSIZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE AL 2011 
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Produzione pro capite di carta/cartone – anno 2011 

Nel Comune di Pesaro e nei 
comuni contermini viene 
intercettata più carta; 
si registrano anche alti livelli 
di intercettazione del legno 
(ca. 60 kg/abxa contro una 
media regionale di ca. 11 
kg/abxa). 
  
Questi dati sono indicatori di 
un significativo contributo al 
flusso totale di RD di rifiuti 
derivanti da produttori che 
generano rifiuti “assimilati” 
agli urbani (nella provincia di 
Pesaro, al di là delle 
produzioni registrate per i 
comuni turistici, si verificano i 
più elevati livelli di produzione 
pro capite di RU).  

LA COMPOSIZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE AL 2011 
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Percentuale di raccolta differenziata – anno 2011 

I comuni con percentuali di RD più elevate sono concentrati nella provincia di 
MC, seguita dalle province di AN e PU. Nelle province di FM e AP c’è 
prevalenza di comuni con prestazioni di RD inferiori al 40%.  

LA COMPOSIZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE AL 2011 
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Composizione merceologica del rifiuto urbano 
prodotto media regionale 

LA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEL RIFIUTO URBANO PRODOTTO  

La composizione merceologica del rifiuto regionale è stata determinata dai  
risultati di numerosi campionamenti effettuati presso gli impianti. 
Si è definita la composizione del RU indifferenziato cui si sono aggiunti i 
quantitativi da RD in funzione delle provenienze dei rifiuti. Su queste basi è 
stata determinata, attraverso una media pesata, la composizione merceologica 
del rifiuto marchigiano 
  

La composizione merceologica media regionale mostra la prevalenza nel rifiuto 
prodotto di FORSU, circa il 22% del totale, seguito da carta/cartone, circa il 
19%.  
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Rese d’intercettazione della FORSU 

LE RESE DI INTERCETTAZIONE CONSEGUITE  

Utilizzando le composizioni merceologiche definite per le diverse classi 
dimensionali dei comuni si sono calcolate le rese di intercettazione di ogni 
rifiuto differenziato oggi conseguite (dati 2011).  
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Rese 
d’intercettazione del 

rifiuto verde 

LE RESE DI INTERCETTAZIONE CONSEGUITE  

Rese d’intercettazione 
della carta/cartone 
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I SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 

Analisi dei dati O.R.So. (2011) 
  
• L’analisi dei dati O.R.So. relativi all’anno 2011 mostra come circa la metà 

dei comuni marchigiani abbia in essere servizi di raccolta porta a porta.  
• Nel 2011 i comuni con attivo un servizio di raccolta della FORSU risultano 

essere 162 su 239.  
• Le provincie in cui tale servizio è meno sviluppato sono quelle di PU e di 

AP; nella provincia di PU la RD organico è attiva in 50 Comuni su 60 ma 
solo in 18 con servizi domiciliari;  

• Nei comuni della provincia di MC in cui è attivo il servizio di raccolta della 
frazione organica, questo è prevalentemente di tipo domiciliare; ciò 
garantisce intercettazioni molto elevate (comunque da valutare per gli 
aspetti qualitativi). 
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I SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 

Cartografia dei comuni con attivato servizio di raccolta porta a porta 
di rifiuto indifferenziato/organico (dati O.R.So.) - anno 2011 
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APPROFONDIMENTO DELLE MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI 

Analisi effettuata su un numero significativo e rappresentativo di comuni 
campione (31 di cui 28 hanno fornito informazioni in rappresentanza del 37% 
della popolazione) per un totale di 18 gestori. 
  
I comuni sono stati suddivisi in 4 gruppi in funzione delle tipologie di servizi 
attivi: 
• Comuni con raccolta pap di indifferenziato e FORSU estesa a tutto il 

territorio; 
• Comuni con raccolta pap di indifferenziato e FORSU estesa a porzione della 

popolazione;  
• Comuni senza intercettazione pap della FORSU; parziale raccolta pap per le 

altre frazioni; 
• Comuni con raccolta stradale estesa a tutto il territorio. 

 
 Tutti i gruppi di comuni sono stati oggetto di attenta analisi per valutare, 

sulla base di indicatori tecnico gestionali, le attuali prestazioni del sistema di 
raccolta. 
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Considerazioni finali 
 
L’analisi effettuata ha fatto emergere la presenza di un discreto numero di 
comuni con sistemi di raccolta avanzati di tipo pap per la maggior parte delle 
frazioni con ottimi risultati in termini di RD conseguite.  
• Di fianco a tali comuni ci sono situazioni in cui il sistema di raccolta pap è in 

progressiva estensione (ad esempio Ascoli Piceno). 
• L’analisi ha mostrato come i servizi forniti debbano essere calati sulle 

esigenze del territorio (in particolare per i comuni turistici).  
• Riscontrate alcune puntuali criticità si segnala l’importanza per i comuni 

turistici di regolamentare la raccolta della frazione verde. 
• L’analisi sviluppata mostra come nel territorio marchigiano non siano stati 

implementati modelli di servizi univoci, ma ogni comune è caratterizzato da 
un servizio con determinate specificità. 

• Questo aspetto può sicuramente determinare la persistenza di non 
ottimizzazioni gestionali con conseguenti ripercussioni sui costi. 
 

APPROFONDIMENTO DELLE MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI 



PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 

STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 

%RD media regionale 
48,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

%
 R

D

% popolazione con pap indifferenziato

Percentuale di raccolta 
differenziata in 

funzione 
dell’estensione della 

raccolta pap 
dell’indifferenziato – 

anno 2011 

L’incidenza della modalità di raccolta del RU indifferenziato sui 
risultati di RD 
Il modello di raccolta attivo in ogni comune è strettamente correlato alle 
prestazioni di RD; la percentuale di RD raggiunta dal comune è legata 
all’estensione del servizio pap del rifiuto indifferenziato.  
I 14 comuni con raccolta pap per il 90 – 100% della popolazione registrano 
tutti percentuali di raccolta differenziata pari ad almeno il 60%.  
La raccolta pap di RU indifferenziato è dunque strategica per l’ottenimento 
delle più alte prestazioni di RD. 

APPROFONDIMENTO DELLE MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI 
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APPROFONDIMENTO DELLE MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI 

Percentuale di raccolta differenziata in funzione dell’estensione 
della raccolta pap della carta – anno 2011 

Legame tra estensione della raccolta pap della carta e la 
prestazione di RD: il legame con la percentuale di RD appare più debole 
del caso precedente. 
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APPROFONDIMENTO DELLE MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI 

Produzione pro-capite di RU in funzione dell’estensione della 
raccolta porta a porta dell’indifferenziato – anno 2011 

Relazione tra produzione pro-capite del rifiuto urbano totale ed 
estensione del servizio pap dell’indifferenziato.  
si può notare come i comuni con più ridotta produzione abbiano il servizio 
porta a porta dell’indifferenziato attivo sull’intero territorio; non vale il 
viceversa.  
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COSTI DEI SERVIZI DI RACCOLTA 

Sulla base dei dati forniti dai Gestori si sono analizzati i costi di 20 comuni (circa 
500.000 abitanti). 
I costi dichiarati sono relativi al 2011 e non contengono l’IVA. 
Ridotto dettaglio informativo e la scarsa omogeneità dei dati restituiti non 
consentono approfondimenti. 
  
I dati dei comuni campione sono confrontati con i dati di costo della regione 
Marche nel suo complesso (fonte ISPRA 2009 attualizzati al 2011 decurtati 
dall’IVA pari al 10%). 
  
Il costo medio pro-capite dei 20 comuni indagati risulta pari a 127 euro/abitante 
a fronte di un dato medio regionale valutato in 120 euro/abitanti. 
  
Costi totali pro-capite in relazione alla percentuale di RD nel 2011. Il dato 
associato alla regione Marche si colloca in una posizione mediana del grafico. Sul 
complesso dei 20 comuni si osserva una generale tendenza alla diminuzione 
dei costi all’aumentare della percentuale di RD; la relazione tra i due fattori 
appare tuttavia debole.  
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COSTI DEI SERVIZI DI RACCOLTA 
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 ANALISI DEL SISTEMA IMPIANTISTICO 

Compongono la dotazione impiantistica della Regione Marche: 
  
• 3 Impianti di Trattamento Meccanico Biologico; 
• 1 Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti urbani (attualmente non in 

esercizio); 
• 11 Impianti di discarica; 
• 5 Impianti di compostaggio della FORSU: 
  
Per ciascun impianto si sono condotti specifici approfondimenti finalizzati a 
definire: 
 
• potenzialità degli impianti; 
• rifiuti conferiti nell’ultimo triennio;  
• provenienza dei rifiuti; 
• flussi derivanti dai trattamenti e loro destino. 
  
Sulla base dei dati forniti dai Gestori si sono inoltre valutate: 
• le attuali modalità gestionali (ivi inclusi gli aspetti economici)  
• le prospettive di sviluppo sulla base di interventi identificati dal Gestore  
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 IMPIANTI DI VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI SECCHE DA RD   

Presso il Polo CO.SMA.RI di Tolentino potenziamento delle linee per recupero 
“frazioni secche” da RD.  
Il potenziamento consentirà di adeguare l’impianto ai cospicui flussi di materiali 
provenienti dai servizi di raccolta attivi sul territorio provinciale: 
• le linee di lavorazione dei rifiuti ingombranti finalizzata a massimizzare il 

recupero (metalli, legno, plastiche,….); 
• le linee di lavorazione per il recupero di carta, plastica e metalli. 
  
L’impianto presenta una certa versatilità e consentirà di effettuare lavorazioni a 
partire da diverse tipologie di matrici in ingresso in funzione delle RD operate 
sui territori di provenienza dei rifiuti: 
• multimateriale con carta; 
• multimateriale senza carta; 
• film plastici; 
• plastica da RD stradale. 
  
In funzione della tipologia di materiale lavorato la potenzialità di trattamento è 
compresa tra 4,5 e 6 t/h. 
Sulla base delle previsioni progettuali, l’impianto, operando su più turni 
lavorativi, potrebbe presentare importanti capacità di trattamento da dedicare a 
flussi di rifiuti provenienti da altri territori. 
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 IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO 
La potenzialità autorizzata di trattamento (riferita al 2011) è pari a 127.900 t/a.  
Si registra almeno un impianto in ogni Provincia; in provincia di Ancona ve ne 
sono due (si ricorda tuttavia che l’impianto di Maiolati ha cessato le sue attività 
a fine 2012).  

Comune/Località Gestore 
Potenzialità 

[t/a] 

Rifiuti trattati 
nell’anno 2011 

[t] 
Urbino / Ca’ Lucio Marche Multiservizi S.p.a. 10.000 9.517 

Maiolati Spontini / Loc. 
Cornacchia 

SO.GE.NU.S. Spa 15.000 10.446 

Corinaldo CIR33 24.000 19.247 

Tolentino COSMARI 49.400 47.011 

Fermo / San Biagio Fermo ASITE 22.500 13.803 

Ascoli Piceno / Loc. 
Relluce 

Secit Srl 7.000 5.074 

Impianti di compostaggio attivi in Regione – anno 2011 

• Le quantità trattate nel 2011 ammontano a ca 105.000 t; pari all’82% della 
potenzialità nominale degli impianti.  

• Criticità (rifiuti trattati rispetto a potenzialità nominali), si rilevano un po’ per 
tutti gli impianti e in modo particolare per gli impianti di Corinaldo e di 
Fermo. 

Gli impianti hanno visto nell’ultimo triennio una progressiva crescita dei 
conferimenti.  
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I quantitativi di compost prodotto sono mediamente bassi e pari, a livello 
regionale nell’anno 2011, al 17,6% rispetto all’input.  
Si riscontra mediamente una buona qualità dei materiali conferiti (materiali 
indesiderati < 10%). 
Per tutti gli impianti, si registra una significativa produzione di scarti.  
La disponibilità, quasi sempre nello stesso sito, di grandi volumetrie per lo 
smaltimento in discarica degli scarti, rende di scarso interesse qualsiasi azione 
finalizzata al miglioramento delle prestazioni dei processi di trattamento. 

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO 
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Sulla base delle intercettazioni 2011, si registra un deficit pari a 26.000 t/a.  
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Gettito organico e verde da RD rispetto  offerta - anno 2011 

Relativamente agli aspetti economici si segnalano tariffe di accesso diversificate: 
• rifiuti verdi 25 - 36 €/t;  
• frazione organica: 47 - 94 €/t (fuori bacino sino 111 €/t).  
Importante elemento di diseconomia del sistema è rappresentato dai costi per 
lo smaltimento degli scarti derivanti dai trattamenti. 

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO 
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EVOLUZIONE ATTESA SULLA BASE INIZIATIVE IN CORSO 

L’impiantistica per recupero frazioni organiche è in divenire. 

PU 

Prossima disponibilità impiantistica (potenziamento dell’impianto Ca’ Lucio; pot. 
nominale 20.000 t/a, capacità effettiva 15.000 t/A 

Previsione di presentazione (sulla base del documento: Indirizzi di aggiornamento 
PPGR ai sensi dcr 45/2012), a cura di ASET spa e Marche Multiservizi spa, di progetti 
preliminari per la realizzazione di due impianti di DA 

AN 

Dismissione dal dicembre 2012 dell’impianto SOGENUS collocato presso la discarica di 
Maiolati Spontini 

In corso valutazioni da parte di CIR33 per l’implementazione di una linea di digestione 
anaerobica presso l’impianto di Corinaldo 

MC 

CON.SMA.RI. ha in progettazione la realizzazione di impianto di DA FORSU e FOU; il 
nuovo assetto potrà determinare disponibilità impiantistiche aggiuntive stimabili 
indicativamente pari a 20.000 t/a 

AP 

In progetto intervento presso il polo di Ascoli; modifica della stabilizzazione TMB con 
integrazione funzionale con compostaggio; l’intervento porterà capacità da 7.000 a 
15.000 t/a. 

FM In corso valutazioni in merito a possibilità di integrazione con linea DA 

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO 
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EVOLUZIONE ATTESA SULLA BASE INIZIATIVE IN CORSO 

Alla luce di queste iniziative, che dovranno svilupparsi anche nell’ambito dei 
percorsi tecnico amministrativi che le diverse ATA implementeranno nei 
prossimi mesi, si prefigura il seguente quadro delle potenzialità: 

Provincia 

Attuali potenzialità 
nominali degli impianti 

(t/a) 

Effettive potenzialità 
future (t/a) 

Pesaro Urbino  10.000 15.000 

Ancona 39.000* 19.000  

Macerata  49.400 70.000** 

Ascoli Piceno 7.000 15.000 

Fermo  22.500 22.500 

Impianti di compostaggio / digestione anaerobica – 
Evoluzione attesa 

Note:   
* include la potenzialità (15.000 t/a) dell’impianto SOGENS (dismesso da dicembre 2012  
** a cui si aggiungono 10.000 t/a di potenzialità di trattamento della FOU 

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO 



PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 

STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

Impianti di trattamento meccanico biologico attivi in Regione 
– anno 2011 

Comune/Località Gestore Potenzialità [t/a] Rifiuti trattati [t/a] 

Tolentino COSMARI 85.000 50.712 

Fermo / San Biagio 
Fermo 
ASITE 

50.000 26.870 

Ascoli Piceno /  
Loc. Relluce 

Secit Srl 80.000 66.943 

Tali impianti sono localizzati presso gli stessi siti degli impianti di compostaggio 
e sono ad essi funzionalmente integrati. 
Rifiuti conferiti ultimo quadriennio andamenti differenziati nei diversi contesti 
anche in considerazione di flussi di importazione provenienti da altri territori.  
Nel corso dei prossimi anni, con aumento delle RD, si dovrà operare una 
conversione dei trattamenti (vedi ad es. impianto TMB di Ascoli e COSMARI con 
l’implementazione della sezione di DA). 

Impianto 
2009 2010 2011 

[t/a] 

Tolentino 77.333 65.991 50.712 

Fermo  26.967 26.097 26.870 

Ascoli Piceno  59.016 72.551 66.943 

Totale 163.316 164.639 144.525 

Conferimenti agli 
impianti di 

trattamento 
meccanico biologico 

di rifiuti urbani  
 – anno 2009-2011 
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 IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

Gettito rifiuto indifferenziato confrontato con potenzialità 
impiantistiche– anno 2011 
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R indiff intercettato potenzialità installate deficit/surplus impiantistico

Le potenzialità installate sono insufficienti a far fronte ai fabbisogni. Ad 
oggi gli RU indiff. delle province di PU e di AN subiscono solo un 
pretrattamento di tritovagliatura senza che la componente organica sia 
sottoposta a stabilizzazione. 
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IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

• Le analisi merceologiche rilevano la presenza nel rifiuto residuo di elevati 
quantitativi di rifiuto organico: dal 30 al 45% del totale del rifiuto 
analizzato; la presenza di una così alta %di rifiuto recuperabile nel rifiuto 
costituisce un elemento di forte criticità dell’intero sistema di gestione.  
 

• A fronte di una così elevata presenza di rifiuto organico nel flusso in 
ingresso agli impianti di TMB, i bilanci di massa degli impianti evidenziano 
una scarsa efficacia nella separazione e stabilizzazione del sottovaglio.  
 

• In linea generale si evidenziano le elevate quantità di rifiuti in uscita 
rispetto ai flussi in ingresso (dato medio regionale oltre il 95%). 
 

• Problematiche gestionali; sicuramente i processi di trattamento non 
determinano il conseguimento dei necessari standard di stabilizzazione 
della frazione organica prima dello smaltimento.  
 

• Da questo punto di vista gli impianti rappresentano pertanto un aggravio 
gestionale che non produce i necessari benefici sulle operazioni di 
smaltimento a valle. 
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 EVOLUZIONE ATTESA SULLA BASE DELLE INIZIATIVE IN CORSO DI 
DEFINIZIONE 

Per far fronte agli attuali deficit sono in corso di definizione, o sono previste, 
specifiche iniziative nei diversi contesti territoriali. 

PU 

Previsione (sulla base del documento: Indirizzi di aggiornamento PPGR ai sensi dcr 45/2012), a cura 
di Marche Multiservizi spa, di un impianto di selezione e recupero di RU e RS NP, la cui ubicazione è 
prevista a Pesaro. 

AN 

Dismissione dal dicembre 2012 dell’impianto SOGENUS collocato presso la discarica di Maiolati 
Spontini 

In corso la progettazione di un impianto di trattamento del RU residuo per intera Provincia presso il 
sito di Maiolati Spontini. L’impianto potrà essere dedicato anche alla produzione di CSS. 

MC 

La frazione residua dei RU continuerà ad essere trattata nel TMB attuale, probabilmente senza 
linea di trattamento termico. Come detto è in corso di progettazione l’integrazione dell’esistente 
impianto di stabilizzazione/compostaggio con una sezione di DA che sarà dedicata anche al 
trattamento della FOU.  

AP 

In progetto intervento presso il polo di Ascoli; modifica della stabilizzazione TMB con integrazione 
funzionale con compostaggio; l’intervento porterà capacità da 7.000 a 15.000 t/a. 

FM 

Non sono segnalati specifici interventi sull’impianto TMB; l’impianto presenta una potenzialità 
nominale pari a 50.000 t/a; si registra un importante sottoutilizzo dell’impianto; le capacità residue 
potrebbero pertanto offrire margini (disponibilità di superfici innanzitutto), funzionali 
all’ottimizzazione del complesso dei trattamenti. 
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IMPIANTI DI DISCARICA 

Le undici discariche attive al 31/12/2011 risultano così distribuite: 
  
 5 in provincia di Pesaro - Urbino, con una capacità residua complessiva al 

31/12/2011 pari a 905.061 mc; 
 2 in provincia di Ancona, con una capacità residua complessiva al 

31/12/2011 pari a 614.641 mc; 
 3 in provincia di Fermo, con una capacità residua complessiva al 31/12/2011 

pari a 887.600 mc;  
 1 in provincia di Ascoli Piceno, con una capacità residua pari a 300.000 mc al 

31/12/11.  
  
E’ evidente la progressiva contrazione dei conferimenti anche se questo 
fenomeno, in considerazione degli scambi interprovinciali conseguenti alla 
chiusura di taluni impianti, non interessa in modo omogeneo tutte le discariche 
del territorio regionale.  
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Nota: per 2009 e 2010 sono considerati anche i conferimenti alla discarica di Tolentino/Collina; per 
la provincia di Fermo sono considerati anche i dati relativi alla discarica di Torre San Patrizio/San 
Pietro forniti dalla Regione 



PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 

STATO DI FATTO DEL SISTEMA GESTIONALE E OBIETTIVI 

 

L’analisi dei dati gestionali evidenzia risultati assai differenziati: 
 
 per talune discariche si registrano produzioni di percolato assai elevati: le 

elevate % di produzione rispetto alla piovosità indicano che non si riesce a 
contenere la produzione attraverso interventi di copertura che allontanino le 
acque meteoriche; questo aspetto può rappresentare un onere economico 
significativo sulla gestione; 

 in relazione all’estrazione del biogas si registrano prestazioni degli impianti 
molto diverse; è evidente come per esprimere un giudizio di merito andrebbero 
valutati i casi specifici; pur con queste premesse si può ritenere chesi 
presentino per taluni impianti, margini di significativo miglioramento delle 
prestazioni.  

  
L’esame dei dati di gestione del percolato evidenzia inoltre aspetti positivi e al 
contempo elementi di criticità: 
 
 diverse discariche regionali si sono dotate in anni recenti di propri impianti di 

gestione del percolato; questo determina un elemento di ottimizzazione; 
 di contro per diversi impianti si continua a fare ricorso allo smaltimento presso 

impianti collocati anche al di fuori del contesto regionale.  

IMPIANTI DI DISCARICA 
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Per quanto riguarda gli aspetti economici si evidenziano tariffe di accesso 
fortemente differenziate nei diversi contesti.  
 
Le tariffe di accesso agli impianti (escluse IVA ed ecotassa): per i rifiuti solidi 
urbani variano da 58,43 €/t della discarica di Ascoli Piceno, alle 120 €/t della 
discarica di Fano; quest’ultima tariffa risente sicuramente della significativa 
incidenza rappresentata dal contributo in favore dei territori interessati dalla 
presenza dell’impianto (tot 17,5 €/t) 

IMPIANTI DI DISCARICA 
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 EVOLUZIONE ATTESA SULLA BASE DELLE INIZIATIVE IN CORSO DI 
DEFINIZIONE  

• La capacità residua complessiva stimata a dic 2012 ammonta a 3.703.990 
mc; 

• A tali volumetrie si aggiungono quelle derivanti dalle iniziative a diverso 
livello di sviluppo in ambito regionale per un totale di 6.030.000 mc. 

  
A fronte di una teorica futura disponibilità impiantistica pari a 9.733.990 mc, 
la situazione è assai diversificata per i diversi contesti regionali. 

  
Volumetrie residue 
al dicembre 2012 

Progetti in 
corso 

Possibili 
futuri 

ampliamenti 
Totale 

Pesaro Urbino 2.307.000 680.000   2.987.000 

Ancona 502.914 2.500.000   3.002.914 

Macerata 0 450.000   450.000 

Fermo 716.276   1.300.000 2.016.276 

Ascoli Piceno 177.800   1.100.000 1.277.800  

Regione Marche 3.703.990 3.630.000 2.400.000  9.733.990  

Discariche – volumetrie residue, progetti in corso e possibili 
ampliamenti futuri [mc] 
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 Discariche – prospettive a livello di Provincia 
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 OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE dei rifiuti urbani e speciali 

I riferimenti per la definizione degli obiettivi del PRGR fanno riferimento a: 
  
• obiettivi del Dlgs n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato 

dal Dlgs 205/2010; 
• obiettivi della Legge Regionale 24/2009;  
• obiettivi di sostenibilità ambientale contenuti nella “Strategia ambientale per 

la sostenibilità – STRAS” approvata dalla Regione Marche con D.A.C.R. n. 44 
del 30 gennaio 2007; 

• attuale PRGR, approvato nel 1999, dove pur essendo elencati degli obiettivi 
non allineati con la normativa nazionale e regionale vigente, sono previsti 
obiettivi ancora oggi pienamente condivisibili, quali: 
 
o Riduzione della produzione di rifiuti; 
o Riorganizzazione ed ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani ed assimilati; 
o Massimizzazione del recupero di materiale; 
o Minimizzazione della quantità e pericolosità del rifiuto da smaltire; 
o Annullamento dello smaltimento in discarica del rifiuto indifferenziato; 
o Miglioramento delle prestazioni tecnico/ambientali degli impianti 

esistenti. 
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 MACRO- OBIETTIVO: GARANTIRE LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEL 
SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI  

• Assicurare le massime garanzie di tutela dell'ambiente e della salute; 
• Conformare la gestione dei rifiuti ai principi di responsabilizzazione e 

cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, perseguendo l’economicità, 
l’efficienza e l’efficacia delle attività; 

• Promuovere lo sviluppo di processi di educazione e formazione ambientale 
nell’ambito della gestione integrata dei rifiuti; 

• Promuovere l’adozione di misure di prevenzione da applicare a tutte le fasi del 
ciclo di vita di un bene; 

• Promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei 
rifiuti; 

• Favorire lo sviluppo dell’applicazione di nuove tecnologie impiantistiche, a 
basso impatto ambientale, che permettano un risparmio di risorse naturali; 

• Ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso il trattamento e lo smaltimento 
in impianti appropriati; 

• Pianificare la realizzazione di impianti di discarica individuando specifici “fattori 
di pressione” in grado di evitarne la proliferazione e la concentrazione sul 
territorio; 

• Garantire la tutela del territorio introducendo adeguati sistemi di valutazione 
per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti, aggiornando e integrando 
quanto già previsto dal vigente PRGR;  

• Favorire l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e la riduzione delle 
concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque 
sotterranee. 
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 MACRO- OBIETTIVO: PROMUOVERE ELEVATI LIVELLI DI 
COMUNICAZIONE E COOPERAZIONE 

• Favorire l’informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate 
forme di comunicazione; 

• Promuovere presso le imprese le forme di progettazione di prodotti ed 
imballaggi tali da ridurre all’origine la creazione di rifiuti non riciclabili, 
intervenendo attraverso idonee forme di incentivazione economica e/o fiscale.  

• Orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano 
meno rifiuti; 

• Diffondere i principi della prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento 
mediante la promozione, formazione e qualificazione del personale pubblico e 
privato. 

MACRO- OBIETTIVO: RAGGIUNGIMENTO DI OTTIMALI PRESTAZIONI IN 
TERMINI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI 
• Assicurare una gestione integrata dei rifiuti urbani adottando soluzioni 

innovative, efficaci e sostenibili per tutte le fasi dei RU, perseguendo il 
superamento della frammentazione istituzionale della gestione; 

• Massimizzare le politiche di riduzione del rifiuto, soprattutto "alla fonte" e 
favorire la realizzazione dei “centri del riuso”; 

• Potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei RU, adottando in via 
preferenziale il sistema di raccolta porta a porta per garantire come minimo il 
raggiungimento degli obiettivi di RD previsti dalla normativa;  

• Garantire il conseguimento degli obiettivi di recupero previsti per la gestione 
degli imballaggi e di altre particolari categorie di rifiuti; 
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• Favorire parallelamente il generarsi di mercati specifici per i materiali 
recuperati valorizzati (compost, materiali riciclati, CSS) 

• Favorire il miglioramento della qualità dei materiali intercettati con le RD; 
• Promuovere il potenziamento del segmento impiantistico relativo al pre-

trattamento dei rifiuti indifferenziati minimizzando il ricorso alla discarica e 
favorendo concrete possibilità di massimizzare il recupero di materia dal 
flusso di rifiuto indifferenziato residuo; 

• Prevedere che, fino al raggiungimento del 70% di RD, non sia ammessa sul 
territorio dei singoli ATO, la realizzazione e l’esercizio di nuovi impianti di 
smaltimento tramite termovalorizzazione; in ogni caso tale scenario 
impiantistico andrà approfondito in termini di analisi costi/benefici in 
relazione ai quantitativi residuali di RU indifferenziato al fine di valutare la 
realizzabilità di un unico impianto di bacino regionale;  

• Anche al fine di contenere lo smaltimento in discarica, soprattutto per la 
fase transitoria, si considereranno diverse opzioni di recupero energetico 
quali ad es la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) da 
avviare ad impianti industriali non dedicati;  
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MACRO- OBIETTIVO: FAVORIRE UNA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI 
SPECIALI 
Per quanto attiene i RS, le relative attività gestionali non possono e non 
debbono essere disciplinate dall’Ente pubblico in modo prescrittivo come quelle 
relative ai RU. 
La pianificazione della gestione dei RS assume inoltre carattere meno 
stringente e vincolante in considerazione del fatto che la responsabilità della 
corretta gestione è in capo innanzitutto ai produttori (in ottemperanza al 
principio “chi inquina paga”).  
  
Ciò nonostante, le politiche pianificatorie devono fornire indirizzi finalizzati al 
raggiungimento dei generali obiettivi di tutela: 
• riduzione della produzione e diminuzione della pericolosità in modo che i 

rifiuti presentino rischi molto limitati per l'ambiente (principio della 
prevenzione della pericolosità); 

• massimizzazione dell’invio a recupero e reimmissione della maggior parte 
dei rifiuti nel ciclo economico (principio della preferenza del recupero); 

• ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento 
basato sul principio dello smaltimento sicuro; 

• favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta 
di ottemperare al principio di prossimità; 

• favorire l’integrazione, negli impianti dedicati prioritariamente al trattamento 
dei RU, del trattamento di flussi di rifiuti speciali idonei per caratteristiche 
merceologiche e chimico fisiche;  
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MACRO- OBIETTIVO: FAVORIRE UNA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI 
SPECIALI 

• assicurare che i rifiuti a smaltimento finale siano ridotti e vengano smaltiti 
in maniera sicura; 

• sostenere, attraverso incentivi e finanziamenti, la ricerca e l’applicazione di 
nuove forme di tecnologie e gestione; 

• promuovere accordi e/o contratti di programma, nonché l’introduzione di 
incentivi e/o disincentivi per promuovere la nascita e il consolidamento sul 
territorio regionale di attività economiche che favoriscano e assicurino il 
riutilizzo, il riciclaggio dei rifiuti e il recupero di materia; 

• valutare possibili processi di semplificazione amministrativa a carico di 
determinati comparti produttivi (quali in particolare quello agricolo e quello 
dell’edilizia), al fine di favorirne il potenziale competitivo sul mercato, 
assicurando in ogni caso il rispetto di ben definiti standard ambientali e la 
piena conformità alle leggi vigenti.  


