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1. Premesse e Generalità 

 
I. Definizione di Rifiuto 

 

I rifiuti sono tutto quanto risulta di scarto o avanzo alle più svariate attività umane. 

I rifiuti vengono classificati in base all'origine: in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, in base alle loro 

caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (D.lgs 152/06 art.184 c.1). 

I rifiuti si qualificano anche in base al loro stato fisico: 

 Solido pulverulento 

 Solido non pulverulento 

 Fangoso palabile 

 Liquido 

 

I Rifiuti solidi urbani (RSU) sono una classe fortemente eterogenea, vengono abbreviati 

internazionalmente nell'acronimo MSW, dall'inglese "Municipal Solid Waste", anche se talvolta 

ancora sopravvive l'acronimo solo italiano RSU. 

Sono rifiuti urbani (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 2): 

 Rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione; 

 Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli del primo 

punto, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; 

 Rifiuti provenienti dalla pulitura delle strade; 

 Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade 

ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle 

rive dei corsi d'acqua; 

 Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 

 Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da 

attività cimiteriale. 

 

I RSU, contengono vari sali inorganici e composti alogenati organici che contribuiscono in modo 

differente alla produzione di diossine durante un processo di combustione e nello stesso tempo sono 

responsabili di fenomeni di degrado delle strutture di contenimento delle discariche. 

Il contenuto salino inorganico nei RSU, è formato essenzialmente da: 

 cloruro di potassio o silvite (KCl) 

 cloruro di sodio o halite (NaCl) 

 carbonato di calcio o calcite (CaCO3) 

 solfato di calcio idrato o gesso (CaSO4•nH2O) 

 fosfato di sodio (Na3PO4) 

 ossalato di magnesio (C2Cl2Mg2O4•10H2O) 

 solfato di calcio e sodio o glauberite (Na2Ca(SO4)2). 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Diossine
http://it.wikipedia.org/wiki/Cloruro_di_potassio
http://it.wikipedia.org/wiki/Silvite
http://it.wikipedia.org/wiki/Cloruro_di_sodio
http://it.wikipedia.org/wiki/Halite
http://it.wikipedia.org/wiki/Carbonato_di_calcio
http://it.wikipedia.org/wiki/Calcite
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Solfato_di_calcio_idrato&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Gesso
http://it.wikipedia.org/wiki/Fosfato_di_sodio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ossalato_di_magnesio&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Solfato_di_calcio_e_sodio&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Glauberite
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I sali lisciviabili del rifiuto solido urbano possono superare i 5 g/litro. Tali sali, pressoché tutti di 

tipo inorganico, contribuiscono alla formazione di vari composti aggressivi nel percolato. 

Il decreto legislativo 205/2010, art. 1, modifica l'articolo 177 del decreto legislativo 152/2006 come 

segue: 

« L'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “ 

Articolo 177 (Campo di applicazione e finalità) 

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti 

inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 

2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo 

o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli 

impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. 

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. 

3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi 

di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie 

che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. 

4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o 

metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:  

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;  

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;  

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla 

normativa vigente. » 

II. Definizione di Compost 

Detto anche terricciato o composta, è il risultato della decomposizione e dell'umificazione di un 

misto di materie organiche (come ad esempio residui di potatura, scarti di cucina, letame, liquame o 

i rifiuti del giardinaggio come foglie ed erba sfalciata) da parte di macro e microrganismi in 

condizioni particolari: presenza di ossigeno ed equilibrio tra gli elementi chimici della materia 

coinvolta nella trasformazione. 

Il compostaggio, o biostabilizzazione, tecnicamente è un processo biologico aerobico e controllato 

dall'uomo che porta alla produzione di una miscela di sostanze umificate (il compost) a partire da 

residui vegetali sia verdi che legnosi o anche animali mediante l'azione di batteri e funghi. 

Il compost può essere utilizzato come fertilizzante su prati o prima dell'aratura. 

Il suo utilizzo, con l'apporto di sostanza organica migliora la struttura del suolo e la biodisponibilità 

di elementi nutritivi (composti del fosforo e dell'azoto). Come attivatore biologico aumenta inoltre 

la biodiversità della microflora nel suolo.  

Per avere un buon compost, bisogna ricordarsi che sono gli organismi decompositori del suolo a 

produrlo. Essi, per vivere, hanno bisogno di tre parametri: 

1. nutrienti equilibrati composti da un misto di materie carboniose (brune-dure-secche) e di 

materie azotate (verdi-molli-umide); 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lisciviazione
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2. umidità che proviene dalle materie azotate (umide) ed eventualmente dall'acqua piovana o 

apportata manualmente; 

 

 

3. aria che si infiltra attraverso la porosità prodotta dalla presenza delle sostanze carboniose 

strutturanti (dure). 

 Cumulo all'inizio del processo di compostaggio 

I residui organici compostabili sono: 

 rifiuti azotati: scarti vegetali, di giardino (tagli di siepi, erba del prato...), foglie verdi, rifiuti 

domestici (frazione umida), limitando i residui di origine animale e mischiandoli bene a 

quelli di origine vegetale. È così possibile diminuire del 30-40 % la quantità di spazzatura; 

inoltre molti comuni italiani prevedono una riduzione della tassa sui rifiuti per coloro che 

dimostrano di praticare il compostaggio; 

 rifiuti carboniosi: rami derivanti dalla potatura (meglio se sminuzzati con un biotrituratore, 

altrimenti risulteranno poco aggredibili da parte dei microrganismi), foglie secche, paglia (si 

terranno da parte accuratamente queste materie e le si mischierà man mano ai rifiuti azotati 

che si produrranno di giorno in giorno); 

 fondi di caffè, filtri di tè, gusci di uova, gusci di noci; 

 lettiere biodegradabili di animali erbivori; 

 carta, evitando quella stampata (anche se oggigiorno i giornali non contengono più sostanze 

tossiche) e, soprattutto, quella patinata. 

 pezzi di cartone (fungono anche da rifugio ai lombrichi); 

 pezzi di tessuti 100% naturali (lana, cotone), ecc. 

Due o tre volte all'anno bisogna rigirare il materiale per riattivare il processo di compostaggio. 

È fondamentale mantenere il giusto grado d'umidità del materiale, altrimenti il processo sarà 

rallentato se è troppo secco o troppo umido, inoltre in quest'ultimo caso avverranno putrefazioni 

indesiderate (processo anaerobico). Per asciugare un cumulo troppo umido si attua un rivoltamento 

del materiale, per inumidirlo si versa dell'acqua (con la canna da giardino o con un innaffiatoio). Il 

tempo di maturazione del compost è variabile a seconda delle condizioni climatiche e del tipo di 

prodotto che si vuole ottenere. 

Un compost di qualità mediocre non può essere facilmente utilizzato. Può provocare sgradevoli 

odori ed essere causa di sovracosti importanti. È dunque indispensabile che il processo di 

compostaggio sia bene rispettato e seguito. 

Il compost possiede peso specifico di circa 350-400 kg/m
3
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2. Attuali Tecnologie 

 

I. Il Compostaggio Industriale 

Su base industriale il compostaggio viene utilizzato per la trasformazione in compost di scarti 

organici, come ad esempio la cosiddetta frazione umida dei rifiuti solidi urbani. 

Il compostaggio industriale permette un controllo ottimale delle condizioni di processo (umidità, 

ossigenazione, temperatura, ecc.) e la presenza di eventuali inquinanti nella materia prima (ad 

esempio residui di metalli pesanti e inerti vari) o microrganismi patogeni per l'agricoltura viene 

eliminata rispettivamente tramite trattamenti di ulteriore separazione meccanica e trattamenti 

biologici. 

Altre biomasse compostabili comunemente sfruttate sono rappresentate dai fanghi di depurazione e 

dagli scarti della cura e manutenzione delle aree verdi (compost verde). 

Dati risalenti al 2004 attestano che il 39% del compost prodotto in Italia deriva dall'umido, il 34% 

dal verde, il 17% da fanghi e il restante 10% da altre biomasse. [2] 

Il compost di qualità ottenuto dalla raccolta differenziata dell'organico mediante processo 

industriale può venire quindi convenientemente sfruttato in agricoltura avvantaggiandosi in tal 

modo di un fertilizzante naturale ed evitando il ricorso a concimi chimici a pieno campo. 

La commercializzazione dell'ammendante compostato è regolata dal Decreto Legislativo 29 aprile 

2010, n. 75: "riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti". Il compost viene anche 

comunemente utilizzato per la copertura delle discariche di rifiuti e per bonifiche agrarie. 

La digestione anaerobica permette anche di ottenere del biogas utilizzabile quale combustibile. 

 

II. Approfondimento sul Compostaggio Industriale 
 

Il compostaggio industriale è l'attività di trasformare la frazione umida dei rifiuti solidi urbani, 

F.O.S., e gli scarti di produzione agricola e industriale biodegradabili in terriccio (o compost) e 

concime per il commercio, in grandi volumi.  

Il trattamento avviene per mezzo di un processo biologico aerobico, che si svolge cioè in presenza 

di ossigeno, durante il quale le componenti organiche maggiormente biodegradabili subiscono una 

mineralizzazione. 

Il compostaggio permette: 

 la stabilizzazione del rifiuto: nella fase di biossidazione termofila i microrganismi, in presenza 

di ossigeno, ossidano la sostanza organica attraverso la mineralizzazione della frazione più 

facilmente fermentescibile. 

 l'igienizzazione del rifiuto: la decomposizione aerobica libera una notevole quantità di energia 

sotto forma di calore; nella massa di materiale, in fermentazione controllata, le temperature (55-

70 °C) distruggono gli agenti patogeni, stabilizzando il prodotto dal punto di vista biologico. 

 

In base alle matrici impiegate nel compostaggio, si possono distinguere tre tipologie di processo: 
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 compostaggio verde (scarti lignocellulosici); 

 compostaggio di qualità (varie matrici organiche selezionate); 

 compostaggio da rifiuti tal quali (RU non selezionati all’origine). 

 

Il compostaggio essendo un processo prevalentemente di tipo biologico richiede il mantenimento di 

specifiche condizioni ambientali (fisiche e chimiche). In particolare le principali variabili da 

controllare sono: 

 la porosità deve essere attorno al 35% per garantire un adeguato passaggio di aria e quindi di 

ossigeno; infatti se la massa dovesse essere troppo compatta, con poca porosità, l'aria non 

passerebbe e ciò favorirebbe lo sviluppo di popolazioni batteriche anaerobie con la conseguenza 

di non riuscire a degradare totalmente la sostanza organica presente (digestione anaerobica), e 

con la produzione di cattivi odori causati da acido solfidrico, ammoniaca ed altre sostanze. La 

porosità è controllata mediante la giusta miscelazione di parti verdi come sfalci, foglie e parti 

legnose come ramaglie che lasciano nella massa piccoli spazi aperti. 

 l'ossigeno deve avere una concentrazione all'interno della massa da compostare compresa fra il 

5% ed il 10%, ciò favorisce la prolificazione e l'attività di decomposizione dei batteri aerobi. 

 l'umidità deve essere mantenuta nella fase iniziale tra il 55% e il 70% per favorire sempre 

l'attività batterica. 

 il pH generalmente durante il processo decompositivo tende ad acidificarsi, è bene mantenerlo 

intorno a 6 (per evitare produzione di odori originati dall'ammoniaca) eventualmente 

aggiungendo sostanze basiche come ceneri, sostanze calcaree, o alghe marine come il 

Litotamnio. 

  

La circolare del Ministero dell'Ambiente del 6 agosto 2013 pone finalmente chiarezza su cosa 

debba intendersi per “rifiuto trattato” in merito al conferimento in discarica. Viene infatti 

sottolineato che i meri trattamenti di riduzione volumetrica non sono sufficienti a garantire la 

stabilizzazione del rifiuto; contestualmente vengono elencate una serie di operazioni e processi “che 

soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica di soli rifiuti 

trattati”.  

 

Da un punto di vista tecnico, tali processi permettono di abbattere il potere fermentescibile dei 

rifiuti urbani indifferenziati mediante un trattamento aerobico (cioè sfruttando l'azione di 

microrganismi aerobici), minizzando così molte delle criticità che si hanno nel successivo 

conferimento in discarica (biogas, percolato, cedimenti); al trattamento aerobico segue poi una fase 

di raffinazione in cui vengono eliminati, per quanto possibile, inerti, plastiche e metalli. 

 

L'output di tali processi è costituito dalla cosidetta F.O.S. (frazione organica stabilizzata), 

classificata con il CER 190503 “compost fuori specifica”. Spesso però ci si imbatte anche nel CER 

190501 “parte di rifiuti urbani e simili non compostata”, che per prassi oramai consolidata dovrebbe 

identificare il rifiuto che ha subito un trattamento aerobico solo parziale (come anche affermato 

nell'articolo “Rifiuti. Trattamento meccanico e gestione” a firma di Alberto Pierobon, pubblicato su 

Lexambiente il 9 maggio 2012). 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Digestione_anaerobica
http://it.wikipedia.org/wiki/PH
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Ricapitolando, i trattamenti aerobici permettono di stabilizzare la frazione organica del rifiuto 

indifferenziato e conseguentemente ne consentono il successivo smaltimento in discarica: i rifiuti in 

uscita da tali trattamenti vengono di norma classificati con il CER 190501 (se il trattamento 

aerobico è stato solo parziale) e con il CER 190503 (se il trattamento aerobico è stato completato). 

Quindi è pacifico affermare che il CER 190503 è un rifiuto stabilizzato, mentre il CER 190501 

potrebbe non esserlo, non avendo concluso il trattamento aerobico. 

 

Per dare una idea sui costi di un moderno impianto di compostaggio, si consideri che per costruire 

un impianto in grado di trattare 25.000 t/anno di rifiuti servendo un bacino di utenza di 400.000 

abitanti, il costo è valutabile in 3,4 milioni di euro, cioè circa 130-140 € per tonnellata trattabile. Un 

impianto di tal genere richiede un tempo di costruzione e collaudo di 1 anno e garantisce una vita 

media di 15 anni. 

I prezzi del compost variano in relazione al settore di destinazione e agli acquirenti interessati. In 

riferimento al compost vagliato e sfuso non confezionato, si passa da 2,5 euro/t massimi per il 

recupero ambientale a 2,5-10 euro/t per l'agricoltura a pieno campo e a 10-20 euro/t per la 

paesaggistica e il florovivaismo. I privati cittadini possono acquistare compost venduto al dettaglio 

e miscelato ad altri componenti al prezzo di 30-40 euro/t. 

 

III. Le Discariche 

Una discarica di rifiuti, nel ciclo della gestione dei rifiuti, è un luogo dove vengono 

depositati/stoccati in modo non selezionato e permanente i rifiuti solidi urbani e tutti gli altri rifiuti 

derivanti dalle attività umane (detriti di costruzioni, scarti industriali, ecc...) che, in seguito alla loro 

raccolta, non è stato possibile o voluto riciclare, inviare al trattamento meccanico-biologico (TMB) 

eventualmente per produrre energia tramite bio-ossidazione a freddo, gassificare o, in ultima ratio, 

bruciare ed utilizzare come combustibile negli inceneritori (inceneritori con recupero energetico o 

termovalorizzatori). 

Per assolvere efficacemente al suo compito, e cioè limitare tali emissioni nocive e non diventare 

sorgente di inquinamento per il suolo o per l'idrosfera, una discarica deve essere progettata in modo 

adeguato e secondo tutte le relative norme di legge. Le discariche moderne devono essere costruite 

secondo una struttura a barriera geologica in modo da isolare i rifiuti dal terreno, rispettare gli 

standard igienici e la biosfera, riutilizzare i biogas prodotti come combustibile per generazione di 

energia. La struttura in genere è del tipo a "deposito sotterraneo", costituita dal basso verso l'alto nel 

seguente modo: 

 un terreno di fondazione e sottofondo della discarica; 

 una barriera di impermeabilizzazione sul fondo e sui fianchi costituita da geomembrane per 

impedire la fuoriuscita del percolato; 

 un sistema di drenaggio del percolato; 

 l'ammasso dei rifiuti in strati compattati; 

 le coperture tra i vari strati; 

 un sistema per la captazione del biogas; 

 la copertura finale provvista di piante. 
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Gli standard internazionali indicano che in una discarica moderna si riesce a recuperare anche il 

90% del biogas, con valori anche superiori quando il singolo lotto della discarica sia chiuso e 

completato con una opportuna copertura captante. 

È comunque importante che la frazione umida dei rifiuti venga raccolta in modo differenziato o che 

comunque i rifiuti subiscano compostaggio e/o trattamento meccanico-biologico prima del 

conferimento in discarica.  

A titolo di esempio, da una discarica di circa 1.000.000 di metri cubi che cresce di 60.000 m3 ogni 

anno (pari a circa 51.000 t/anno), si possono estrarre quasi 5,5 milioni di metri cubi di biogas 

all'anno (oltre 600 m3 ogni ora). 

 

IV. Centrali a Biomassa 
 

Una centrale a biomasse è una centrale elettrica che utilizza l'energia rinnovabile ricavata dalle 

biomasse, attraverso: 

 L’estrazione della stessa per combustione diretta delle biomasse (mediante particolari 

procedimenti tendenti a migliorare l'efficienza); 

 Sfruttando la tecnica della pirolisi, fusione anaerobica del materiale al fine di produrre 

liquidi (cosiddetto tar o olio di pirolisi) ed estrarre di gas di sintesi (syngas), avviene tra i 

400° e i 800° C e può essere sia lenta che rapida; 

 Sfruttando i processi di gassificazione, un processo simile alla pirolisi ma con apporto 

controllato di ossigeno, al fine di produrre maggiori quantità di gas. Avviene tra i 700° e gli 

800°C. La gassificazione, può anche utilizzare materie prime altrimenti poco utili quali 

combustibili, come i rifiuti organici.  

Il processo di gassificazione permette infine di togliere elementi altrimenti problematici per 

la successiva fase di combustione, quali ad esempio cloro e potassio, con le ceneri derivanti 

dalla prima fase, consentendo la conseguente produzione di un gas molto pulito. 

Il termine biomassa definisce qualsiasi materia organica con esclusione dei combustibili fossili e 

delle plastiche di origine petrolchimica. Questa definizione raggruppa una varietà estremamente 

eterogenea di materiali: può trattarsi, di cascami dell'industria, di legname da ardere, di residui di 

lavorazioni agricole e forestali, di scarti dell'industria agroalimentare, reflui degli allevamenti, oli 

vegetali, rifiuti urbani, ma anche specie vegetali a rapida crescita coltivate per lo scopo specifico, 

come il pioppo, il miscanto, ecc. 

La biomassa è una fonte di energia rinnovabile perché usa come elemento combustibile materia 

organica naturalmente riproducibile. Se la produzione di energia da biomassa è effettuata nella 

stessa quantità o in quantità minore di quanta se ne consuma, questa diventa una fonte di energia 

sostenibile.  

L’utilizzo delle biomasse ha dei vantaggi per l’ambiente: 

1. Può contribuire a mitigare il cambiamento climatico ed il riscaldamento globale, in via 

indiretta in quanto il combustibile deve essere prodotto e coltivato sfruttando del suolo. 

2. A seguito del punto 1. si hanno effetti positivi anche sulla quantità di piogge acide prodotte; 
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3. Si previene l’erosione del suolo e l’inquinamento delle fonti idriche, in quanto i suoli 

risultano ancora una volta coltivati naturalmente prevenendo la cementificazione; 

4. Si riduce la pressione causata dai rifiuti urbani, in quanto una parte di essi è adeguata alla 

produzione di biomassa. 

5. Possono contribuire nella fase di produzione a mantenere la stabilità degli ecosistemi.  

Svantaggi delle biomasse: 

1. Bassa densità energetica relativa, sono richieste grandi quantità di biomassa per produrre 

una determinata quantità di energia, rispetto ai combustibili fossili.  

2. Il punto 1. si riflette elevando costi di trasporto e manutenzione, i quali incidono anche 

riducono la produzione di energia; 

3. Il maggior quantitativo trasportato si traduce in maggiori emissioni di gas di scarico; 

4. La combustione di biomasse produce sempre, anche quando sono prodotte in modo 

ineccepibile, pericolosi gas inquinanti che possono danneggiare la salute umana.  

 

3. Strategie 

 

Attualmente, la strategia seguita dall’Unione Europea recepita nel D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152, 

individua una gerarchia rigida sulla procedura da seguire in merito allo smaltimento dei rifiuti: 

1. RIDUZIONE della quantità di rifiuti prodotti, attraverso l’uso di diversi criteri e modalità di 

progettazione dei prodotti e dei processi di produzione, affiancata ad un’educazione al 

consumo razionale; 

 

2. RIUTILIZZO dei prodotti e dei componenti che, per quanto scartati come rifiuti, non hanno 

ancora terminato la propria vita utile; il riutilizzo comporta che l’oggetto continua ad essere 

impiegato per scopi analoghi a quelli originari (una bottiglia scartata resta tale, anche se 

declassata da contenitore per alimenti a contenitore per liquidi non alimentari) 

 

3. RICICLAGGIO delle frazioni di materiale ancora impiegabili come input di processi 

produttivi; il riciclaggio consiste quindi in un processo di trasformazione del materiale 

recuperato dai rifiuti; 

 

4. RECUPERO di energia per la frazione che ancora rimane a valle degli interventi sopra 

citati.  

 

4. La Città di Foggia 

 

I. Panoramica Generale 

Il Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2013, reperibile sul sito governativo dell’ISPRA(Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) fornisce i dati, relativi all’anno 2011, sulla 
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produzione e gestione dei rifiuti urbani, a livello nazionale, regionale e provinciale e 

sull’import/export. Inoltre, riporta i dati preliminari relativi all’anno 2012, sulla produzione, sulla 

raccolta differenziata, sulla gestione dei rifiuti di imballaggi nonché sull’incenerimento e 

smaltimento in discarica dei rifiuti urbani. 

In Rapporto fornisce, inoltre, informazioni sui costi dei servizi di igiene urbana e sull’applicazione 

del sistema tariffario. 

Secondo il rapporto dell’ISPRA, appendice 2, dettaglio Produzione e Raccolta Differenziata dei 

Rifiuti Urbani, Tavola 20 – Rifiuti urbani pro capite per provincia (kg per ab. per anno), anno 2012, 

la provincia di Foggia, conta una popolazione 625.657, dei quali Il comune di Foggia, secondo 

fondi ISTAT 2013, conta  152.596 abitanti.   Produzione procapite per l’intero bacino è 485,09 Kg 

di Rifiuti Solidi Urbani, dei quali  419,22 kg/abitante sono derivanti da Raccolta Indifferenziata e 

65,87 kg/abitante invece sono Differenziati; non sono pervenuti dati sui rifiuti ingombranti. 

Moltiplicando per l’intero bacino di utenza della città di foggia possiamo quindi stilare la seguente 

tabella: 

Bacino di 

Utenza 
Popolazione Rifiuti Totali 

Rifiuti Totali 

Indifferenziati 

Rifiuti Totali 

Differenziati 

Provincia di 

Foggia 
625.657 303.500 Ton 262.288 Ton 41.212 Ton 

 

La tabella appena esposta evidenzia che a fonte del 100% di rifiuti urbani prodotti nel 2012 nella 

provincia di Foggia, solo il 15.65% circa risulta proveniente dalla raccolta differenziata.  

Dati Istat per la città di Foggia nel 2013, visualizzabili sul sito internet, 

http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/index.php, ci portano alla seguente situazione, ben peggiore 

della media provinciale di un picco ipotizzabile del 3,24% circa per una produzione totale di RSU 

procapite di 442 kg per abitante dei quali si differenziano solamente 14,32 kg. 

Bacino di 

Utenza 
Popolazione Rifiuti Totali 

Rifiuti Totali 

Indifferenziati 

Rifiuti Totali 

Differenziati 

Comune di 

Foggia 
152.596 67.436 Ton 65.255 Ton 2.181 Ton 

 

In Puglia, sempre secondo i dati ISPRA, si raggiunge mediamente 18,33 % di differenziata, 

comunque nettamente inferiore rispetto alla media nazionale del 39,93%. 

La provincia più virtuosa in quanto a raccolta differenziata in Italia risulta essere Belluno in Veneto 

con il 69,01%, seguita da Trento con il 66,46 % in Trentino Alto Adige,  Verbania in Piemonte con 

il 65,63%. Benevento in Campania con il 61,66% è il picco del sud.  Il comune che in assoluto 

primeggia in Italia per la raccolta differenziata è Ponte delle Alpi, in provincia di Belluno, con la 

percentuale di circa l’87,6%.  

In linea generale, si ottengono percentuali più elevate nei comuni meno estesi in termini di abitanti. 

 

II. AMIU s.p.a. Ordinanza Presidente Regione Puglia 

http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/index.php
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Il sistema di gestione dei rifiuti in Foggia è attualmente affidato ad AMIU s.p.a. tramite l’ordinanza 

del presidente della regione Puglia, Nicola Vendola in data 7-01-2013, riporto parte dell’atto: 

“ORDINA 

1. All’AMIU S.p.A. di Bari di gestire l’impianto di selezione e biostabilizzazione sito in località Passo Breccioso nel 

Comune di Foggia e per l’effetto autorizzarne l’esercizio alle stesse condizioni e prescrizioni stabilite 

nell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Foggia con Determinazione Dirigenziale 

n.2367 del 16/07/2010 e successive integrazioni, in attesa del completamento dell’iter ordinario di autorizzazione 

da parte dell’Amministrazione Provinciale di Foggia, nonché la contestuale gestione del ciclo dei rifiuti urbani nel 

territorio del Comune di Foggia, ivi compreso l’espletamento del servizio di igiene (spazzamento, raccolta, 

trasporto e smaltimento), sulla scorta dell’ordinanza del Sindaco di Foggia.  

 

2. Al Comune di Foggia: 

 Di predisporre tutti gli atti necessari per garantire in tempi brevi il completamento delle attività di collaudo tecnico 

amministrativo dell’impianto di selezione e biostabilizzazione sito in località Passo Breccioso nel Comune di 

Foggia. 

 Di predisporre tutti gli atti necessari per l'individuazione del nuovo soggetto gestore; 

 Di assumere a proprio carico tutti gli oneri connessi all’attuazione della presente ordinanza. 

 

3. Che gli effetti della presente ordinanza cesseranno ipso facto ed ipso jure al momento del subentro del nuovo 

soggetto gestore, senza che tale interruzione possa dare luogo ad alcuna pretesa o richiesta ovvero indennizzo a 

qualsiasi titolo. 

 

4. La presente ordinanza acquisterà efficacia subordinatamente alla definizione, entro cinque giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, del contratto di servizio temporaneo per la gestione del servizio di igiene urbana 

(spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento) tra Comune di Foggia e AMIU s.p.a. e produrrà effetti per il 

termine massimo di 180 giorni a decorrere da quel momento.” 

 

In parole semplici, AMIU s.p.a è affidataria temporanea del servizio di gestione dei rifiuti, per un 

tempo massimo di 180 giorni dalla stipula del contratto con la città di Foggia (prorogati di ulteriori 

180 giorni), la quale si impegna a rendere fruibile il biostabilizzatore di Passo Breccioso, 

attualmente ancora danneggiato, e a ricercare un nuovo soggetto. AMIU s.p.a. non ha diritto ad 

alcun indennizzo al subentro del nuovo gestore. 

 

III. AMIU s.p.a. Ordinanza Sindaco di Foggia 

Con l’Ordinanza nr.7 del 3/02/2014 Il sindaco della città di Foggia impone, al fine di ridurre la 

produzione di rifiuti solidi urbani indifferenziati derivanti da imballaggi, i seguenti divieti: 

 Disfarsi dei rifiuti solidi urbani solo nelle fasce orarie che vanno dalle 12:30 alle 24:00 sino 

al 30 aprile 2014, e dalle 18:30 alle 24:00 dal 1°maggio 2014. 

 Di disfarsi dei RSU nella giornata di domenica 

 Ai produttori ed utilizzatori di imballaggi, di disfarsi degli stessi presso i cassonetti per 

RSU, dovendo provvedere al loro reimpiego nelle seguenti modalità: 

o i produttori possono alternativamente: a) organizzare autonomamente, anche in 

forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio 

nazionale; b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223; 

c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di 

restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri 
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l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 

5 e 6; 

o gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i 

rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai 

produttori e con gli stessi concordato; 

o chiamare l’AMIU s.p.a. ad un apposito numero verde, la quale provvederà a ritirare a 

domicilio entro 24 ore l’imballaggio; 

o chiamare la singola ditta produttrice, la quale, compatibilmente con la logistica, verrà 

a ritirare l’imballaggio in un punto di prelievo stabilito. 

 Di disfarsi di imballaggi presso i cassonetti per RSU; 

 All’AMIU s.p.a. di conferire in discarica gli imballaggi appositamente raccolti; 

E’ fatto altresì obbligo a chiunque effettui a domicilio beni mobili, derrate alimentari ed altro, di 

riprendere gli imballaggi relativi. 

 

IV. Comunicazione sull’aggiudicazione dei lavori 

 

Dall’Ufficio Stampa – Città di Foggia – Staff Sindaco – Ufficio Comunicazione/Assessorato 

all’Ambiente e all’Energia, 09-07-2013 

 

“L’impianto di Passo Breccioso per la selezione e separazione dei rifiuti tornerà a funzionare a 

partire da settembre, «in tempo utile a integrarsi nel nuovo ciclo di gestione contrassegnato dalla 

raccolta differenziata», dice l’assessore all’Ambiente e all’Energia, Pasquale Russo, commentando 

l’esito della procedura di gara, conclusasi stamattina, per l’affidamento delle opere di “revamping” 

e messa in pieno esercizio dell’impianto pubblico … 

Il progetto (computato con la conclusione delle aste a 276.700 circa) è finanziato per 200 mila euro 

con Deliberazione della Giunta Regionale “Criteri per la destinazione ed utilizzo dei fondi ecotassa 

di cui alla L. 549/95 e L.R. 5/97”, al fine del perseguimento dell’obiettivo di riduzione dei rifiuti e 

potenziamento delle quote di raccolta differenziata e per urgenti interventi di rimozione dei rifiuti, 

con un cofinanziamento di 20 mila euro del Comune di Foggia.” 

Analizziamo ora le strutture presenti sul territorio, sia pubbliche che private, ed il loro stato di 

funzionamento/efficienza. 
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5. Impianti nel Territorio Foggiano 

 
I. Zona Passo Breccioso 

Poco a Nord della Zona ASI in prossimità di Borgo Incoronata, sono site alcune strutture atte al 

recepimento e trattamento degli RSU, precedentemente di proprietà di AMICA s.p.a. (in Rosa) e 

Daunia Ambiente e AMICA s.p.a. (in Viola) ed attualmente in fase di transizione a seguito del 

fallimento della stessa. 

Ulteriormente a Nord, è sita una ditta privata di recupero e riciclaggio di scarti della produzione 

Edile, rifiuti speciali, chiamata “Nuova Cooperativa San Michele” indicata in blu. 

 

i. Discarica AMICA s.p.a. 
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In questa zona sono stati stoccati in condizione di emergenza i rifiuti provenienti dalla città di 

Foggia in maniera indifferenziata. 

i. AMICA s.p.a. e Daunia Ambiente 

 

Nella foto precedente vediamo: 

 in Verde, l’impianto di Selezione Multimateriale e Biostabilizzazione realizzato da AMICA 

s.p.a., attualmente inutilizzato e in parte danneggiato dall’incendio del 2010 in attesa 

dell’avvio dei lavori di ripristino appaltati; 

 In Giallo, l’area di stoccaggio temporaneo della frazione secca dei RSU, di competenza di 

Daunia Ambiente; 

 In Azzurro, una discarica che ormai ha terminato il proprio ciclo ed attualmente ospita un 

impianto di produzione elettrica fotovoltaico. 

 In Rosso, osserviamo discariche attualmente attive con il manto di tenuta ancora visibile. 

 

ii. Nuova Cooperativa San Michele 
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La ditta N.C. San Michele si occupa principalmente del recupero, riciclaggio e smaltimento di 

rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da lavorazioni edili. 

Sono altresì autorizzati alla bonifica e smaltimento di strutture in amianto, ripristino di cave ai fini 

agricoli e alla produzione e rivendita di stabilizzato e pietrame atti alla realizzazione di sottofondi 

per opere edili. 

 

II. Ulteriori Strutture in Foggia 

In aggiunta alle strutture pocanzi citate, possiamo indicare ulteriori strutture private che operano nel 

contesto del recupero/riciclo dei materiali di scarto. La ricerca si svolge nell’ambito del recupero 

materiali riciclabili, recupero materiali ferrosi e recupero materiali organici. 

Ditte minori che operano nell’ambito della raccolta dei rifiuti speciali non verranno considerate 

nella presente trattazione. 

i. Puglia Recupero S.r.l. 

 

La ditta Puglia Recupero S.r.l. si occupa del recupero e smaltimento rifiuti, ed è situatia in Foggia in 

Viale degli Aviatori Km 2,500, nei pressi dell’Aeroporto. 

Un secondo Impianto è sorto recentemente in Via Ascoli Satriano , Località Posticchio del Salice.  

La Puglia Recupero S. r. l. è specializzata nella cernita e nel Trattamento destinato al Recupero dei 

Rifiuti Speciali non pericolosi. In particolare, la società “ La Puglia Recupero srl “ offre un servizio 

completo che inizia dalla raccolta dei rifiuti speciali e riutilizzabili allo smaltimento finale della 

parte residuale (rifiuti non recuperabili). Nel 2012 ha aderito al progetto di recupero di rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, R.A.E.E, prodotti di questo genere spaziano 

dall’elettrodomestico, alle pile usate, a parti interne di elaboratori elettronici. 
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ii. BIO ECOAGRIM S.r.l. 

BIO ECOAGRIM è una ditta privata specializzata nella produzione di fertilizzanti naturali. 

Il concime organico prodotto direttamente dalla BIO ECOAGRIM deriva dal naturale processo di 

decomposizione della sostanza organica che attraverso processi di ossidazioni aerobiche controllate 

trasformano la sostanza degradabile in ACM (Ammendante Compostato Misto) con il quale si 

ricava il concime organico destinato al miglioramento della struttura chimico-fisica del terreno con 

apporto di sostanza organica. 

 

Nella struttura si stocca letame, proveniente da allevamenti ovini e bovini, miscelato con additivi.  

La ditta afferma che tutti gli elementi principali e secondari formano parte integrante della matrice 

organica del prodotto, non sono soggetti ai fenomeni di inattivazione o retrogradazione. 
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La sede legale e operativa è sita in Contrada Ripatetta, a Lucera a circa 11 chilometri dalla città di 

Foggia. 

Il 16 dicembre 2013 si è tenuta in Provincia l'istruttoria pubblica indetta dalla stessa azienda per la 

richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale sul nuovo progetto di ampliamento e riconversione 

anaerobica dell'azienda che il titolare, Stefano Montagano, intende portare avanti nei prossimi mesi.  

Un progetto che, se autorizzato, porterà l'azienda a non emettere più esalazioni sgradevoli, a 

lavorare 190 mila tonnellate di materiale organico rispetto agli attuali 80 mila e ad aggiungere 

anche un impianto di multiselezione per il riciclo dei rifiuti, aumentando inoltre la forza lavoro 

impiegata da 40 a 500 unità.  

iii. DSA s.r.l. 

 

L’azienda DSA s.r.l. è specializzata nel trattamento di materiali ferrosi da bonifica,e demolizioni 

industriali. Si occupa del ritiro degli stessi al fine  un continuo riciclo dei materiali che normalmente 

vengono dispersi nell'ambiente,.  

L’azienda è dotata di un’area di bonifica per la demolizione auto, pannelli radiometrici per la 

misurazione dei materiali radioattivi. 
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iv. Autodemolizioni 

In rosso sono indicati i siti per autodemolizioni operanti nella città di Foggia. 

 

III. Raccolta Farmaci Scaduti 

Qualsiasi tipo di medicinale è potenzialmente velenoso per l’ambiente. I principi attivi in esso 

contenuti possono danneggiare il sottosuolo, inquinare i pozzi di acqua potabile o compromettere il 

funzionamento dei depuratori collocati nelle reti fognarie. 

La raccolta differenziata dei farmaci, scaduti o non più utilizzabili, è obbligatoria e si svolge con 

modalità differenti che variano da regione in regione.  

In linea generale, la raccolta si svolge attraverso appositi contenitori situati nelle farmacie e/o in 

specifiche strutture sanitarie in cui gettare il farmaco (pastiglie, creme, ecc.) privo di scatola e 

foglietto informativo: questi ultimi devono infatti essere buttati nei contenitori riservati al riciclo 

della carta. Non lasciate i farmaci accanto ai normali cassonetti dei rifiuti. 

Una volta ritirati dal servizio di igiene ambientale, non vengono riciclati, ma bruciati nei 

termovalorizzatori: la combustione controllata, eseguita a specifiche temperature, scompone i 

principi attivi dei farmaci nelle loro componenti di base che non inquinano l’ecosistema. I filtri 

delle ciminiere impediscono invece alle sostanze inquinanti di diffondersi nell’ambiente. 

L’AMIU s.p.a. rende noto che i rifiuti speciali farmaceutici, quali i farmaci scaduti, possono essere 

consegnati presso le seguenti farmacie in elenco. 
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Dott.Ing.Luigi Mele 

 


