
Osservazioni sul Piano d’ambito di gestione dei rifiuti urbani Ato 3

nell’ambito della procedura di VAS avviata ottobre 2021

Patto per la sostenibilità ambientale

Si sottolinea preliminarmente che le presenti osservazioni sono state condivise con le
associazioni e i comitati aderenti al Patto per la sostenibilità ambientale nelle Marche,
documento che affronta in 12 punti i temi dello sviluppo sostenibile e delle priorità
ambientali legati alla produzione e gestione dei rifiuti nel territorio della Regione
Marche, ma in questo caso per la nostra provincia le osservazioni sono state redatte a
cura di Marche a Rifiuti Zero provincia di Macerata.

Documenti del piano https://www.ata3macerata.it/piano-dambito/

In questo documento, suggeriamo, come Marche a rifiuti zero (provincia MC), aderente a
Zero Waste Italy e Zero Waste Europe, osservazioni in merito al documento ATA3 per la
gestione rifiuti. Tali osservazioni sono orientate verso due aspetti specifici.

- In primo luogo, si chiede di non realizzare l’impianto di digestione anaerobica per produrre
biometano (19,5 milioni di €). Viene piuttosto proposto un miglioramento del ciclo aerobico
creando impianti diffusi in ogni comune per pre-trattare l’umido in loco prima di inviare il
materiale alla compostiera provinciale.

- Inoltre si chiede di non produrre CSS dai rifiuti. Anche in questo caso si propone di
rinunciare alla produzione di CSS e prediligere il miglioramento degli impianti di separazione
per minimizzare gli scarti ed avere un ulteriore recupero di materie da avviare a riciclo.

Premessa:

Nel mese di gennaio 2018 si è svolto un incontro in provincia presieduto dal presidente
Pettinari, in cui è stato esposto il piano della OIKOS (da Fausto Brevi). All’incontro
conoscitivo hanno partecipato numerosi sindaci e tecnici in rappresentanza dei loro comuni.
In quella sede il presidente Pettinari ha sottolineato, come aspetto positivo e determinante, il
fatto che ad occuparsi della raccolta dei rifiuti per tutta l’intera area provinciale fosse un
unico gestore (Cosmari), un fatto abbastanza unico a livello italiano.

Anche noi scriventi riconosciamo il buon operato della Cosmari e il risultato raggiunto in
termini di percentuali di differenziata, ponendo la provincia, già a suo tempo, tra le più
virtuose a livello italiano.
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Durante l’incontro, al termine dell’esposizione da parte del tecnico della Oikos, sono state
poste domande e perplessità a cui il relatore ha risposto in maniera frammentaria, dando
l’impressione di essere evasivo o, comunque, di dare risposte non esaurienti, ponendo di
fatto il suo progetto espositivo come “unica possibilità” nel trattamento dei rifiuti. Ad esempio
l’ex sindaco di Macerata Carancini ha chiesto se ci fossero diverse metodologie
tecnologiche o alternative, l’assessore Rosella Ruani (Comune di Morrovalle)
approfondimenti sui costi, sulla produzione di digestato in rapporto alle tonnellate introdotte,
se sarebbe stato riutilizzato oppure smaltito, e così via...

Dunque il progetto già in quella fase sembrava non appassionare e non innovare e appariva
blindato nei suoi aspetti principali, datato o riconducibile al Piano regionale approvato nel
2005 e del tutto sorpassato volendo considerare l’odierna innovazione tecnologica. Allo
stesso modo non sembra tenere conto del fatto che oggi combustione (scala 4) e discarica
(scala 5) sono da considerarsi emergenziali e che il recupero di materia (scala 3) deve
prevalere sulla produzione energetica (Gerarchia dei rifiuti).

Infine sottolineiamo che un “modello” o “progetto industriale” per ottimizzare la raccolta rifiuti
è paragonabile ad un abito del sarto e deve essere “cucito addosso”, vale a dire, in questo
caso, adattato alla specificità territoriale maceratese e regionale.

Senza entrare nel merito delle attività di riduzione, riutilizzo, riciclo e in ultimo
riprogettazione, sottolineiamo che il Progetto OIKOS attualmente è un progetto superato,
che non risponde alle sfide dell’economia circolare e della riduzione delle emissioni
climalteranti.

Perché ostinarsi nel recupero energetico quando investire nel recupero di materia
metterebbe la COSMARI (supportata dall ATO in termini decisionali), in condizione di
realizzare un vero “ modello applicativo “ da esportare? Le condizioni ci sono tutte e coglierle
è un dovere, invece di pensare ad operazioni di sopra ATO, che sembrano voler perseguire
ed allinearsi alla corsa all’oro dei finanziamenti. Vedi al riguardo l’ultimo studio
commissionato dal Cosmari ad esperti per la scelta del tipo di biodigestore anaerobico.
Perciò nessun dibattito biodigestore si o biodigestore no. Quindi una scelta già fatta. E
l’ATA?

Ciò premesso, di seguito la lista delle osservazioni:

__________1/2 Digestore Anaerobico (DA)

1 Un piano OIKOS vecchio, immutato

2 Non più recupero energetico ma recupero di materia

3 BioGas sulla FORSU?

4 No progetti BioGas
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5 dimensione sovra ATA

6 dimensione Ato

7 Verifiche proiezioni economiche

8 costi di trattamento pari a quella di carta e plastica

9 Incentivi statali

10 Fine incentivi

11 Comportamento autonomo del COSMARI

12 Altra proposta di scenario possibile ed alternativo: Impiantistica diffusa aerobica

13 Comparazione: Flusso e trasporto su ruote

14 Comparazione: Qualità del compost finale Codice CER

15 Comparazione: Degrado del suolo

16 Comparazione: Durata di vita lunga dell’impianto, scelta vincolante

17 Comparazione: Contrario alla riduzione dei rifiuti

18 Comparazione finale tra digestore anaerobico (bioMetano) vs impiantistica diffusa
di compostaggio aerobica

19 Indicazioni Regionali Compost

20 Indicazione UE

21 Emissioni di CO2

22 Nuovo Mercato FORSU

23 Open data

__________2/2 CSS

24 No progetti CSS

25 No CSS da scarti RD

26 Bacino provinciale o sovra Ato (di gestione).
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27 TMB spinti piuttosto che CSS: Carta e plastica

28 Parola CSS usata 35 volte nel PREL, su quello 2021 solo 15 volte

29 Prevenzione per ridurre i Plasmix

30  Riciclo effettivo

31 CSS degrado ambientale

__________1/2 Digestore Anaerobico (DA)

1 Un piano OIKOS vecchio, immutato

Un PdA che si basa sul PRGR del 2015.

Di fronte alla proposta di impiantistica (19,5 milioni per un biodigestore anaerobico e 2
milioni per produzione di CSS), in varie sedi ATA alla proposta presentata dalla OIKOS è
stato chiesto da vari sindaci in maniera pressoché ricorrente se ci fossero soluzioni
alternative da poter considerare (vedi seduta 9 gennaio 2018). Analizzando il documento
accettato in sede ATA nell’ottobre 2021, lo stesso appare uguale alla vecchissima proposta
iniziale, senza alcuna nuova riflessione, modifica o implementazione. Riteniamo deludente
che la proposta OIKOS, ovvero  CSS + BioMetano, sia rimasta immutata.

OSSERVAZIONE 1: Nessun'altra soluzione è stata proposta ai sindaci o ATA dal PREL
2017?

2 Priorità UE cambiate

Secondo la gerarchia dei rifiuti definita dall’Unione europea, la prevenzione, la
preparazione per il riutilizzo e il riciclo devono essere perseguiti prima di considerare
il recupero energetico e lo smaltimento in discarica.

Oramai il recupero di energia da rifiuti non è più la raccomandazione principale. Si cerca la
riduzione del rifiuto e il recupero di materia. Impiantistica più ecologica per un trattamento
più naturale.

OSSERVAZIONE 2: ATA3 ha coscienza del fatto che il suo piano rifiuti di ottobre 2021 è
sbilanciato verso operazioni a favore del recupero energetico più che dell'agognato recupero
di materia?

3 Biodigestione anaerobica (bioMetano) sulla frazione FORSU?
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Nutriamo dubbi su quella che sembra essere una forzatura. Impianti di questo tipo vanno
bene in ambito agricolo o, meglio, per allevamenti intensivi di animali, dove le deiezioni
digestate appaiono del tutto idonee e compatibili. Applicare la tecnologia anaerobica ai rifiuti
casalinghi risulta anomalo. Anche perché la FORSU in ATA3 è sempre stata naturalmente
trattata in presenza di ossigeno e tempo.

Il Cosmari e ATA3 rivelano un problema di cattivi odori. Sembra eccessivo realizzare un
biodigestore, soprattutto  costoso, per risolvere tale problema.

OSSERVAZIONE 3a: ATA3 considera giusto avviare un processo anaerobico per la frazione
FORSU? Come giustifica tale cambiamento, un cambio di rotta dal processo produttivo
aerobico che COSMARI dichiara essere di qualità?

OSSERVAZIONE 3b: Come giustifica l’investimento strategico di 20 milioni di € su una
frazione povera?

4 No progetti BioGas: Casi in Italia di rifiuto su proposte simili

A fine ottobre 2021 la città metropolitana di Torino ha finalmente detto no a tale proposta di
bioMetano: “Tutti gli Enti intervenuti in Conferenza dei Servizi hanno infatti rilevato evidenti
carenze relativamente agli aspetti di competenza”. I comitati locali denunciano in modo più
chiaro “un progetto insensato e dannoso per il territorio e la salute, utile soltanto ad
arricchire chi fa business sui rifiuti che evidentemente ha interesse che siano tanti e sempre
di più, a costo di andarli a prendere fuori Regione”. E stiamo parlando di Torino, con una
presenza numerica di utenti assolutamente non paragonabile alla nostra. La trasversalità di
logiche impiantistiche rivolte alla ricerca della massimizzazione del conferito, giustificabili da
chi investe, non ci sembrano corrispondenti alle nostre realtà territoriali, tanto meno se
perseguite da un consorzio fra comuni, quale è la Cosmari. La digestione anaerobica non è
calata sul reale “fabbisogno e necessità” provinciale. Ci sono richieste di autorizzazione di
digestione anaerobica per 6 volte tanto il fabbisogno regionale. Per dare un parametro di
valutazione, l’intera provincia di Macerata ha 320.000 abitanti, se paragonata ad un solo
quartiere di Roma, l'Appio Tuscolano ne fa quasi 400.000 in un'area assai ristretta.
Digestione anaerobica, richieste, autorizzazioni, iter burocratici... di grandi impianti..., ma di
cosa, di quali necessità provinciali/regionali stiamo parlando?

OSSERVAZIONE 4a: ATA3 è a conoscenza che enti pubblici in Italia hanno/fanno marcia
indietro di fronte all’incentivo BioMetano?

OSSERVAZIONE 4b: Perché si ritiene utile il digestore anaerobico? quali sono le
motivazioni?

5 dimensione sovra Ato

Dimensione sovra provinciale: Come si fa in sede ATA ad accettare tale prospettiva/proposta
che sembra perseguire il puro vantaggio economico quando il fine, la buona gestione per
l’ente pubblico, è il cosiddetto pareggio di bilancio. La OIKOS calcola che lo scenario di un
impianto provinciale a 2 moduli non sarebbe vantaggioso economicamente, finirebbe in un
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costo e non ri-pagherebbe dell’investimento iniziale. Calcola che una dimensione sovra
provinciale a 3 moduli è l’unica via percorribile per il guadagno.

PREL pag. 243:13.3.2.2 Trattamento FORSU e verde – DA a 3 Moduli “Il quantitativo
complessivo di rifiuti così conferiti all’impianto di D.A./compostaggio risulta pari a 75.770 t/a,
superiore all’attuale limite autorizzato per l’impianto di compostaggio (70.000 t/a).”
“anche ulteriori ca. 20.000 t/a di ulteriori matrici organiche costituite da rifiuti speciali e/o da
FORSU da fuori provincia;”

Nel PdA è quasi scomparsa la parola moduli. Invece è rimasta la quantità di 70.000t che
conferma la scelta 3 moduli, ovvero quella sovra provinciale o con uso di altre matrici
organiche o provenienti da altrove.

OSSERVAZIONE 5a: come giustifica ATA3 la scelta di un 3 moduli?

Il buon andamento economico delle prospezioni economiche prevede la saturazione
dell’impianto. Vero é che nel lontano 2015 il PRGR permetteva:

PdA pag. 6: “l’individuazione di accordi interprovinciali finalizzati, in un'ottica di
ottimizzazione gestionale sovra ambito, a garantire il conseguimento di taglie impiantistiche
e di criteri gestionali in grado di determinare sia migliori prestazioni tecniche/ambientali sia
migliori condizioni economiche (minori costi di investimento e minori costi di gestione);”

OSSERVAZIONE 5c: ATA3 ha stipulato accordi per alimentare l’impianto da 70.000 ton? se
sì, quali i soggetti individuati?

In assenza di accordi, la Regione è chiara e chiede di rispettare l’autosufficienza provinciale.

PdA pag. 8: Griglia critiche Regione ad ATA3 (2018)

Impiantistica
recupero FORSU
e Verde (§12.7)

ATA:
Il DP (PREL) evidenzia
l’opportunità di ottimizzazione
gestionale attraverso la messa a
disposizione di potenzialità
impiantistica per altri territori

Regione:
Viene richiamata la necessità di
garantire autonomia a livello
provinciale per i trattamenti di
FORSU e RUR

Impiantistica
trattamento RUR
(§12.8)

ATA:
Il DP evidenzia le diverse opzioni
percorribili anche in rapporto allo
sviluppo di altra impiantistica nel
Polo Cosmari e di quanto
previsto in altri contesti
provinciali

Regione:
In assenza di accordi
interprovinciali, non è possibile
derogare dal vincolo di
bacinizzazione del trattamento del
RUR e dello smaltimento. Ipotesi
diverse configurano condizione di
non conformità con il PRGR, oltre
che mancato rispetto del principio
di autosufficienza.

Dimensionament
o impianti
(§13.3.2)

Il DP sviluppa analisi tese a
dimostrare il più conveniente
dimensionamento impianto DA

Regione esprime riserve su
importazione FORSU da altri
territori e richiama necessità di
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per FORSU separare strategie del gestore da
scelte ATA

La Regione impone di adeguarsi al PRGR che chiede impiantistica che rispetti il principio di
autosufficienza per la FORSU. Fa notare che far viaggiare l’umido da una provincia all’altra
non è idoneo. Riferendosi all’ATA3, le critiche fatte dalla Regione sembrano proprio chiedere
di orientare la scelta impiantistica verso il rispetto del principio di autosufficienza. In altre
parole, la Regione sta chiedendo ad ATA3 di investire eventualmente su un impianto a 2
moduli anziché 3.

OSSERVAZIONE 5d: ATA3 rispetta le critiche fatte dalla regione sul dimensionamento
dell’impianto?

6 dimensione Ato

PdA pag. 140: “La capacità complessiva di trattamento del sistema impiantistico sarà pari a
70.000 t/anno, di cui: - FORSU (Frazione organica dei Rifiuti Solidi Urbani) 60.000 t/anno; -
Materiale strutturante (residui della manutenzione del verde) 10.000 t/anno.”

Però ne produciamo di meno.

PdA pag. 55: Produzione di Ru in ATO 3 – anno 2020 “FORSU 45.000 ton, verde 8.904 ton”

PdA pag. 35: Percentuali di scarti da trattamento delle frazioni di RD “2020 FORSU 10%,
verde 10%”

Il nostro fabbisogno territoriale di FORSU più verde, secondo i dati ISPRA 2019, dicono:
FORSU 45.749 e verde 10.746 per un totale di 56.495 ton.

OSSERVAZIONE 6a: quale è l’utilità di sovradimensionare il fabbisogno ton/anno di ATA3?

In precedenza ATA3 ha sempre rispettato il principio di autosufficienza sulla frazione FORSU
più verde.

OSSERVAZIONE 6b: perchè ATA3 è orientata a infrangere il principio di autosufficienza?

7 Verifiche proiezioni economiche

Sappiamo che ATA5 sta progettando un impianto di capacità provinciale, e non sovra
provinciale, che economicamente si auto sosterrebbe. Anche vari progetti privati o di enti
pubblici, in altri luoghi, propongono progetti di dimensione inferiore a 70.000. Progetti di
minore dimensione che prospettano comunque fattibilità economica e ricavi.

OSSERVAZIONE 7a: come giustifica ATA3 i costi e i benefici prospettati dalla OIKOS
quando altri dicono che un impianto a 2 moduli è sostenibile?

OSSERVAZIONE 7b: ATA3 ha verificato le proiezioni economiche di OIKOS che
asseriscono che un impianto a 2 moduli provinciali non è economicamente valido?
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PdA pag. 185: “È tuttavia da considerare un leggero aumento della tariffa di recupero (+7%),
in relazione alla realizzazione del nuovo impianto di digestione anaerobica; la stessa, per la
FORSU, passerà degli attuali 44 euro/t alle future 47 euro/t. Si stima un leggero aumento del
costo annuo pari a ca. +30.000 euro;”

Un PdA dovrebbe puntare ad una riduzione dei costi quali essi siano. Non un “leggero”
aumento.

Sappiamo che ATA5 ha concluso accordi con il proprio gestore per 10 anni per una riduzione
della TARI. Non è pensabile che la progettazione ATA3 sembri orientata solo a garantire
l’efficienza economica ma non vi siano cenni a favore della riduzione della TARI.

OSSERVAZIONE 7c: perchè ATA3 accetta che il costo della specifica frazione di FORSU sia
soggetta ad aumenti?

OSSERVAZIONE 7d: per quale motivo, etico, pratico, economico… il cittadino dovrebbe
accettare, condividere, un nuovo impianto a digestione anaerobica? Chi gli spiega il
significato, pregi e difetti?

8 costi di trattamento pari a quella di carta e plastica

Attualmente il costo di trattamento della FORSU + verde costa relativamente poco. Domani
rischiamo di trovarci dotati di un impiantistica assai sofisticata che richiederà per la
manutenzione aziende specializzate che applicheranno oneri e costi considerevoli.

OSSERVAZIONE 8a: Quanto costa oggi la frazione FORSU + verde trattata in modo
aerobico nell’attuale compostiera?

Il costo di manutenzione, dell’eventuale impianto anaerobico + compostiera, previsto e a
regime ammonterà a circa 3 milioni di €! Ma quando mai una frazione, così facile da gestire
dovrebbe utilizzare un impianto iper tecnologico con costi vertiginosi ed improponibili a cui
non ci si potrà sottrarre?

OSSERVAZIONE 8b: ATA3 ha coscienza che si sta inoltrando in un meccanismo
antieconomico e di non ritorno?

Anzitutto c’è da capire che la digestione della FORSU in assenza d’aria, fondamentale per la
produzione di biogas, impone temperature medio-alte (in media 55°C) per effetto delle quali
si verifica una selezione batterica a favore dei gruppi termofili. Quindi di fronte ad un
trattamento aerobico, il trattamento anaerobico richiede energia elettrica per termoregolare
la massa in fermentazione. Gli impianti a BioGas sono impianti energivori. Il bilancio tra
consumo e produzione energetica è pressoché nullo.

OSSERVAZIONE 8c: ATA3 ha coscienza che un impianto per produzione di biometano a
conti fatti può essere più un costo piuttosto che un beneficio?

PdA pag. 49: Suddivisione flussi raccolta differenziata per il Bacino ATO 3 e per la regione
Marche (2019) “2019 FORSU 139,9 kg/abxa 37,9%, verde 32,8 kg/abxa 8,9%”

In pratica quasi metà (46,8%) del peso dei nostri rifiuti è composta da queste due frazioni.
Frazioni di cruciale importanza.
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OSSERVAZIONE 8d: ATA3 ha coscienza che una frazione così importante in termini di
peso, che oggi costa poco, diventerebbe assai cara da gestire con costi riconducibili a quelli
di carta e plastica?

9 Incentivi  statali

BioGAS, e ancor più BioMetano, sono impianti che nessun imprenditore realizza. Solo chi
produce rifiuti in quantità considerevole, che rappresentano un costo per l’azienda, realizza
piccoli impianti a biogas a dimensione aziendale. Ad esempio gli allevamenti intensivi.
Oggi giorno c’è un incentivo statale per la realizzazione di tali impianti che distorce la norma
originale, nata per i suddetti impianti intensivi, a favore degli impianti per la frazione umida.
Quindi un utilizzo improprio della norma.

Cosa c’entra l’organico casalingo con le deiezioni dell’allevamento intensivo?

Inoltre questo incentivo dice che se la qualità prodotta di Metano non viene riconosciuta
dalla SNAM, o se ci sono problemi nel saturare la capacità produttiva dell’impianto
(mancanza di rifiuti in ingresso), non verranno erogato i pagamenti.

OSSERVAZIONE 9a: ATA3 non ha partecipato al precedente incentivo sul BioGas. Perchè
dovrebbe partecipare all’incentivo del BioGas+Metano?

ATA3 si è sempre differenziata dagli altri per la sua buona gestione dei rifiuti, perché
dovrebbe cadere in questo incentivo che tutti rincorrono?

OSSERVAZIONE 9b: ATA3 senza il miraggio dell’incentivo, avrebbe intrapreso la stessa
strada?

OSSERVAZIONE 9c: ATA3 Ci sono altre strade percorribili per la gestione FORSU?

10 Fine incentivi

Cosa succede quando finiranno gli incentivi? Abbiamo perplessità sulla sostenibilità
economica di tale impianto a medio lungo periodo.

OSSERVAZIONE 10: ATA3 quali sono le proiezioni economiche a fine incentivo? Quanto
durano gli incentivi? quale è la durata di vita dell’impianto? quanto costerà mantenerlo a fine
incentivo? E a fine vita dell’impianto, i costi di riqualificazione, nella migliore delle ipotesi, o
di smantellamento e bonifica, a chi spettano?

11 Comportamento autonomo del COSMARI

Il COSMARI già da tempo sembra perseguire un interesse relativo alla realizzazione di un
impianto a digestione anaerobica.

PdA Tutto il paragrafo 18 (pag. [134..152]) in particolare pag. 139: “Nel novembre 2019
COSMARI ha bandito Gara Europea per stimare impianti bioMetano”

Contestualmente all’iniziativa, il COSMARI ha anche invitato associazioni ambientaliste quali
Legambiente per convincerle sulla necessità di tale impianto.
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Tutto lascia presumere che ci fosse a monte un'autorizzazione ATA. O che il nuovo statuto
permettesse un comportamento autonomo. Quindi si pone il problema per i sindaci e i
cittadini di autorizzare un'operazione apparentemente già decisa o fortemente orientata.

OSSERVAZIONE 11a: chi comanda in ATA3? cosa comporta il cambiamento statutario del
COSMARI?

Il nuovo statuto COSMARI in house ci fa pensare che noi cittadini siamo sempre più
allontanati dalle decisioni. Anche i sindaci perdono potere. Questo meccanismo è ben noto,
dove il creare stanze dopo stanze, frammentando la “catena comunicativa”, permette di
bypassare i portatori di interesse, quando questi dovrebbero essere i primi a essere
informati mediante delega al proprio sindaco, delle innovazioni impiantistiche che, come
quella del BioMetano, condizionerà le politiche della FORSU su un arco di tempo di almeno
20..30 anni.

OSSERVAZIONE 11b: ATA3 può suggerire al COSMARI di rivalutare il progetto BioMetano
ed indirizzarlo nella ricerca e nella proposta di strade alternative?

In pratica abbiamo la sensazione di fare osservazioni su un progetto blindato già da tempo.
Invece, attualmente esistono altri possibili scenari inerenti un’impiantistica innovativa per la
FORSU che ATA3 dovrebbe prendere in seria considerazione.

In data 13/12/2021 il CDA del Cosmari decide di annullare il bando per il nuovo direttore
generale: “Meglio una brutta figura che un bando così" (articolo di stampa). Allo stesso modo
chiediamo di revisionare/rivisitare il piano d’ambito: “Meglio una brutta figura che un piano
così”.

12 Altra proposta di scenario possibile ed alternativo: Impiantistica diffusa aerobica

Visto che il piano ATA3 di ottobre 2021 risulta sostanzialmente invariato dal PREL 2018
immaginando che OIKOS non ha apportato nessuna altra proposta di modifica all'ATA 3 e ai
rispettivi sindaci che chiedono da anni, come già detto in “premessa”, possibili vie
alternative.
In alternativa allo scenario 2 o 3 moduli di OIKOS, proponiamo uno scenario di processo
aerobico in forma spinta, già in uso in alcuni territori Italiani.

Sinteticamente presentiamo uno scenario alternativo che chiameremo Compostaggio
diffuso. Uno trattamento aerobico che non prevede nessun impianto bioGas dedicato.

La FORSU è una frazione notoriamente debole che in mancanza di ossigeno rischia la
putrefazione e cattivi odori. Il COSMARI dichiara di avere una buona compostiera
provinciale ma rileva problemi con cattivi odori (miasmi). Per UE e Zero Waste Italia,
relativamente al compostaggio, la soluzione è che la frazione organica preservi la catena
dell’ossigeno sin dall’inizio, a partire dell’utenza domestica fino alla compostiera finale. La
preservazione dell’ossigeno condiziona la buona qualità del compost finale. Prodotto
marcato con codice CER 1905, a differenza del compost di provenienza anaerobico che
viene degradato a codice CER 1906, considerato di livello più scarso.

L’idea di fondo è quella di pre-trattare nel comune stesso la FORSU per una durata limitata
di 1..1,5 mesi, prima di inviarla alla compostiera provinciale. La logistica di conferimento e
trattamento prevede 5 steps così definiti:
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1 di 5 ) Cambio pattumiera da chiusa ad aperta con feritoie. Abbandono del sacchetto
materbi a favore di quelli di carta riciclata.

Per facilitare la raccolta della particolare frazione umido, si devono adoperare pattumiere
che lasciano ossigenare il rifiuti già all’interno di casa.

Anche i sacchetti in materbì o altri componenti biodegradabili dovrebbero essere
abbandonati a favore di sacchetti in carta che lasciano meglio respirare l’umido e soprattutto
sono meglio compostabili.

Sensibilizzare l’utenza: Per le politiche di zero rifiuti, il segreto di una buona differenziata è
l’utenza. Non solo il gestore. Come dice Rossano Ercolini, premio Nobel per l’ambiente 2013
(responsabile Zero Waste Italy), venuto varie volte in ATA3 (Abbadia di Fiastra, San Claudio
al Chienti, Mogliano…), “Sono le dieci dita della mano a fare il grosso del lavoro”. Questa
semplice azione di sostituire la pattumiera determinerebbe un forte coinvolgimento dei
cittadini. Richiederebbe anche un aspetto comunicativo per spiegare il perchè. Invece un
mega impianto nella sede del COSMARI potrebbe non implicare nessun coinvolgimento dei
cittadini.

Errori di conferimento: avrete notato che l’umido è conferito in maniera impropria nei
secchioni esterni con i sacchetti gialli o blu al posto del sacchetto bianco in materbi. Il perché
é riconducibile al fatto che il sacchetto è piccolo/fragile e che una volta riempito è difficile
annodarlo/richiuderlo. Quindi l’utente utilizza un sacchetto improprio che deposita nel
contenitore stradale.

Una volta piena la pattumiera, l’utente la svuota, come al solito, nei contenitori stradali.
Questi bidoni stradali possono essere inglobati in sistema più evoluto. Abbiamo notato che il
COSMARI ha già in fase di sperimentazione in alcuni comuni per il miglioramento del
servizio i cosiddetti green point, postazioni conferimento rifiuti differenziati con
funzionamento a carta per riconoscere l’utente e il tipo di conferimento.
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Nota: In casa, l’ideale sarebbe che ci fossero due piccole pattumiere dedicate. Una per lo
scarto di tipo carne-pesce, di origine animale, e lo scarto di tipo verdure-frutta, di origine
vegetale.

2 di 5) Raccolta stradale di prossimità:

La raccolta dei contenitori stradali avviene con piccoli mezzi, tipo gasolone, del COSMARI.
Il mezzo è dedicato in via esclusiva al servizio di raccolta comunale e dell’isola ecologica di
pertinenza, dove staziona e rimane stabilmente. In questo caso si evita che il mezzo
percorra un maggior tratto come oggi accade per i grandi mezzi che necessitano l’attuale
andirivieni.

Il mezzo raccoglie il conferimento nel comune come accade oggi, ma lo porta nell’immediata
isola ecologica comunale o intercomunale, invece che raggiungere la sede del COSMARI.

Di fronte al grande mezzo che parte dalla sede del COSMARI e raccogliere quantità
maggiore per tornare in sede e svuotare in una fossa, Il mezzo effettuerà più raccolte di
piccole dimensioni e diversi viaggi verso l’isola. All’isola ecologica svuoterà in una
tramoggia attrezzata con una rampa meccanica dalla quale sarà facile per l’operatore un
controllo del conferito. In questo caso diventerebbe possibile vedere errori di conferimento e
conseguentemente individuare le zone/utenze dove si verificano questi errori.
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La rampa sversa il conferimento nelle cosiddette biocelle di cui spiegheremo il
funzionamento nel prossimo punto.

L’operatore che ha svuotato il raccolto comunale fa il controllo del conferito. Elimina gli errori
maggiori. Ha la possibilità di indagare sui settori della città che rispettivamente dimostrano di
fare bene o evidenziano errori di conferimento. Così da poter decidere di adottare o
programmare azioni per educare e sensibilizzare, rendere partecipe gli utenti/individui.

Nota: per le altre frazioni la logistica di raccolto rimane invariata.

3 di 5) Biocelle

Sono moduli presenti in ogni isola ecologica dimensionati per grandezza, ingombro e
quintalaggio, calibrate per ogni singolo comune dei 57 provinciali.
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C’è un sistema meccanico con una vite senza fine che movimenta la biomassa. I liquami che
cadono vengono risucchiati e recuperati dal basso e di nuovo irrorati sopra la massa in
lavorazione. Fino ad essere inglobati nel materiale. L’aria viene insufflata in maniera
continuativa per ossigenare il materiale in stabilizzazione.

Il modulo ha dimensione ridotta è può essere collocato e calibrato facilmente secondo
necessità.
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I liquami prodotti vengono re-immessi fino al loro assorbimento nella massa stessa
all’interno della biocella. Non ci sono rifiuti in questa fase del processo. Un processo di tipo
naturale in presenza di ossigeno. Richiede relativi consumi di energia elettrica per la
componente elettromeccanica.

Questo manufatto scarrabile è di tipo elettromeccanico. Costa poco all’acquisto. Non
richiede aziende specializzate per essere mantenuto e i tecnici del gestore lo possono
riparare facilmente.

Una volta essiccato il materiale può essere avviato ad una prematurazione. Il processo ha
permesso di perdere peso e acqua.

Tutti i comuni che sono invece vicino alla compostiera provinciale possono fare a meno delle
isole ecologiche e inviare come è adesso direttamente alla compostiera provinciale. Ma
l’idea è che tutti i comuni siano man mano serviti dalla propria compostiera a biocelle per
stabilizzare il prodotto in uscita per poi avviarlo una volta stabilizzato alla compostiera
provinciale.

4 di 5) Pre maturazione dell’umido in celle di affinamento

Dopo 1 / 1,5 mesi, in funzione della stagionalità, il conferito risulta essere diminuito della
metà in peso e volume. Questo permette ad un grande mezzo del gestore di venire ogni
tanto a svuotare queste celle di affinamento. Da notare che dopo aver perfezionato la
raccolta, un solo mezzo con un solo giro potrebbe svuotare più celle in vari paesi limitrofi e
mettere a regime le varie isole ecologiche secondo un principio di efficienza ed economicità.

Essendo una compostiera presente nel nostro ATO questa fase di affinamento potrebbe
anche essere evitata, però prevederla consente un'ulteriore riduzione di peso e volume.

L’importante, a parte un miglioramento e adeguamento logistico del trasporto, è la
stabilizzazione della frazione. Il “più vicino possibile” alle utenze che lo hanno conferito.

Risulta vantaggioso perché da ogni comune esce un prodotto stabilizzato con peso e
volume ridotto. Sottraendo materia in peso e volume da movimentare verso la compostiera
provinciale. Il prodotto non presenta nessun odore perchè batteriologicamente stabilizzato.

5 di 5) maturazione finale nella compostiera provinciale.
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L’affinamento finale avviene come adesso nella compostiera esistente del COSMARI. Varie
investimenti sono necessari per migliorare ancor più l’ammendante finale. L'obiettivo é di
arrivare a vendere questo prodotto sul mercato.

OSSERVAZIONE 12a: ATA3 sa che esiste questo scenario di compostaggio diffuso?

Stimiamo un costo di investimento indicativo di 10 milioni di € per avviare un sistema di
compostaggio diffuso a tutta la provincia di Macerata. Il costo di manutenzione è pressoché
equivalente allo “Scenario Inerziale”. Il costo di funzionamento è prevalentemente dovuto a
nuove assunzione-posto di lavoro. Comunque più basso di fronte ai 19,5 milioni di € per un
impianto “chiavi in mano”. Comunque più basso se paragonato ai 3 milioni dichiarati per il
costo di funzionamento-manutenzione di un eventuale biodigestore anaerobico per solo 6
nuovi addetti.

OSSERVAZIONE 12b: ATA3 sa che con 10 milioni può diventare eccellenza spingendo il
suo attuale modello aerobico?

In prospettiva sarebbe possibile arrivare ad un'autonomia comunale o intercomunale in cui si
porta a termine l’intero processo.

Su luoghi e posti svantaggiati sono previste compostiere dedicate di quartiere che
processano l’umido fino al compost finale. Qui sotto una compostiera di quartiere per 250
famiglie (50 kt) che produce un compost finale di qualità autogestito. Le famiglie in questo
caso utilizzano il loro compost finale.

Non viene sollecitato il pretrattamento in isola ecologica comunale e neanche la compostiera
provinciale.
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Questa foto mostra una compostiera di quartiere installata in un giardino pubblico. Non ci
sono odori in quanto l’umido della cassa viene subito avviato a trattamento.

Hanno un costo elevato. Però installarne alcune all’interno della città permette di dare
grande visibilità e pubblicità sul tema rifiuti e un coinvolgimento diretto dei cittadini. Questi
impianti sono da considerare complementari a supporto del compostaggio diffuso sulle isole
ecologiche.

13 Comparazione: Flusso e trasporto su ruote

La proposta di digestione anaerobica non modifica per nulla l’attuale flusso di raccolta e
trasporto. Quindi non tratta il problema degli cattivi odori. Cerca solo di contenerlo nella sede
del Cosmari. PdA pag. 143: “aree di ricezione… un sistema di aspirazione e trattamento
dell’aria … scarico in fossa sarà consentito solo a chiusura dei portoni di ingresso … ”

PdA “processo di tipo dry in regime termofilo, con un contenuto di SS di circa il 30%;”,
“impianto di upgrading del biogas”, “nuova sezione di biossidazione accelerata in biocelle
(ACT)”, “nuova sezione di maturazione (curing).”, “un sistema combinato scrubber doppio
stadio e biofiltro”...
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Fa riflettere, l’uso eccessivo di termini tecnici in inglese per spiegare in maniera articolata e
criptica la proposta di digestione anaerobica; proposta che potrebbe invece essere riassunta
in maniera semplice: “digestare senza ossigeno l’umido della cassa”. E’ una cosa anomala,
forzata e innaturale.

La proposta di compostaggio diffuso risolve il problema della formazione dei cattivi odori.
Cambiando il meccanismo di conferimento di raccolta e introducendo una fase di
stabilizzazione in loco nell’isola ecologica. Riduce notevolmente lo spostamento su gomma
di questa frazione in termini di peso e volume. Che come risaputo è di notevole importanza
per la frazione FORSU.

14 Comparazione: Qualità del compost finale Codice CER

Un compost che ha subito un trattamento da BioGas prima della raffinazione in compostiera
non ha lo stesso codice CER di materie secondarie da un compost che invece è stato
realizzato soltanto in compostiera aerobica. Già per normativa si evidenzia un compost
impoverito. Sappiamo quanto è difficile trovare un terreno dove estendere l'ammendante
finale se non è di qualità, cosa succederà con un compost considerato un rifiuto speciale?

CE – il digestato prodotto dall’impianto anaerobico è un rifiuto speciale con codice CER
190600. Questo codice non appare mai nel PdA, perchè al momento non lo abbiamo mai
prodotto in ATA3.

Mentre un compost aerobico ha per codice CER 190500 rifiuti prodotti dal trattamento
aerobico di rifiuti solidi.

OSSERVAZIONE 14a: ATA3 con un compost impoverito e conoscendo le difficoltà che
abbiamo già adesso per trovare accordi per spargerlo sui terreni agricoli, non pensa che
andremo a peggiorare la situazione?

Direttiva 851/2018 è possibile affermare che la digestione anaerobica della frazione
organica differenziata rientra a tutti gli effetti tra i processi a prevalenza di recupero
energetico rispetto al recupero di materia (nuovo articolo 11-bis, comma 5, della
direttiva rifiuti). Risulta quindi essere un processo gerarchicamente inferiore rispetto
al compostaggio aerobico in relazione sia alla quantità di materia recuperata che ai
rischi emissivi e accidentali.

OSSERVAZIONE 14b: ATA3 pensa che mettendo in circolazione compost diminuito stiamo
seguendo le regole UE?

15 Comparazione: Degrado del suolo

Un punto critico della procedura VAS sul PdA,riguarda la perdita di sostanza organica che
questo piano provocherà con l’introduzione della bioGas mentre la VAS dice l’esatto
contrario.

VAS pg. 50: Il PdA può comportare degrado del suolo (desertificazione, perdita di sostanza
organica, salinizzazione, ecc)? “La corretta attuazione delle previsioni di Piano in sede
gestionale non determina degrado del suolo neanche in termini potenziali. Si può invece
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individuare una interferenza di tipo positivo in relazione alle previsioni di utilizzo della
frazione organica degli RU ai fini della produzione di compost di qualità e del suo impiego
diffuso in agricoltura, nei recuperi ambientali, negli interventi paesaggistici, favorendo
l’aumento del tenore di sostanza organica nei suoli ed il contrasto al fenomeno della
desertificazione.”

Al momento, scenario inerziale, il gestore fa compost aerobico. Introdurre il BioGas
comporterà un abbassamento della qualità del compost finale. Il quale vuole dire meno
sostanze nutritive di qualità sul territorio per lottare contro il degrado del suolo. Di
conseguenza risulterà più difficile convincere gli agricoltori a cospargere nei loro terreni un
ammendante impoverito. Che risulterà in perdita di qualità di rigenero dei suoli e quindi
parteciperà alla desertificazione del suolo. Senza contare che incentiva l’uso di fertilizzanti
industriali, un dramma.

A nostro giudizio non si può equiparare “impiego diffuso in agricoltura" (che necessita un
codice CER 1905 quello più pregiato, peraltro mai citato nei vari documenti) a riempimenti
“nei recuperi ambientali, negli interventi paesaggistici" e, aggiungiamo noi, coperture di
vecchie discariche, terra pieni… con un terriccio ammendante presumibilmente con codice
CER 1906 come da Pda proposto.

Nella proposta di passaggio da un attuale processo aerobico ad un progetto anaerobico,
sulla FORSU, vi chiediamo:

OSSERVAZIONE 15a: ATA3 è sicura che il PdA non provocherà un processo inverso,
invece del miglioramento come dichiarato? Su quale base di principio si fonda la vostra
valutazione positiva? (“compost di qualità”,  “impiego diffuso in agricoltura”)

OSSERVAZIONE 15b: Come valuta ATA3, essendo il COSMARI il primo produttore di
compost provinciale, a dire che non ci sarà un degrado del suolo se domani la produzione
del COSMARI perderà sia su un piano qualitativo che quantitativo*?

*Osservazione fatta per le frazione RU della nostra provincia. Non parliamo
dell’importazione da fuori che risulterebbe un evidente danno ambientale. O 20.000t da altre
matrici organiche che andrebbero semplicemente a peggiorare la qualità del compost finale.

Dal PdA ci saremmo aspettati un miglioramento dell’impiantistica aerobica per passare da
un compost dichiarato “di qualità” e gratuito, come è oggi, ad un compost in prospettiva
certificato e magari vendibile. Con la biodigestione il PdA produrrà invece un ammendante
digestato sicuramente meno pregiato, il che rappresenta un passo indietro. L’attuale
eccellenza del COSMARI con anni di esperienza nel compostaggio aerobico, che dovrebbe
spingere su un ulteriore step di avanzamento qualitativo, verrebbe ad uniformarsi ad un tipo
di prodotto minore realizzato in altre province.

16 Comparazione: Durata di vita lunga dell’impianto, scelta vincolante

Un impianto anaerobico condiziona la gestione della frazione FORSU sul medio lungo
periodo. L’ipotesi alternativa di un impiantistica diffusa mediante processo aerobico, se mal o
non funzionante, potrebbe eventualmente dare atto a un eventuale ripensamento in un
futuro PdA quinquennale; lasciando la possibilità di intraprendere nuove soluzioni o BAT. Al
contrario investire in un biodigestore anaerobico come prospettato, vincola qualsiasi altra
scelta di lì in avanti.
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La soluzione del compostaggio diffuso è modulare. Si possono aggiungere, togliere o
spostare le biocelle ove necessario. E’ molto pratico sulla costa nel periodo estivo per
rispondere all’aumento di rifiuti conferiti derivante dal turismo.
Ma anche all’interno, per i comuni dell'entroterra che sono in luoghi "difficili” da raggiungere.

OSSERVAZIONE 16a: Qual’è la durata operativa e verosimile dello scenario con impianto
anaerobico?

OSSERVAZIONE 16b: non pensa ATA3 di trovarsi in situazione di lock-in
(bloccata-incastrata) o di non ritorno con lo scenario anaerobico?

OSSERVAZIONE 16c: C’è consapevolezza che rispetto al 2015 sono entrate sul mercato
soluzioni innovative infrastrutturali e impiantistiche che non sono vincolanti?

17 Comparazione: Contrario alla riduzione dei rifiuti

La necessità di saturare la capacità produttiva del BioGas, combinata con la lunga durata di
vita dell’impianto, contraddice altre azioni contenute nel PdA stesso. Soprattutto tutte le
azioni di riduzione di rifiuti. Ad esempio la lotta allo spreco alimentare, il compostaggio
domestico, il compostaggio di quartiere.

La FORSU rappresenta la prima frazione per peso e percentuali sul conferimento annuale in
totale per abitante. Quasi la metà, 506,2 kg/abxa (PdA pag. 103 “una produzione pro capite
media di 506,2 kg/abxa, ossia esattamente quanto rilevato prodotto nel 2019”)

In vari punti del piano si evidenzia incoerenza. Viene affermato il pilastro della riduzione su
tutte le frazioni e si fa un impianto che necessita implicitamente che non si riducono.

PdA pag. 102: “sensibilizzazione dei cittadini contro lo spreco alimentare in ambito
domestico.”

Nei comuni o aree in cui è adottato il compostaggio diffuso, il rifiuto e il conferito
diminuiscono proprio perché è il cittadino protagonista coinvolto nelle politiche di raccolta.

L’impiantista di compostaggio aerobico, biocelle e compostiera provinciale, se si verificasse
una reale riduzione dei rifiuti, non subirebbe nessun danno. A differenza di un impianto
anaerobico che in caso di mancato conferimento subirebbe un danno. L’impiantistica
aerobica è tecnicamente compatibile con politiche di riduzione dei rifiuti.

OSSERVAZIONE 17a: ATA3 pensa che questo impianto anaerobico possa
contrastare/impedire le politiche di riduzione dei rifiuti?

Siamo passati da 462 kg/abxa nel 2015 a 506,2 kg/abxa nel 2019. 40kg in più! Ci risulta
che il conferito è peggiorato sensibilmente. Abbiamo favorito la RD, puntato alla tariffa
puntuale, offerto compostiere domestiche… ciò nonostante i rifiuti aumentano?

OSSERVAZIONE 17b: come interpreta ATA3 questo aumento dei rifiuti?

OSSERVAZIONE 17c: quale sono le politiche messe in atto per la riduzione dei
conferimenti?
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Nota: Sul sito della Regione il rapporto Rifiuti è aggiornato fino al 2017 “Rapporto rifiuti
2017”.

RegRap2017 pag. 13: “Nella Regione Marche nel 2017 sono state prodotte circa 797.279
tonnellate di rifiuti urbani e assimilati pari a 518 kg/abitante*anno” O.R.So

i dati regionali dichiarano per la provincia di Macerata Pag 14

Provincia MC - RU 2015 2016 2017

kg/abxa 462 481 491

t/anno 148.858.305mj8ji 154.122.399 156.527.072

PdA pag. 103: grafico “Evoluzione della produzione procapite negli Scenari a confronto con
la previsione del PRGR” “Nota: dato medio provinciale al netto della stima del compostaggio
domestico, per garantire la confrontabilità con le previsioni del PRGR”

Nel grafico ATA3 si vede che nella curva il valore del 2016 è superiore al 2017. Il dato ATA
del 2016, considerato anche il dato al netto del compostaggio domestico (stimato) che non
compare, risulta superiore al dato regionale. Ci chiediamo se c’è un errore di trascrizione,
una svista?  Il 2017 ci sembra anormalmente basso.

OSSERVAZIONE 17d: chiediamo ad ATA3 quale è il dato reale e attendibile

18 Comparazione finale tra digestore anaerobico (bioMetano) vs impiantistica diffusa
di compostaggio aerobica

Tutti e due finiscono in una compostiera provinciale con un miglioramento di essa
(Ammodernamento o revamping).

Il PdA Elenca alcuni costi:

Impianti Investimento Costo manutenzione

Spazzamento stradale
PdA pag. 151

5 millioni 0,35 milioni / anno

Pannolini e pannoloni
PdA pag. 146

In attesa accordi sovra Ato,
Impianti FATER SpA

Green Point (Raccolta)
PdA pag. 186

10 milioni (+1 già finanziato)
2 milioni camion

anaerobico + compostiera
PdA pag. 140

19,5 ML di € 3 milioni / anno

Frazione Secche Separazione nei CdR comunali
Nuovo impianto automatizzato
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Discarica Nuova discarica e/o
Estensione Cingoli

TMB Attesa di accordi per TMB di
Relluce, AP ATA5.

Il compostaggio diffuso è un progetto da 10 milioni di euro a fronte di un impianto di
digestione anaerobica da 19,5 M€.

ATA 3 ha accettato una proposta di impiantistica di 19,5 milioni che prevede un
ammodernamento della compostiera esistente più l’introduzione di un digestore anaerobico.
Questo per la frazione FORSU considerata notoriamente “povera”. A parte gli investimenti
su altre frazioni (pannolini, spazzamento, frazione secca…); consideriamo questa proposta
ATA3 economicamente sbilanciata.

PdA pag. 97: Obiettivo 4 – Garantire il trattamento in ambito provinciale delle matrici
organiche raccolte in modo differenziato “Il sistema provinciale deve essere ammodernato
per consentire la corretta valorizzazione di FORSU e verde.”

Esatto, siamo anche noi consci che la linea del trattamento aerobico esistente deve essere
ammodernata. L’ammodernamento della sola linea aerobica necessiterebbe pochi milioni.
Notiamo che neanche questo semplice scenario è stato proposto all’ATA3 e i sindaci.

Tabella: comparazioni tra scenari presentati e alternativi (DA: Digestore Anaerobico)
Proposta Scenario

inerziale
DA a 2 moduli
anaerobico

DA a 3 moduli
anaerobico
sovra ato

Ammodernamento
compostiera
provinciale

Compostaggio
diffuso di tipo
aerobico

Presentato da
OIKOS

SI SI SI NO NO

Costi
investimento

0 15.278.595
PREL pag. 250

20.544.000
PREL pag.
251

2.000.000
(revamping 1,5ML
+ spese)

10.000.000
stimata

Manutenzione*
*

invariata 3.371.947 4.532.021 invariata 1.000.000
stimata

revamping
compostaggio

NO SI SI SI SI

Recupero
materia

SI NO (classificato come
rifiuto speciale)

NO
(classificato
come rifiuto
speciale)

SI. Certificazione
Biologica

SI.
Certificazione
Biologica

Recupero
energetico

NO SI SI NO NO

Lotta al
degrado del
suolo (VAS)

SI NO NO SI SI
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Riduzione
rifiuti

SI NO NO SI SI

Modularità
impiantistica

invariata NO NO SI SI

Coinvolgiment
o cittadini

invariata NO NO NO SI

** Costi di gestione (incl. ammort., generali e utili)

Da questa tabella si evidenzia che l’investimento nella compostiera provinciale andrebbe
fatto al di là della scuola di pensiero.

Da questa tabella si evidenzia ulteriormente che nessun scenario in regime aerobico è stato
presentato/sottoposto. Al contrario abbiamo assistito nel tempo ad una chiusura, con palese
ostinazione, in un principio di “pensiero fisso” volta al recupero energetico mediante impianto
digestore anaerobico indirizzato verso il solo incentivo economico.

Gli scenari aerobici appaiono meno rischiosi economicamente. Sono anche più immediati
nei tempi realizzativi e meno onerosi per la manutenzione e il funzionamento. Si tratta inoltre
un meccanismo chiuso, di tipo circolare, che non prevede altri attori (flussi esterni di
approvvigionamento, ricavi soggetti a variazione della SNAM, incentivo dipendente dallo
stato, aziende specializzate per manutenzione). In pratica meno interdipendenze vincolanti e
minori rischi per ATA3.

Oltre al fatto che ATA3, con il regime aerobico, conserva pienamente i poteri sul trattamento
dell’organico, preserva il principio di gestione di bacino, e conferma la risposta alla sfida sul
recupero di materia. Punta alla valorizzazione dell'agro-economia con il suo compost.
Quindi segue l'obiettivo di certificare il suo compost in Biologico e perseguire la
volontà regionale di grande bacino del Biologico Europeo. Come fortemente espresso
dalla Regione Marche, Assesore Carloni, il 13/12/2021 con l’accordo siglato per il più grande
distretto BIO d’Europa coinvolgendo 2200 agricoltori e associazioni di categoria.
Minimizzando l’uso di fertilizzanti che provoca l’impoverimento dei suoli.

PdA pag. 97: Obiettivo 4 – Garantire il trattamento in ambito provinciale delle matrici
organiche raccolte in modo differenziato “La realizzazione di adeguata impiantistica di
Digestione Anaerobica, sulla base di iniziative in corso di sviluppo nel Polo tecnologico di
Tolentino, consentirà pertanto di ottimizzare le operazioni di recupero attraverso: la
diminuzione degli impatti ambientali associati alla presenza di impianti, oggi obsoleti,
dedicati al trattamento aerobico di compostaggio, la riduzione della produzione di scarti di
processo.”

OSSERVAZIONE 18(ex-12e): chiediamo all'ATA 3 di soffermarsi, prendere in esame,
studiare scenari alternativi basati sulla sola digestione aerobica. ATA3 può espressamente
chiedere alla OIKOS di rispondere alla richiesta di sindaci e associazioni come più volte
ribadito nel documento? chiedendo loro costi e benefici di soluzioni aerobiche in un
documento, che risulta mancante, da comparare allo scenario DA a 3 moduli?
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19 Indicazioni Regionali Compost

La LR n. 4 del 18 febbraio 2020 “Norme in materia di compostaggio della frazione
organica” è in contraddizione con la biodigestione anaerobica tramite BioMetano scelta in
questo piano.

Da questo si evidenzia che il piano ATA3 consegnato da OIKOS nel 21/11/2017, presentato
ai sindaci a gennaio 2018, di nuovo riproposto ed accetto in ottobre 2021, non va più bene.

Sono cambiati gli orientamenti regionali. Questo piano accettato nell’ottobre 2021 non
poteva non tenere conto del nuovo orientamento che la Regione promuove. Il
compostaggio aerobico deve essere sostenuto.

OSSERVAZIONE 19: non sembra a ATA3 che nonostante critiche regionali, orientamenti
regionali, legge regionale… questo piano rimane immutato a se stesso?

20 Indicazione UE

Piano in totale contraddizione con le direttive UE che prediligono il recupero di materia alla
produzione di energia.

Prima Contrarietà: la produzione di metano da un biodigestore impedisce alla
compostiera aerobica di ottenere ammendante di ottima qualità.

Seconda Contrarietà: sulla produzione di CSS in quanto carta e plastica della RUR
possono riprendere il ciclo di recupero di materia, mentre il CSS è una condanna alla
combustione.

OSSERVAZIONE 20: ha coscienza ATA3 di accettare per i decenni futuri un piano poco
ambizioso come invece l’UE ci spinge di fare? ovvero puntare al recupero di materia (riciclo)
invece che al poco raccomandato recupero energetico (combustibili).
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21 Emissioni di CO2

Un punto critico della VAS è la valutazione di una “contrazione” delle emissioni di gas serra.
A nostro avviso con questo PdA probabilmente aumenteranno.

VAS pag. : 6.3 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI CUMULATIVI, Il PdA può comportare

variazioni nell’emissione di gas serra? SI “in linea generale il nuovo sistema gestionale
determinerà una contrazione delle emissioni specifiche di CO2 per t di RU; ciò grazie al
maggior recupero di materia (effetto sostitutivo di materie prime vergini e minori consumi
energetici), al minore smaltimento in discarica ed al ricorso alla digestione anaerobica ad
integrazione del compostaggio”

La nostra osservazionale è che questo PdA non persegue affatto un "recupero di materia”,
bensì un recupero energetico. In primis la scelta di produrre CSS mortifica il recupero di
materia perché destinato ad incenerimento. Secondo perché un digestore anaerobico
sottrae materia e diminuisce la qualità effettiva del restante. Terzo perché la futura
produzione di metano sul nostro bacino provinciale con il digestore provoca emissioni e
rischi che nell’attuale scenario inerziale non esistono. Quarto perché questa tipologia di
impianto consuma proprio energia. Anche la scelta del regime termofilo a 55°C per la
selezione batterica consuma energia. Occorre inoltre aggiungere il trasporto su gomma
aggiuntivo di materiale proveniente da fuori ATO o i rischi legati all'uso di altre fonti
organiche. Un peggioramento delle emissioni di CO2 solamente per
approvvigionare/saturare questo impianto da 70.000t. Una quantità mai trattata in
precedenza nel nostro Ato.

Cosa che nello scenario inerziale, una degradazione naturale con tempo ed ossigeno, senza
nessuna termoregolazione, non richiede tutti questi consumi di materie ed energia. È un
processo ecologico dove l’uomo interviene marginalmente. Un processo aerobico naturale
basato su principi di economia circolare.

OSSERVAZIONE 21: Come motiva ATA3 che l’introduzione di un impianto anaerobico possa
contrarre le emissioni di CO2 di fronte allo scenario inerziale? come è stato
calcolato-valutato?

22 Nuovo Mercato FORSU

Un argomento per non investire in un biodigestore è la situazione nazionale. Ci sono tanti
progetti avviati per fare biodigestori sia da enti pubblici che nel privato. Addirittura nella
regione Marche l’insieme dei progetti di digestione anaerobica presentati o in fase di
autorizzazione è 6 volte maggiore al fabbisogno regionale. Questo per il fenomeno
dell’incentivo. È probabile che l’impiantistica approvata e realizzata sarà superiore alla
produzione di rifiuti FORSU conferiti. La FORSU verrà a mancare per far funzionare tutti
questi impianti a pieno regime. Creando quindi una ricerca spasmodica e di accordi su
questa frazione. In pratica tutto lascia intendere la creazione di un mercato della FORSU.
Chi avrà un impianto dovrà reperire sul mercato il materiale che sicuramente salirà in
maniera esponenziale. Chi invece non avrà digestore anaerobico e dispone di FORSU potrà
addirittura proporsi come fornitore facendosi pagare profumatamente. Un paradosso!
Quindi in prospettiva, quasi non conviene essere un possessore di impianto di digestione ma
aspettare di essere un semplice fornitore e guadagnarci.
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Una considerazione ovviamente paradossale che non condividiamo come Marche a Rifiuti
Zero, perché pensiamo in ogni caso che la FORSU deve essere trattata in loco in una
compostiera provinciale ecologica, meglio ancora se sostenuta dal compostaggio diffuso.

Uno scenario di libero mercato del tutto plausibile che sfugge però a qualsiasi ragionevole
visione, al “senso del limite”, sulla quale ATA 3 dovrebbe ragionare.

OSSERVAZIONE 22: ATA 3 ha fatto indagini di mercato sul BioMetano in termini di
convenienza rispetto a essere produttore o fornitore di materie prime?

In nessuna parte del piano appare questo scenario.

23 Open data

In riferimento all’esperimento Green Point.

PdA pag. 186: Modifica dei modelli di raccolta, con aumento dei costi: la “modifica al
sistema di raccolta necessita l’acquisto di Green Point, cui corrisponde un investimento
complessivo di circa 11 milioni di euro (di cui circa 1 milione già finanziato dalla Regione), e
di nuovi mezzi a due vasche, cui corrisponde un investimento complessivo di ca. 2 milioni di
euro;”

Sperimentazione in atto che condividiamo. Fase necessaria per arrivare alla tariffa puntuale.

Abbiamo solo una osservazione da fare, che riguarda l’accesso ai dati del gestionale
informatico del gestore. Immaginiamo che non verrà usato il sistema ORSo.
ATA3 dovrebbe richiedere al gestore l’apertura dei dati di conferimento come Open Data.
Un cittadino deve poter accedere ai propri dati personali e poter consultare i dati complessivi
del suo comune. In questo caso partecipa volontariamente e in forma attiva al
funzionamento del nuovo sistema. A nostro giudizio è la “vera rivoluzione”.
Offrire uno strumento per le amministrazioni. Ad esempio, ad una semplice richiesta di
spiegazione fatta da un cittadino, Il comune per rispondere può accedere ai dati grezzi
(Open Data non elaborato dal gestore).

OSSERVAZIONE 23a: ATA3 prevede di utilizzare questo gestionale come utile strumento?

OSSERVAZIONE 23b: ATA3 ha chiesto al gestore garanzia di trasparenza sui dati del
gestionale?

OSSERVAZIONE 23c: Ci sono pesate fatte dai GreenPoint al momento del singolo
conferimento?
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__________2/2 CSS

24 No progetti CSS

È un'idea vecchia. Quella di bruciare rifiuti come combustibile in altoforno in imprese private
per permettere loro di risparmiare sulla bolletta energetica. Fu pensata prima degli anni
2010. Poi fu attuata dal ministro Clini nel lontano 2013. Era l’epoca in cui la Regione Marche
aveva un cementificio della SACCI a CASTELRAIMONDO (MC).

Non sono isolati i casi di ripensamento. Infatti, anche se inizialmente era di parere
favorevole, a titolo conoscitivo, la provincia di Pesaro Urbino ha fatto marcia indietro. Non
c’è mercato, considerato anche la riduzione del numero dei cementifici (impianti cosiddetti
non dedicati) a causa della crisi edilizia. Produrre CSS non è poi così redditizio proprio
perché è un prodotto residuale difficile da trattare.

OSSERVAZIONE 24: ATA3 si è soffermata sull’indagine di mercato per valutare le proiezioni
economiche? Quali sono i vantaggi per ATA3 nel produrre CSS? Esiste una stima indicativa
del prezzo di vendita per ton.?

25 No CSS da scarti RD

Il Piano evidenzia due fonti per produrre CSS (PdA pag. 118). La prima dall’indifferenziata,
dove il TMB con un'efficienza del 50% emette 50% di scarti detto sovvallo secco. L’altra
dalla raccolta differenziata dove la linea di separazione produce scarti chiamati frazione
secca.

PdA pag. 118: “scarti di selezione delle frazioni Secche della Raccolta Differenziata, stesse
ipotesi dello Scenario Obiettivo fino al 2024. A partire dall’anno 2025 si ipotizza che gli scarti
di carta e plastica siano avviati a impianto di trattamento con “operatività sovraprovinciale”
per la produzione di CSS;”

Non è accettabile che scarti o parte della RD possano essere avviate alla produzione di
CSS. Nulla dice il piano su quello che può essere “definito e considerato” come scarto.

OSSERVAZIONE 25a: Quale è la quantità media degli scarti della RD negli ultimi 10 anni?

OSSERVAZIONE 25b: Chi controlla che la frazione di RD raccolta dal gestore venga o no
avviata a CSS? Può esserci il rischio che parte della RD che potrebbe essere riciclata come
materia prima secondaria finisca in combustibile?

Una tematica molto sentita e ricorrente espressa dal comune cittadino che pensa che
l’azione, lo sforzo di differenziare verrà vanificato perché puoi tutto finirà incenerito. I cittadini
si aspetterebbero che il 100% della RD venisse avviata a riciclo effettivo.

OSSERVAZIONE 25c: ATA3 può rassicurare che possa essere una minima parte della
raccolta differenziata, anche se considerata scarto, a finire in CSS? o impedirlo del tutto
togliendo dal piano la frase riportata qui sopra (PdA pag. 118)?
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Più precisamente l'obiettivo è quello di avvicinarsi al 100% con la RD e con gran parte
dell'indifferenziata. Dobbiamo seguire l’indice in % e minimizzare gli scarti con investimenti
sugli impianti di separazione al posto di investire sul CSS. Quindi gli scarti devono essere
analizzati per evidenziare prodotti residuali non riciclabili e definire azioni specifiche di
contrasto.

La lotta allo scarto in generale deve orientare il PdA. Il fine è quello di incrementare le
quantità di materiale da inviare ai consorzi (CorePla, Comieco…). I soldi previsti per la
fabbricazione di CSS devono essere dirottati verso investimenti in strumentazione efficiente,
per migliorare le linee di separazione e il recupero effettivo.

OSSERVAZIONE 25d: ATA3 può evitare/modificare l’investimento previsto o futuro dedicato
alla linea CSS spostando i propri obiettivi sull'efficienza delle linee di separazione?

Ci chiediamo quale sia il vantaggio per il cittadino produrre CSS?

OSSERVAZIONE 25e: All’interno del PdA è presente uno specifico paragrafo inerente la
riduzione dei costi in bolletta per i cittadini? Forse ci è sfuggito?

26 Bacino provinciale o sovra Ato (di gestione).

PdA pag. 98: “si potrebbero prospettare interventi di ammodernamento dell’impiantistica
pubblica di riferimento (TMB di Relluce) con possibilità di conferimento di flussi da altri
territori e conseguente ottimizzazione delle gestioni.”

Dove investire, nel polo del COSMARI o a Relluce?

La dimensione sovraprovinciale non è del tutto accettabile sulla RD proveniente da sovra
ATA tantomeno, quella da indifferenziata. Sarebbe auspicabile che ogni Ato abbia un proprio
impianto per gestire il suo conferito, anche in risposta ad emergenze accidentali di fermo
impianto. Piccoli impianti diffusi tecnologicamente avanzati sono preferibili in ogni Ato.
Anche per ridurre il trasporto su gomma e ottimizzare la logistica.

Nel PREL si parlava di un investimento di 2 milioni di € per una linea di CSS. Nel PdA non ci
sono cifre e quindi rimane più difficile fare osservazioni pertinenti. Si dice solo che si intende
fare o far fare CSS con scarti da indifferenziata e da RD.

OSSERVAZIONE 26a: Quindi ad oggi ATA3 ci può dire a che punto è la trattativa,
l’orientamento? Potreste specificare maggiormente i dati di riferimento: ente coinvolto, luogo
di esecuzione, ammontare dell’investimento, ricavi o costi…?

PdA pag.123: 16.4 Azioni per lo sviluppo e l’ottimizzazione dell’impiantistica. Sviluppo
impiantistica di pretrattamento RUR: “ - Attivazione di confronti con le ATA contermini per
verificare la possibilità di utilizzo dell’impianto TMB di Relluce con funzioni di trattamento per
un bacino sovraprovinciale; - In caso di esito positivo formalizzazione di appositi accordi tra
gli Enti con il coinvolgimento di Regione;”

OSSERVAZIONE 26b: e in caso negativo?

Sulla raccolta differenziata, lo sforzo fatto dai cittadini negli anni per differenziare bene
plastica e carta deve essere considerato e valorizzato, puntando al 100% del conferito a
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riciclo, sotto forma di materie prime secondarie. Cioè anche lo scarto del TMB deve essere
consequenziale per soluzioni in risposta ai cosiddetti plasmix.
Avviare a CSS è la cosa più facile. Oggi esistono soluzioni alternative.

27 TMB spinti piuttosto che CSS: Carta e plastica

Invece di spendere soldi sulla preparazione di CSS potremmo usare questi soldi per
migliorare ancora il TMB: Lettori ottici/balistici per differenziare le plastiche, … Il mercato
della carta e della plastica sono tuttora validi e i più redditizi. Si possono sperare migliori
ricavi.

OSSERVAZIONE 27: ATA3 può annullare l’investimento per l’impianto CSS per
ammodernare gli impianti di separazione a favore del recupero di materia (carta e plastica)?

28 Parola CSS usata 35 volte nel PREL, su quello 2021 solo 15 volte

Va bene questo andamento ma a nostro avviso la parola CSS dovrebbe essere
abbandonata in quanto si colloca in un recupero energetico.

PdA: 15 volte PRA: 3 volte e SIN: 3 volte

Questo prodotto dove carta e plastica sono condannate ad essere bruciate altrove appare
35 volte. Ci sembra ossessivo promuovere un meccanismo di fine vita di materie che
potrebbero essere sottoposte ad altri cicli in un economia circolare. Perché quando si tratta
di recupero energetico = termovalorizzare o cementifici, stiamo parlando dell’impossibilità di
riciclo visto che la materia è destinata ad essere incenerita.

Si precisa che gli impianti privati non sono soggetti agli stessi controlli e restrizioni ai quali
sono invece sottoposti gli impianti pubblici (inceneritori). Quindi risulta sfavorevole bruciare
CSS in impianti privati (cementifici) in termine di controllo, salute e trasparenza.

PdA 73: “L’AIA ha autorizzato le seguenti potenzialità: - Selezione e triturazione (R12) e
produzione di CSS (R3): capacità istantanea di 82 t/a e una annuale di 30.000 t (i rifiuti
derivanti dalla selezione meccanica non sono considerati in ingresso);”

OSSERVAZIONE 28a: ATA3 può accettare di rivedere la sua posizione in modo da
abbandonare completamente l’idea di produrre CSS per non creare, anche sotto un profilo
etico, problemi altrove?

Cioè, ATA3 rimarrebbe nello stato di non produzione come lo conosciamo adesso PdA 74
“Nel periodo in esame non si è avuta produzione di CDR/CSS, essendo la relativa linea
inattiva da diversi anni.”

OSSERVAZIONE 28b: Ha volontà ATA3 di cercare soluzioni ai problemi da scarto RD e
indifferenziata?
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29 Prevenzione per ridurre i Plasmix

PdA pag. 118: “viene avviato il 50 % del sovvallo prodotto dal TMB e degli scarti di selezione
di carta e plastica a un impianto di produzione di CSS andando così a ridurre di ca. 14.000 t
i rifiuti conferiti in discarica. È perciò evidente l’importanza di avviare a “preparazione al
recupero energetico” almeno parte del sovvallo del TMB per ridurre la pressione ambientale
sulle discariche,”

Ridurre i plasmix in CSS non permette di risolvere il problema. Lo sposta solamente dalla
discarica agli altiforni. In sostanza, un Piano d’Ambito dovrebbe affrontare in concreto il
problema del plasmix e dare risposte in merito.

PdA pag. 18: “Per comprendere la valenza anche economica, e non solo ambientale, del
recupero di risorse da rifiuti, si consideri l’attenzione posta dall’Unione Europea al tema
dell’approvvigionamento delle materie prime, con l’individuazione a partire dal 2008, … Il
rafforzamento e potenziamento del riciclo da rifiuti è visto come uno degli strumenti chiave
cui far riferimento in quest’ottica.”

segue “L’Allegato IV bis, introdotto con la nuova Direttiva 2018/851/UE: - tasse e restrizioni
per il collocamento in discarica e l’incenerimento dei rifiuti;”

ATA3 sembra promuovere con i CSS l'incenerimento dei rifiuti quando la UE si aspetta
soluzioni che invece promuovono il riciclo effettivo e la prevenzione di tutti i plasmix.

Attualmente esistono ottime pratiche e modalità di separazione, anche di tipo modulare. Ad
esempio in inghilterra, esiste da tempo la tecnica del Thermal Cracking, una modalità
impiantistica che scioglie a bassa temperatura i plasmix e riesce a ottenere prodotti come
candele, oli minerali a basso contenuto di zolfo e propellente adatto a motori navali... Sono
impianti modulari e trasportabili, così le definisce l’azienda. Si spostano laddove ci sono
rifiuti da recuperare. Certamente siamo sempre nel mondo degli idrocarburi ma almeno il
problema a monte per le plastiche è risolto.

Altro esempio, del tutto preferibile, è quello della REVET in Toscana, un'azienda che
trasforma plasmix in prodotti per la casa. Prodotti che sono già in commercio nella grande
distribuzione come le Coop. Ma questo è solo un esempio dei vari prodotti merceologici
realizzabili.

Da citare anche l'interessante proposta di legge 8 maggio 2017 di Stefano Vignaroli a favore
di chi valorizza il plasmix per un recupero di materia piuttosto di chi invia a incenerimento.
Ciò anche per contrastare aziende che prediligono la materia prima vergine perché di minor
costo. Da qui una vera e propria politica che disincentiva l’utilizzo di materie prime a favore
delle materie prime secondarie provenienti dal riciclo.

OSSERVAZIONE 29a: può l’ATA3 rinunciare ai CSS, investendo nel polo Cosmari in
impiantistica innovative che trasforma i plasmix?

Avere queste tipologie di impianti permetterebbe all’ATA di differenziarsi dagli altri. Questo
trattamento del plasmix produrrebbe prodotti da riposizionare sul mercato. Ma soprattutto un
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impianto di trattamento creerebbe ulteriori introiti. Perciò l’ATA3, in prospettiva, sarebbe
protesa verso tecnologie innovative e soluzioni non vincolanti.

30  Riciclo effettivo

Non ci risulta un coinvolgimento nel piano OIKOS di “imprenditoria green” nel riuso nel
riutilizzo, nel riciclo delle cosiddette materie seconde. Tanto meno il coinvolgimento della
facoltà di architettura di Camerino con sede ad Ascoli che svolge un ottimo lavoro sulla
ri-progettazioni delle materie. Cioè aprirebbe possibili investimenti ad un eco imprenditoria
territoriale.

31 CSS degrado ambientale

Produrre CSS da avviare ad impianti industriali non dedicati è in un certo modo essere
complici del degrado ambientale. Nel piano si parla solo di rifiuti da non inviare a discarica.
Non si leggono da nessuna parte nel PdA i rischi sanitari e ambientali dei CSS.

PdA pag.118: “viene avviato il 50 % del sovvallo prodotto dal TMB e degli scarti di selezione
di carta e plastica a un impianto di produzione di CSS andando così a ridurre di ca. 14.000 t
i rifiuti conferiti in discarica.”

OSSERVAZIONE 31a: ATA3 ha avuto, analizzato, soluzione alternative ad investire in una
linea di produzione CSS per raggiungere l'obiettivo di 10% della RU in discarica al 2035?

Evitare di mettere in discarica per incenerire in altoforno, solo per compiacere una direttiva,
non risolve il degrado ambientale. Tentare di riciclare in modo effettivo piuttosto che
spostare un problema da discarica a incenerimento sarebbe più coraggioso. Nel breve
termine avremo nuove direttive volte a ridurre-impedire l'incenerimento di rifiuti. Affrontiamo
subito il problema investendo soldi sul riciclo effettivo ed abbandoniamo l’idea di perdere
soldi in una linea di produzione di CSS. Come hanno fatto la provincia di Pesaro Urbino.

PdA pag. 118: “È perciò evidente l’importanza di avviare a “preparazione al recupero
energetico” almeno parte del sovvallo del TMB per ridurre la pressione ambientale sulle
discariche, anche in previsione dell’obiettivo introdotto dal D.lgs. n.121 del 3/9/21, che
stabilisce che entro il 2035 si potrà collocare in discarica non più del 10% del totale dei rifiuti
urbani prodotti.”

OSSERVAZIONE 31b: ad ATA3 perciò risulta evidente l’importanza di non avviare linee di
preparazione al recupero energetico ma puntare da subito a investire su impianti orientati al
recupero di materia?
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Conclusioni

Eccellenza COSMARI: ha le capacità di diventare la prima provincia Italiana ad adottare una
una politica di gestione innovativa della FORSU attraverso un diffusa impiantistica a regime
aerobico. Il COSMARI diverrebbe il pioniere in Italia in questo campo quando quasi tutti gli
altri gestori stanno per intrappolarsi in una via chiusa per 30 anni nel BioMetano con
meccanismi di non ritorno.

CSS: viene presentato come la soluzione per contrastare il conferimento in discarica e
l'accumulo di eco balle invendute. Elude e non risolve il problema di fondo che prima o poi si
ripresenterà: cosa fare degli scarti? Quando invece Il COSMARI potrebbe investire in
impiantistica “plasmix”, e non è un “pour parler”, perché la tecnologia è già presente.

Il COSMARI è sempre stato riconosciuto come un soggetto innovatore. Il suo operato
condiziona la buona reputazione dei 57 comuni marchigiani che lo compongono. Il
COSMARI deve rimanere fuori da facili meccanismi di mercato. E spingere verso le attuali
direttive dell’UE ecologiche e sfidanti.

Grande assente all’interno del piano è la riduzione della tariffa. I cittadini rimangono delusi
perché da un’iniziale promessa di riduzione con il subentro della differenziata, tale promessa
rimane tale, mai realizzata. I cittadini si aspettano un piano che riduca la TARI che sia più
ecologico e riconducibile all'odierna economia circolare.

Il piano appare positivo sotto vari aspetti (green point, centro del riuso/riparazione,
compostaggio di prossimità…).

Il piano non è adeguato al nostro territorio. Un piano sovradimensionato e proteso verso
mercati esterni. Il COSMARI ha davvero un’esperienza da vendere, professionalità per
sperimentare azioni politiche e innovative che possono legittimamente rappresentare un
esempio non solo in regione ma in Italia.

La OIKOS deve rappresentare un’opportunità al servizio dell’ATA e non viceversa. Un piano
sovrapponibile presentato nell’ascolano, in provincia di Pesaro Urbino, in Abruzzo, in Umbria
e chi sa dove…, non può essere corrispondente alle specifiche e differenti realtà territoriali.
Che invece vanno del tutto considerate. È per questo che non ci emoziona.

L’ATA3 deve riaprire un tavolo di concreto dialogo prima di intraprendere la strada della
digestione anaerobica incentivata. “Meglio una brutta figura che un piano così” Una
riconsiderazione, una visione aggiornata del piano non è affatto una brutta figura. Anzi è
segno di saggezza.

CSS hanno effetti ambientali pessimi e non rispondono pienamente al modello di economia
circolare. La digestione anaerobica non permette una buona promozione e una
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maggiore efficienza nell’impiego delle risorse naturali come lo fa l’attuale linea di
compostaggio aerobico. Con un piano che punta solo alle politiche di recupero energetico
(CSS e BioMetano) si prospetta un deterioramento rispetto all’attuale gestione.
L’impiantistica di digestione anaerobica non risponde al criterio di riduzione della produzione
dei rifiuti. Il piano dovrebbe puntare al recupero di materia che è più in linea con gli obiettivi
della VAS.
Concludiamo nel dire che la VAS dovrebbe avere un esito negativo.

Marche a Rifiuti Zero provincia di Macerata
Nota: Per eventuali chiarimenti o precisazioni, siamo a vostra disposizione.
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Documenti:

PRGR: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 128 del 14.04.2015: “Approvazione del Piano Regionale di Gestione
dei Rifiuti redatto in attuazione dell’art. 199 D.lgs. n. 152/2006” - Pubblicata nel B.U. Marche
30 aprile 2015, n. 37 - supplemento 4),

PREL: DOCUMENTO PRELIMINARE 2017/11 (Redatto sulla base delle Linee Guida per la
Redazione dei Piani d’Ambito di cui al Piano Regionale Gestione Rifiuti della Regione
Marche approvato con DCR 128 del 14.04.2015) Approvato con delibera dell’Assemblea
dell’ATA 3 n. 1 del 20 giugno 2018 Nota: Nel PdA si legge “Il Documento Preliminare è stato
approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’ATA 3 di Macerata in data 11 giugno 2018;”

PdA: Proposta di Piano d’Ambito per l’Assemblea

ATA-3-Macerata-PdA-Gestione-RU-Proposta-di-Piano-Ott2021-1.pdf

https://www.ata3macerata.it/wp-content/blogs.dir/94/files/ATA-3-Macerata-PdA-Gestione-RU
-Proposta-di-Piano-Ott2021-1.pdf

VAS: PROPOSTA DI RAPPORTO AMBIENTALE

Proposta-Rapporto-Ambientale-Ott_2021.pdf

https://www.ata3macerata.it/wp-content/blogs.dir/94/files/All.-2-Proposta-di-Piano-Ambito-Ott
_2021.pdf

SINT: Sintesi-non-tecnica-proposta-RA-Ott_2021.pdf

https://www.ata3macerata.it/wp-content/blogs.dir/94/files/Sintesi-non-tecnica-proposta-RA-O
tt_2021.pdf

RegRap2017 Rapporto rifiuti 2017

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Rifiuti#Rapport
i-rifiuti Fonte: dati Catasto regionale rifiuti, applicativo O.R.So

RD: Raccolta Differenziata

RUR: Rifiuto Urbano Residuo. è la parte non riciclabile dei rifiuti solidi urbani, quella che allo
stato attuale non è possibile recuperare

Plasmix: Insieme di plastiche eterogenee incluse negli imballaggi post-consumo e non
recuperate come singoli polimeri

CONAI consorzio Nazionale

- COREPLA: Plastica, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica
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- COMIECO: Carta, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica

FOS Frazione Organica Stabilizzata – Rifiuto speciale derivante da attività di recupero e
smaltimento rifiuti. La FOS è da qualificare rifiuto speciale incluso nella categoria “i rifiuti
derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti”

RSU Rifiuti solidi urbani, rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché gli altri
rifiuti di composizione analoga, a meno che provengano da imprese con 250 o più posti di
lavoro a tempo pieno, sono considerati rifiuti urbani.
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