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1 Premessa 

 

La presente relazione costituisce integrazione al Rapporto Ambientale originario della Valutazione Ambientale 

strategica del PGT del Comune di Oltrona di San Mamette (CO), adottato con Deliberazione CC n° 30 del 

24/12/2012. 

 

Tale integrazione approfondisce l’aspetto legato alla produzione e gestione dei rifiuti entro il territorio comunale, 

con analisi di dettaglio dei dati di produzione e di raccolta differenziata, al fine di verificare la tipologia e la 

tendenza nel tempo in funzione delle nuove previsioni insediative dettate dallo strumento urbanistico in itinere, 

per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali della Provincia di Como 

(L.r. n. 26/2003 - D.g.r. 6581/2008). 

 

Tale Piano è stato adottato dal Commissario ad acta in data 5 novembre 2009, approvato in via definitiva con 

D.g.r. n 10828 del 16/12/09 della Regione Lombardia, e infine pubblicato sul BURL - 1° supplemento 

straordinario del 19/01/2010. 
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2  Il Piano di Gestione Rifiuti della Provincia di Como 

 

2.1 Rifiuti urbani 

 

2.1.1 Trend provinciale dal 1997 al 2004 

La raccolta a domicilio del rifiuto urbano “tal quale” indifferenziato tramite sacco nero e/o cassonetto indicata in 

tabella nella pagina seguente come RSU, si attesta sulle 138.647 tonnellate nel 2004 con un dato pro-capite in 

calo di 0,80 kg per abitante. 

La quantità raccolta di rifiuti urbani ingombranti è invece diminuita progressivamente passando dalle 27.000 

tonnellate del 1994 alle circa 18 mila del 2004. La diminuzione di tale dato è da attribuire all’attivazione e 

all’incremento negli ultimi anni di un considerevole numero di raccolte specifiche di materiali (specializzazione 

della raccolta), presenti tra i rifiuti voluminosi (legno, metalli, plastica), che in precedenza venivano smaltiti tra gli 

ingombranti. Fino al 2000, non disponendo di dati certi sulla pratica di tali operazioni di selezione e recupero, i 

rifiuti urbani ingombranti sono stati conteggiati interamente come avviati tutti allo smaltimento in discarica. Dopo 

tale data il diffondersi della selezione degli stessi, ha reso necessaria una diversa contabilizzazione che tiene 

conto della quota avviata a recupero. 

La quota di ingombranti a recupero stimata dall’Osservatorio Provinciale sui Rifiuti per il 2004 è stata pari al 25% 

calcolato sul totale degli ingombranti raccolti a livello provinciale. 

Da rilevare inoltre la sempre maggior incidenza delle raccolte differenziate nel periodo preso in esame 

sintetizzato nella tabella successiva. Nel 1993 la frazione del vetro costituiva la frazione più importante; dopo 12 

anni la stessa raccolta ha più che raddoppiato le proprie rese ed è stata addirittura superata dalle raccolte della 

carta e del verde che nel 1993 avevano ancora tassi di raccolta poco significativi. 

 

Nella tabella successiva viene riportato nel dettaglio il trend dal 1997 al 2004 relativo a ciascun servizio di 

conferimento o di raccolta. 
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2.1.2 Andamento frazioni merceologiche a scala provinciale dal 1997 al 2004 

Le singole rese di questi materiali (vetro, carta e verde) sono giunte nel 2004 fra i  40 e i 50 kg annui per 

abitante. Segue andamento delle principali frazioni merceologiche: 
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Rese inferiori, ma comunque considerevoli, sono state raggiunte dai metalli (intorno ai 10 kg annui per abitante 

nel 2004). 

Da un confronto con le rese regionali conseguite nello stesso periodo, i dati delle frazioni carta, vetro, metalli e 

plastica risultano in linea con le medie regionali, ad eccezione della frazione del materiale organico di 

provenienza domestica (scarti di cucina) le cui rese nella Provincia di Como mantengono livelli molto bassi (8,2 

kg annui per abitante) rispetto ai risultati di altre Province della Lombardia (intorno ai 50 kg annui per abitante). Il 

motivo è dovuto alla scarsa diffusione di quest’ultimo tipo di raccolta nella Provincia (dai dati 2004 risulta che 

solo pochi Comuni la praticano). 

Per quanto attiene i rifiuti assimilati che confluiscono nel sistema di raccolta dei rifiuti urbani, si può ritenere che 

gli stessi vengano principalmente conferiti per loro natura come raccolta differenziata e che quindi il loro apporto, 

in quanto influenza sensibilmente incrementandolo il totale dei rifiuti prodotti, non altera di fatto la percentuale di 

raccolta differenziata. 
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2.1.3 Individuazione del sub-ambito di Oltrona di San Mamette 

Il territorio amministrato dalla Provincia di Como si estende su una superficie di 1.272 Kmq. ed è differenziato da 

due morfologie territoriali ben contraddistinte: le zone montane (alpine e prealpine) e le zone pianeggianti. Sulla 

base di tale caratterizzazione il territorio provinciale è stato suddiviso in 2 sub ambiti.  Le zone appartenenti ai 

due sub-ambiti sono state individuate sulla base delle caratteristiche riportate nella seguente tabella, tenendo in 

considerazione i confini a livello comunale e valutando le caratteristiche di omogeneità socio-territoriale: 

 

 

 

Il Comune di Oltrona di San Mamette è ricompreso entro il sub-ambito B. 

 

Entro tale sub- ambito il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti assume quale obiettivi primari la 

minimizzazione degli stessi e la riduzione del conferimento a discarica perseguendo le seguenti azioni: riduzione 

a monte, incremento del recupero di materia e del recupero di energia. 

 

Sulla base di alcune variabili e da definizioni logiche,  il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti ricava una 

tabella di seguito riportata inerente l’esito complessivo provinciale delle proiezioni sulla popolazione residente e 

gli obiettivi relativi alla produzione totale annua di rifiuti per il periodo attuale, per il medio e per il lungo periodo di 

piano: 
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Da tale tabella il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti definisce nel dettaglio il calcolo di fabbisogno di medio 

e lungo periodo considerando differentemente l’apporto delle due zone precedentemente individuate, che sono 

definite anche come sub-ambiti di piano e valutando ciascuna frazione merceologica. 

 

Si considera di seguito il sub-ambito B entro cui è ricompreso il Comune di Oltrona di San Mamette. 

 

Si riportano i dati riguardanti lo scenario di sviluppo scelto dal Piano, ovvero quello che in seguito a Valutazione 

Ambientale Strategica si è dimostrato il più suscettibile a migliorare l’attuale sistema di gestione dei rifiuti 

 

Le tabelle riportano i dati di progetto e l’obbiettivo da conseguire per ciascuna frazione merceologica: 

 

 

 

 



Comune di Oltrona San Mamette PGT  - Piano di Governo del Territorio 

Provincia di Como VAS – Rapporto Ambientale 

 

Parte I - 10 

Equilibrio tra recupero di materia e recupero di energia: 
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2.1.4 Obiettivi di riciclo e recupero alle scadenze prefissate dalla Legge Regionale n. 26/03 

In ottemperanza alle previsioni della Legge Regionale in materia di organizzazione dei servizi di gestione dei 

rifiuti (L.R. 26/03), il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti pone i seguenti obbiettivi da conseguirsi a livello 

territoriale alle scadenze indicate: 

 raggiungimento e mantenimento della soglia minima del valore del 35% di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani, finalizzata all’effettivo riciclo e recupero di materia, così come previsto dall’art. 24 comma 

1 lett. c) del D.lgs. 22/97 ora D.Lgs. 152/06 ; 

 

 entro il 2005: 

 riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 40% in peso dei 

rifiuti prodotti; 

 il 30% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia; 

 riduzione delle quantità pro-capite di rifiuti urbani avviate a smaltimento in discarica, pari 

almeno al 20% di quelle avviate nel 2000; 

 recupero dei residui prodotti dall’incenerimento o dall’utilizzo dei rifiuti come mezzo di 

produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 40%. (trattandosi del recepimento 

di una prescrizione regionale relativa ad un processo a carattere innovativo in fase di sviluppo, 

viene rimandata alla fase di applicazione del piano l’individuazione delle modalità e delle 

tecnologie più adeguate in materia); 

 entro il 2010: 

 riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60% in peso dei 

rifiuti prodotti; 

 il 40% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia; 

 recupero dei residui prodotti dall’incenerimento o dall’utilizzo dei rifiuti come mezzo di 

produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 60%. 

Con decorrenza 1° gennaio 2007 possono essere conferiti in discarica solo rifiuti non valorizzabili in termini di 

materia ed energia, ne ulteriormente trattabili ai fini della riduzione del rischio ambientale. Con la medesima 

decorrenza non possono essere conferiti in discarica rifiuti aventi potere calorifico superiore a 13.000 Kj/kg fatta 
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salva l’incompatibilità dei rifiuti stessi con gli impianti di valorizzazione. I criteri di ammissibilità dei rifiuti in 

discarica di riferimento restano quelli individuati nella normativa nazionale e regionale di riferimento. 

 

2.1.5 Dati di costo 

Vengono qui di seguito riassunti i dati salienti della revisione al Piano Provinciale, utilizzati come base per la 

determinazione dell’impatto economico dell’attuazione del Piano stesso nel decennio 2002–2012: 

 i rifiuti prodotti sul territorio provinciale passano da 264.000 ton/anno a 286.000 ton/anno; l’incremento 

previsto è dell’8,3% in 10 anni, con un tasso medio di crescita del 0,83% annuo; 

 la raccolta differenziata passa dal 33,2% del 2001, al 58% pianificato; 

 la raccolta differenziata del vetro passa dal 7,4% al 7,6%, con un incremento assoluto di 1.960 ton/anno 

di cui 440 ton/anno conseguenti al solo incremento della percentuale della raccolta differenziata della 

frazione. L’incremento percentuale sul risultato della R.D. del vetro è ritenuto fisiologico, vista la buona 

diffusione della raccolta differenziata sull’intero territorio provinciale, ma non è considerato 

particolarmente significativo; 

 la raccolta della carta passa dal 8,4% al 12,4%, con un incremento assoluto di 13.220 ton/anno, di cui 

11.380 ton/anno conseguenti al solo incremento della percentuale della raccolta differenziata della 

frazione. Il piano prevede il potenziamento del sistema di raccolta, tramite l’introduzione della raccolta 

domiciliare nelle aree enucleate dei centri urbani del sub ambito A e sull’intero territorio dei singoli 

Comuni nel sub ambito B; 

 la raccolta del legno passa dal 1,3% al 3,4%, con un incremento assoluto di 6.260 ton/anno di cui 5.990 

ton/anno conseguenti al solo incremento della percentuale della raccolta differenziata della frazione. La 

raccolta verrà diffusa soprattutto nel sub-ambito B ed in parte nel sub ambito A. E’ quindi da prevedersi 

un investimento strutturale in termini di cassoni di raccolta da destinare alle aree attrezzate o far 

pervenire in luoghi e giorni prefissati sul territorio dei singoli Comuni; 

 la raccolta del verde passa dal 8,4% al 12,4% con un incremento assoluto di 13.220 ton/anno, di cui 

11.380 ton/anno conseguenti al solo incremento della percentuale della raccolta differenziata della 

frazione. Questa tipologia di raccolta, come nel caso del legno, utilizza come terminale di conferimento 

le piazzole per la raccolta differenziata. La revisione del Piano Provinciale riprende la realizzazione 

delle 45 piazzole ecologiche previste dalla prima edizione del Piano e non ancora realizzate, più 

ulteriori 8 piazzole; 
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 la raccolta differenziata della plastica passa dal 1,4% al 2,2%, con un incremento assoluto di 2.500 

ton/anno, di cui 2.200 ton/anno conseguenti al solo incremento della percentuale della raccolta 

differenziata della frazione. Per la raccolta differenziata di questa frazione si prevede la diffusione su 

tutto il territorio senza indicazioni particolari sulle metodologie da utilizzare; 

 la raccolta dei materiali ferrosi passa dal 2,0% al 4,0%, con un incremento assoluto di 6.120 ton/anno, 

di cui 5.680 ton/anno conseguenti al solo incremento della percentuale della raccolta differenziata della 

frazione. E' prevista la diffusione della raccolta delle frazioni vetro-metalli tramite l’utilizzo delle 

campane del vetro già utilizzate. Si può ritenere che non vi siano costi aggiuntivi, anche se questa 

scelta potrebbe comportare l’incremento della frequenza di vuotatura delle campane. Dal punto di vista 

economico si ritiene l’impatto trascurabile; 

 la raccolta differenziata dell’alluminio passa dallo 0,1% al 0,2%, con un incremento assoluto di 330 

ton/anno, di cui 320 ton/anno conseguenti al solo incremento della percentuale della raccolta 

differenziata della frazione. Valgono le considerazioni esposte per la raccolta dei materiali ferrosi; 

 la raccolta differenziata dell’organico passa dallo 0,9% al 14,4%, con un incremento assoluto di 38.920 

ton/anno, di cui 38.730 ton/anno conseguenti al solo incremento della percentuale della raccolta 

differenziata della frazione. E’ la frazione sulla quale la pianificazione punta maggiormente per 

l’incremento della raccolta differenziata. A tal fine si intende massimizzare la raccolta domiciliare della 

frazione organica nel sub-ambito B, mentre per il sub-ambito A si tenderebbe ad incrementare la 

raccolta sulle direttrici di fondovalle, dove la concentrazione di abitanti è significativa e tale da rendere i 

costi di raccolta sostenibili. 
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In tabella seguente sono riportati i dati di costo per la raccolta differenziata delle varie frazioni che hanno 

maggior peso nel Piano Provinciale, comprensivi di ritiro, trasporto, smaltimento, eventuali ricavi da vendita e 

contributi Conai. Sono riferiti all’incremento di quantità raccolte grazie alle strategie individuate dalla 

pianificazione provinciale: 
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2.2 Rifiuti speciali 

Globalmente il Piano Provinciale ha individuato quanto segue: 

 

Produzione pro-capite di rifiuti speciali pericolosi: 147 Kg/ab. anno 

Produzione pro-capite di rifiuti speciali non pericolosi: 940 Kg/ab. Anno 

 

La produzione pro capite è stata calcolata in base al dato di popolazione residente fornito dall’Osservatorio dei 

Rifiuti e relativo al 31/12/2003 equivalente ad una popolazione di 553.494 abitanti. 

 

Dalla tabella si evidenzia come il totale dei rifiuti gestiti (smaltiti o trattati) in Provincia di Como sia superiore ai 

rifiuti prodotti con un elevata quota soprattutto sotto il profilo del recupero. 

L’incidenza di trattamento è quindi conseguenza oltre che della produzione interna anche della importazione di 

rifiuti da altre Province. 

 

Si nota una tendenziale crescita contenuta (mediamente l’8%) nella produzione: 
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3 Produzione comunale – Oltrona di San Mamette 

 

3.1 Produzione pro-capite 

 

Segue rappresentazione grafica della produzione pro-capite di rifiuti a Oltrona di San Mamette1: 

 

 

Anno 2004 

 

Anno 2007 

 

Anno 2010 

 

Anno 2011 

 

                                                                 

1 Fonte dati: ARPA Lombardia – gestione rifiuti; http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/rifiuti/grul/rif_urb.asp 

Oltrona S.M. 

Oltrona S.M. Oltrona S.M. 

Oltrona S.M. 
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3.2 Percentuale raccolta differenziata 

 

Segue rappresentazione grafica della percentuale raccolta differenziata di rifiuti a Oltrona di San Mamette2: 

 

 

Anno 2004 

 

Anno 2007 

  

Anno 2010 

 

Anno 2011 

 

 

                                                                 

2 Fonte dati: ARPA Lombardia – gestione rifiuti; http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/rifiuti/grul/rif_urb.asp 

Oltrona S.M. 

Oltrona S.M. Oltrona S.M. 

Oltrona S.M. 
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3.3 Gestione rifiuti: dati specifici 

3.3.1 Confronto 2003 - 2004 

 

 

3.3.2 Confronto 2006 - 2007 

 

 



Comune di Oltrona San Mamette PGT  - Piano di Governo del Territorio 

Provincia di Como VAS – Rapporto Ambientale 

 

Parte I - 19 

3.3.3 Confronto 2009 - 2010 
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3.3.4 Confronto 2010 - 2011 
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3.4 Previsioni insediative di PGT e trend demografico 

 

L’evoluzione storica degli ultimi due decenni è la seguente: 

 

 

 

Dal grafico di cui sopra si riportano alcune considerazioni: 

 Analizzando i dati degli ultimi 20 anni si individua un incremento medio annuo di popolazione residente 

pari a +17,8 ab/anno, equivalente a +0,93%. 

 Analizzando i dati degli ultimi 10 anni si individua un incremento medio annuo di popolazione residente 

pari a +19,6 ab/anno, equivalente a +0,94%. 

Dalle proiezioni dei dati sopra riportati è verosimile ipotizzare un trend demografico pari a: 

 2.401 abitanti nei prossimi 5 anni  

 2.509 abitanti nei prossimi 10 anni 

 2.617 abitanti nei prossimi 15 anni 

 2.725 abitanti nei prossimi 20 anni 
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Considerato che: 

 Le previsioni di Piano ammontano a 267 abitanti teorici attesi, per un totale complessivo di 2560 

abitanti. Tale dato si presume possa essere raggiunto indicativamente tra 12 anni.  

 

Nel complesso, con i dati forniti dal documento di piano, risulta che il trend demografico proposto è 

sostanzialmente in linea con il trend demografico derivante dalle proiezioni ISTAT dell’ultimo decennio se si 

ipotizza in 12 anni la tempistica di realizzazione di tutti gli ambiti e completamenti previsti.  
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4 Miglioramento delle condizioni ambientali sul territorio 

 

Al fine di perseguire nelle azioni di Piano l’obiettivo di miglioramento nel tempo delle condizioni ambientali sul 

territorio il Piano delle Regole ha individuato specifica norma di cui all’Art.52.1 “Risparmio energetico”, di seguito 

riportata: 

 

Risparmio energetico 

Il Piano delle Regole promuove, la costruzione di fabbricati in grado di garantire una maggiore efficienza 

energetica ed un minore consumo di risorse: 

a. Il risparmio idrico 

Il Piano delle Regole riconosce il fondamentale interesse generale nell’uso accorto delle risorse idriche, sia in 

termini di effettiva tutela dell’ambiente che di equilibrata politica economica nella gestione di reti e impianti. 

Il Piano delle Regole, sulla base delle considerazioni di cui sopra, attribuisce il rango di interesse generale alle 

seguenti azioni finalizzate al risparmio idrico: 

- realizzazione di sistemi per il recupero delle acque meteoriche per l’irrigazione; 

- impiego di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature idrosanitarie (vaso WC 

a ridotto consumo idrico, dispositivi di minor consumo degli sciacquoni, sciacquoni a basso flusso o a 

flusso differenziato, rubinetteria a basso consumo, riduttori di flusso, frangigetto, docce a flusso ridotto, 

riduttori di pressione, ecc.) e delle apparecchiature irrigue nei giardini privati o condominiali (irrigazione 

programmata (timer elettronico), microirrigazione, irrigazione a goccia, tecniche e pratiche del “Water 

efficient gardening”, ecc.) 

- periodica manutenzione delle reti e delle apparecchiature idrosanitarie interne e condominiali;  

 

Compete al Regolamento Edilizio la definizione delle condizioni tecniche necessarie per la corretta 

implementazione delle azioni di cui sopra e delle relative procedure di accertamento e controllo. 

b. il risparmio energetico 

Il Piano delle Regole riconosce il fondamentale interesse generale del contenimento dei consumi energetici ai 

fini di una generale politica di riduzione dell’inquinamento ambientale. 
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Il Piano delle Regole, sulla base delle considerazioni di cui sopra, attribuisce il rango di interesse generale alle 

seguenti azioni: 

 azioni di contenimento dei consumi energetici degli edifici; 

 riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera; 

 impiego di fonti di energia rinnovabile; 

 altre azioni comunque finalizzate alla riduzione dell’inquinamento ambientale e alla riduzione dei 

consumi energetici. 

 

Compete al Regolamento Edilizio la definizione delle condizioni tecniche necessarie per la corretta 

implementazione delle azioni di cui sopra e delle relative procedure di accertamento e controllo. 
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5 Conclusioni 

 

- Dal punto di vista del trend della produzione di rifiuti il Piano di Gestione Rifiuti della Provincia di 

Como prevedeva un incremento complessivo provinciale, tra il 2002 e il 2013, indicativamente pari a + 

10%. Analizzando il contesto comunale si è constatato che tra il 2003 e il 2011 il Comune di Oltrona di 

San Mamette ha decrementato la produzione complessiva di rifiuti per una percentuale pari a -15,7%. 

Pertanto tale trend risulta considerevolmente positivo, anche alla luce di quanto atteso dalle previsioni 

provinciali. 

 

- Dal punto di vista della raccolta differenziata il Piano di Gestione Rifiuti della Provincia di Como 

prevedeva un incremento complessivo provinciale pari a +43% nel medio periodo, e +59% nel lungo 

periodo. Analizzando il contesto comunale si è constatato che tra il 2003 e il 2011 il Comune di Oltrona 

di San Mamette ha incrementato la raccolta differenziata passando da 41,7% a 43,4%. Pertanto si 

constata il raggiungimento della soglia indicativa relativa al medio periodo. Tuttavia se si considera il 

recupero complessivo di materia ed energia il dato complessivo sale a 80,2%, ampiamente superiore 

della soglia prevista anche per il lungo periodo. In ogni caso  l’amministrazione comunale dovrà 

continuare a perseguire la strada già intrapresa dell’individuazione di strategie sempre più efficaci, tali 

da agevolare l’incremento progressivo di raccolta differenziata.  

 

- Dal punto di vista degli obiettivi di riciclo e recupero alle scadenze prefissate dalla Legge 

Regionale n. 26/03 si è constatato che risultano globalmente conseguiti positivamente, in quanto il 

riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, supera abbondantemente il 60% in peso dei 

rifiuti prodotti (valore soglia richiesto). Anche il peso dei rifiuti prodotti finalizzato al riciclo e recupero di 

materia supera il valore soglia del 40% (si attesta a 43,4%). Dovrà invece essere incrementato il 

recupero dei residui prodotti dall’incenerimento o dall’utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di 

energia (valore soglia: 60%), attualmente conteggiato in 38,4%. 

 

- Dal punto di vista del costo della gestione dei rifiuti, pro-capite, si è constatato un incremento da 86 a 

93,8 euro/ab nel decennio. Tuttavia tale incremento è da attribuirsi alla spesa di investimento affrontata 

per perseguire gli obiettivi di incremento della percentuale di raccolta differenziata, e per operazioni di 

recupero complessivo di materia ed energia. 



Comune di Oltrona San Mamette PGT  - Piano di Governo del Territorio 

Provincia di Como VAS – Rapporto Ambientale 

 

Parte I - 26 

 

 Globalmente in ogni caso si propone di verificare le iniziative provinciali per la concessione di 

contributi in materia di gestione dei rifiuti e riduzione dei rifiuti alla fonte, e l’incentivazione delle raccolte 

differenziate. 

 

 Alla luce delle previsioni insediative di Piano in termini di abitanti teorici attesi a seguito della 

realizzazione degli obiettivi  di PGT, e alla luce dell’incremento della raccolta differenziata, si ipotizza 

entro l’arco temporale delle azioni di Piano un incremento costante della raccolta differenziata e 

recupero complessivo di materia ed energia. Potrebbe verificarsi un rallentamento, se non un 

inversione di tendenza, nella diminuzione di produzione di rifiuti pro capite, in ogni caso 

abbondantemente entro il trend di incremento stimato dalla Provincia. 

 

 Dal punto di vista dei rifiuti speciali si sottolinea che la conoscenza e la quantificazione delle criticità 

verrà monitorata nelle relazioni e nei report di monitoraggio della Valutazione Ambientale Strategica, 

secondo i dettami espressi nel Rapporto Ambientale. L’amministrazione potrà svolgere azioni mirate di 

indirizzo e sensibilizzazione e le aziende potranno cogliere le opportunità legate ad una gestione 

integrata dei rifiuti comprensiva delle emergenze relative ai rifiuti speciali. 

Le emergenze rilevate globalmente dalla Provincia di Como sono le seguenti: 

 

Famiglia CER 19 – (rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle 

acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua). 

- Positività: si tratta più di quello che si produce, ma occorre controllare l’eccessivo flusso; 

- Criticità: il rifiuto prodotto è di poco inferiore al rifiuto gestito, si registra un forte import ma anche un 

ingente flusso di export; 

- Azione: si ritiene più sostenibile tendere ad una riduzione dell’import accompagnata da un incremento 

nella gestione interna dei flussi prodotti. 

 

Famiglia CER 03 – (rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta 

e cartone) 
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- Criticità: a fronte della produzione e del contenuto flusso di Import si registra una percentuale bassa 

di trattamento interno alla provincia e perciò ingenti flussi di export. 

- Azione: si ritiene andrebbe potenziata la capacità interna di trattamento. 

 

Famiglia CER 16 – (rifiuti non altrimenti specificati nell’elenco) tipo: (car, pneumatici, batterie al 

piombo, Raee) 

- Criticità: a fronte della produzione e del flusso di import si registrano una percentuale del 50% circa 

di trattamento interno alla provincia ed elevati flussi di export; nel caso dei RAEE si ricorda però che il 

decreto legislativo di riferimento è relativamente recente pertanto si presume che nel prossimo futuro la 

tendenza andrà verso una sempre maggiore intercettazione a livello comunale dei rifiuti in questione. 

- Azione: si ritiene andrebbe potenziata la capacità interna di trattamento, maggiore intercettazione a 

livello di raccolta differenziata comunale 

 

Famiglia CER 01 – (rifiuti derivanti dalla prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal 

trattamento fisico o chimico di minerali) 

- Criticità: a fronte della produzione e del contenuto flusso di import, si registrano bassissimi 

quantitativi di trattamento interno seguiti di conseguenza da ingenti volumi avviati a recupero fuori 

provincia, addirittura maggiori di quanto prodotto. 

- Azione: si ritiene andrebbe potenziata la capacità interna di trattamento. 

 

Famiglia CER 02 - (rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, 

trattamento e preparazione di alimenti) 

- Criticità: a fronte della produzione e del contenuto flusso di import, si registrano bassi quantitativi di 

trattamento interno seguiti di conseguenza da ingenti volumi avviati a recupero fuori provincia 

addirittura maggiori di quanto prodotto se non si considera l’importazione; 

- Azione: si ritiene andrebbe potenziata la capacità interna di trattamento. 

 

Famiglia CER 11 – (rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed 

altri materiali; idrometallurgia non ferrosa) 
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- Criticità: a fronte della produzione e del contenuto flusso di import, si registrano bassi quantitativi di 

trattamento interno seguiti di conseguenza da ingenti volumi avviati a recupero fuori provincia, 

addirittura maggiori di quanto prodotto se non si considera l’importazione; 

- Azione: si ritiene andrebbe potenziata la capacità interna di trattamento. 

 

Altre azioni specifiche: 

- Criticità: si è notato che le potenzialità impiantistiche comunicate dalle ditte che operano in regime 

semplificato sono molto più elevate del trend di rifiuti effettivamente gestito dedotto dalle dichiarazioni 

annuali. Negli gli ultimi anni si registra una maggiore rispondenza fra i dati comunicati ed i dati effettivi 

di potenzialità. 

- Azione: si ritiene utile il potenziamento del monitoraggio su questo aspetto e laddove vengano 

confermate potenzialità disponibili, indirizzare i gestori ad un ottimale impiego della struttura. 

 

 

- Al fine di perseguire nelle azioni di Piano l’obiettivo di miglioramento nel tempo delle condizioni 

ambientali sul territorio si è constatato che il Piano delle Regole ha individuato specifica norma di cui 

all’Art.52.1 “Risparmio energetico”. 

 

 

 

 

 


