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1. PREMESSA 

 
Il presente Rapporto sulla gestione dei rifiuti nella Provincia di Milano è redatto a due anni 
dall’approvazione del Piano Provinciale Gestione dei Rifiuti della Provincia di Milano 
avvenuta con delibera della Giunta Regionale (n° VIII/008907 del 27.01.2009). 
 
La L.R.26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), 
prevede (comma 2, art. 16. Funzioni delle Province), che entro il 31 gennaio di ogni anno le 
Province trasmettano alla Regione una relazione sullo stato di attuazione dei Piani 
Provinciali di Gestione dei Rifiuti; lo stesso PPGR (§ 10.6. 10.6.Monitoraggio del Piano 
Provinciale di Gestione dei Rifiuti), prevede che annualmente la provincia pubblichi una 
relazione sullo stato di attuazione del piano mettendo in evidenza le eventuali difformità (in 
termini di raggiungimento degli obiettivi previsti e di realizzazioni impiantistiche) rispetto alle 
previsioni di Piano. 
 
L’anno scorso è stato redatto il primo documento sullo stato di attuazion del PPGR, ed il 
presente riprende le stesse valutazioni aggiornando l’analisi sul sistema di gestione agli 
ultimi dati disponibili. Il presente Rapporto intende pertanto ottemperare a tali obblighi 
fornendo il quadro aggiornato della gestione in ambito provinciale dei Rifiuti Urbani 
(informazioni riferite all’anno 2009). A differenza del precedente rapporto, il presente 
documento non contiene l’analisi sul sistema di gestione dei Rifiuti Speciali, in quanto per 
questi è prevista l’analisi con cadenza biennale.  
 
Per quanto attiene i Rifiuti Urbani nel Rapporto sono presentati i dati relativi al sistema della 
gestione dei rifiuti della Provincia di Milano per l’anno 2009. In tale anno il contesto 
amministrativo di riferimento vede la separazione avvenuta a partire da Giugno 2009 dei 
Comuni che hanno successivamente costituito la  Provincia di Monza e Brianza. Essendo 
quindi il 2009 un anno di passaggio nei nuovi assetti degli Enti, il presente documento 
continua a valutare lo stato di attuazione delle previsioni di Piano per la Provincia di Milano 
costituita da 189; come fatto nel precedente rapporto e come già sviluppato nell’ambito del 
PPGR in parallelo sono presentati i dati facendo riferimento ai nuovi contesti amministrativi 
delle due province separate (Milano: 134 Comuni; Monza e Brianza: 55 Comuni). Un 
apposito paragrafo della relazione (§ 2.7. “La configurazione al 2009 con l’istituzione della 
Provincia di Monza e Brianza”) è infatti dedicato ad uno specifico approfondimento del 
sistema gestionale per le nuove province.  
 
Si sottolinea che le analisi effettuate sono riferite all’assetto definito in seguito alla legge 
n.183 del 9 dicembre 2009, entrata in vigore il 18 dicembre 2009, che ha disposto il 
"Distacco dei Comuni di Busnago, Caponago, Cornate d’Adda, Lentate sul Seveso e 
Roncello dalla Provincia di Milano e loro aggregazione alla Provincia di Monza e della 
Brianza, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione" portando quindi a 55 il 
numero di Comuni aderenti alla Provincia di Monza e Brianza e a 134 il numero di Comuni 
aderenti alla Provincia di Milano. 
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1.1. Considerazioni di sintesi dall’esame dello stato di fatto gestionale 

 
Il quadro della gestione dei rifiuti a due anni dall’approvazione del Piano Provinciale mette in 
luce una serie di elementi sicuramente positivi ed al contempo evidenzia aspetti di criticità 
sui quali si dovrà opportunamente intervenire per garantire il conseguimento degli obiettivi 
della pianificazione nel periodo di vigenza del Piano. 

1.1.1. La gestione dei rifiuti urbani 

 
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani, concentrando l’attenzione sui temi salienti 
ovvero livelli di produzione, livelli di recupero conseguiti con le raccolte differenziate e 
sistema impiantistico, si possono fare le seguenti considerazioni. 
 
Il dato di produzione registrato nel 2009 (1.955.683 tonnellate) è inferiore rispetto al 
dato di produzione degli ultimi 3 anni e anche rispetto ai livelli stimati dal Piano che, 
ricordiamo, aveva ipotizzato la contrazione del tasso di crescita (dall’1,3% medio annuo 
all’1% ca). Nel 2009 si assiste ad una contrazione consistente del dato di produzione dei 
rifiuti (-3,4% rispetto al 2008) dovuta essenzialmente all’instaurarsi a livello provinciale così 
come a livello nazionale e internazionale di una situazione di rilevante recessione 
economica, che ha portato, come effetto collaterale, sia ad una riduzione dei consumi 
“domestici” e quindi dei rifiuti dagli stessi generati, sia ad una riduzione dei volumi di attività 
del mondo delle imprese e quindi dei rifiuti assimilati dalle stesse derivanti. 
 
In termini di produzione procapite, il valore medio Provinciale risulta inferiore di circa 9 
kg/abxa rispetto al dato medio regionale e di circa 48 kg/abxa rispetto al Nord Italia e al dato 
nazionale. 
 
Disaggregando il dato di produzione per le due realtà territoriali della Provincia di Milano 
(configurazione amministrativa dal Giugno 2009) e della Provincia di Monza si può osservare 
che in quest’ultimo contesto si è registrata una minore decrescita della produzione dei rifiuti 
di quanto verificatosi nel contesto milanese.   
 
Per quanto attiene il recupero di materia dai rifiuti prodotti si segnala che il 48% 
(corrispondenti a 938.798 t) della produzione totale è stata oggetto di raccolta differenziata 
per l’avvio a recupero o a smaltimento in sicurezza. Il dato medio provinciale è sicuramente 
penalizzato dal risultato conseguito dal Comune capoluogo (34,2%); se si considera il 
territorio provinciale con l’esclusione di Milano, il dato di recupero sale infatti al 55,9%.   
 
I Comuni che superano il 50% di raccolta differenziata (obiettivo della L.R. 26/03 per il 2011 
e di superamento previsto dal PPGR sempre al 2011) sono ben 171 su 189, corrispondenti 
però al 57% della popolazione residente in provincia. In generale sono i Comuni di minori 
dimensioni a conseguire i maggiori livelli di recupero.  
 
Considerando i dati per area territoriale si evidenzia che la Provincia di Monza e Brianza 
(configurazione dal Giugno 2009) ha praticamente quasi raggiunto gli obiettivi di RD previsti 
dal Piano; mentre la Provincia di Milano (configurazione dal Giugno 2009) risulta 
leggermente in ritardo rispetto al trend previsto per l’obiettivo al 2011. 
 
Il dato più contenuto di produzione dei rifiuti contestualmente alla dotazione impiantistica 
presente sul territorio provinciale ha consentito di incrementare rispetto agli anni precedenti, 
i flussi di rifiuti indifferenziati trattati contraendo quindi le quote destinate a 
trattamento e smaltimento extra provinciale. Il flusso di rifiuti indifferenziati 
complessivamente prodotti in Provincia di Milano ammonta nel 2009 a 882.109 t; di questo 
totale l’86,8% è stato destinato ad impianti situati in provincia; l’11,8% (pari a 103.095 t) è 
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stato avviato a impianti fuori provincia (si deve però segnalare in questo totale anche la 
quota – pari ad oltre 12.600 t – conferita inizialmente all’impianto BEA di Desio ma avviati ad 
altri Impianti extraprovinciali a causa del fermo impianto per 5 mesi); infine l’1,5% dei rifiuti 
indifferenziati è stato conferito a stazioni di trasferimento per essere poi avviato a 
smaltimento in impianti sia provinciali, sia extraprovinciali. La quota largamente dominante 
dei rifiuti indifferenziati è avviata a trattamento termico (oltre l’81%); il 17% è invece avviato a 
pretrattamento per essere poi destinato quota parte sempre a recupero energetico. 
 
Gli impianti di trattamento termico hanno conseguito miglioramenti relativamente  
all’efficacia dei sistemi di trattamento degli effluenti gassosi conseguendo quindi 
l’importante obiettivo di una maggiore compatibilità con l’ambiente circostante. 
 
Rispetto all’anno precedente (2008) si sottolinea il ricorso al pretrattamento dei rifiuti 
indifferenziati negli impianti provinciali per quantitativi più che dimezzati, infatti nel 
2009 la linea di selezione a bocca di forno dell’impianto Silla 2 non è entrata in funzione e 
tutti i rifiuti conferiti sono stati avviati direttamente a trattamento termico senza alcuna 
preselezione. 
 
Permangono deficit delle capacità di trattamento e smaltimento dei residui dai 
pretrattamenti; non si hanno di fatto disponibilità impiantistiche in ambito provinciale per la 
stabilizzazione della frazione umida da selezione impiantistica. Circa il 60% dei rifiuti avviato 
a pretrattamento viene successivamente sottoposto a recupero energetico; una quota 
importante è comunque avviata a discarica; è da sottolineare inoltre che circa il 55% dei 
rifiuti in ingresso a impianti di pretrattamento viene a sua volta conferito in impianti fuori 
provincia per espletare ulteriori trattamenti, senza quindi chiudere il ciclo del sistema 
impiantistico in ambito provinciale.  
 
Rispetto all’anno 2005 è aumentata la quota di rifiuto organico da RD trattata dagli 
impianti provinciali, questo fa si che sia ridotto il ricorso diretto a trattamento in impianti 
extraprovinciali (dal 68% al 52% del fabbisogno provinciale), anche se una buona parte dei 
rifiuti organici sono in realtà conferiti a stazioni di trasferimento per essere poi avviato a 
trattamento in impianti sia provinciali, sia extraprovinciali. Questo incremento non sana il 
pesante deficit impiantistico; permane la necessità di incrementare le dotazioni 
impiantistiche per il trattamento della frazione organica e del verde da RD. 
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2. IL QUADRO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  

2.1. La produzione complessiva 

 
La produzione complessiva di rifiuti urbani (RU) della provincia di Milano nell’anno 2009 è 
stata pari a 1.955.683 tonnellate, di cui il 48%, ovvero 938.798 t, sono state raccolte con 
modalità differenziata e avviate al recupero di materia. Il quantitativo di rifiuto differenziato 
comprende anche i rifiuti ingombranti avviati al recupero di materia, che contribuiscono alla 
percentuale di RD per circa 1,5 punti percentuali. Gli ingombranti totali raccolti nel 2009 
ammontano a 97.326 t, pari al 5% della produzione totale di RSU: il quantitativo avviato a 
recupero di materia corrisponde a 28.853 t, mentre la restante quota, pari a 68.471 t, viene 
avviata a smaltimento. 
Il flusso residuo è quindi costituito dalle terre da spazzamento stradale pari a 66.305 t (3,4%) 
e dai rifiuti indifferenziati che ammontano a 882.109 t (45,1%). 
Nella figura seguente si osserva la ripartizione percentuale dei quantitativi complessivamente 
prodotti. 
 

45,1%

48,0%

3,5% 3,4%

Produzione di rifiuti solidi urbani nella Provincia di Milano - 2009

RU Indif ferenziati

RD*

Ingombranti a smaltimento

Spazzamento stradale

 
Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 
Note: (*): il dato delle RD comprende il flusso di rifiuti ingombranti a recupero di materia 

 
 
La produzione specifica relativa alla popolazione residente (3.963.853 abitanti nel 2009) è 
stata pari a circa 493,4 kg/abxa. Dei quantitativi totali prodotti 237 kg/abxa mediamente sono 
stati avviati a raccolta differenziata (compreso il flusso di ingombranti a recupero), mentre gli 
altri flussi, per la maggior parte avviati a smaltimento, ammontano 256,5 kg/abxa.  
Considerata la specificità del Comune di Milano è interessante valutare, separatamente dal 
restante territorio provinciale, la produzione di RU del capoluogo, in cui risiede il 33% della 
popolazione della provincia e nel quale si produce il 36,4% dei rifiuti complessivi.  
In particolare si può osservare che sia la produzione annua pro-capite del capoluogo, sia la 
quota di rifiuti indifferenziati pro-capite destinati a smaltimento sono superiori rispettivamente 
di più di 51 kg e di circa 115 kg rispetto ai valori medi provinciali, dati che indicano sia una 
maggiore produzione di rifiuti che un minore contributo pro-capite alla raccolta differenziata, 
come messo in evidenza dalla tabella e figura successiva. Conseguentemente a ciò, si può 
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osservare dalla tabella riportata in seguito, come, a fronte del 48% di raccolta differenziata 
rispetto alla produzione di RU complessiva rilevabile per la provincia, la stessa percentuale 
per il Comune di Milano sia stata nel 2009 pari solamente al 34,2%. Se invece si considera 
la provincia escluso il capoluogo, la percentuale di raccolta differenziata aumenta sino al 
55,9%.  
 
Produzione di rifiuti e flussi delle raccolte in provincia di Milano nel 2009. 

Provincia di Milano 

  t/a kg/abxa % 

Produzione totale 1.955.683 493,4 100% 

di cui       

Indifferenziato 882.109 222,5 45,1% 

Raccolte differenziate* 938.798 236,8 48,0% 

Ingombranti a smaltimento 68.471 17,3 3,5% 

Spazzamento 66.305 16,7 3,4% 

Abitanti 3.963.853   100% 

Comune di Milano 

  t/a kg/abxa % 

Produzione totale 711.943 544,5 100% 

di cui       

Indifferenziato 441.124 337,4 62,0% 

Raccolte differenziate* 243.404 186,2 34,2% 

Ingombranti a smaltimento 10.434 8,0 1,5% 

Spazzamento 16.981 13,0 2,4% 

Abitanti 1.307.495   33,0% 

Provincia esclusa Milano 

  t/a kg/abxa % 

Produzione totale 1.243.740 468,2 100% 

di cui       

Indifferenziato 440.986 166,0 35,5% 

Raccolte differenziate* 695.394 261,8 55,9% 

Ingombranti a smaltimento 58.037 21,8 4,7% 

Spazzamento 49.323 18,6 4,0% 

Abitanti 2.656.358   67,0% 
Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. Popolazione residente al 31/12/2009 da ISTAT. 
Note: (*): il dato delle RD comprende il flusso di rifiuti ingombranti a recupero di materia 
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Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 
Note: (*): il dato delle RD comprende il flusso di rifiuti ingombranti a recupero di materia 

 
Una migliore comprensione delle dinamiche di produzione dei rifiuti urbani può essere 
ottenuta considerando la struttura demografica del territorio in esame, con il raggruppamento 
dei Comuni in classi omogenee per numero di abitanti.  
I Comuni sono stati suddivisi in 6 classi in base al numero di abitanti (riprendendo le classi 
dimensionali definite nel PPGR); si osservano i risultati di tali elaborazioni nella tabella a 
seguire: quasi l’80% dei Comuni ha meno di 20.000 abitanti e in essi risiede il 30% della 
popolazione. Il 70% della popolazione risiede pertanto in Comuni con dimensioni da medie a 
grandi, ovvero con più di 20.000 abitanti (nel Comune Capoluogo risiede il 36%).  
La produzione annua di rifiuti per abitante residente risulta sostanzialmente crescente con 
l’aumentare della dimensione dei Comuni con l’eccezione dei Comuni più piccoli (con meno 
di 5.000 ab): infatti si passa da 447 kg/abxa per i Comuni fino a 10.000 abitanti, a 464 
kg/abxa nei Comuni da 10.000 a 40.000 abitanti, per arrivare fino a 494 kg/abxa nei grandi 
Comuni e nel Comune Capoluogo si registra una produzione di 544,5 kg/abxa. Dal grafico 
riportato si può osservare come tendenzialmente all’aumentare del numero di abitanti per 
Comune, da una parte cresca la produzione di rifiuti, dall’altra aumenti anche il contributo del 
residuo indifferenziato a discapito dei quantitativi differenziati. Quest’ultimo aspetto è 
evidentemente dovuto alle percentuali inferiori di RD all’aumentare della classe dimensionale 
come descritto nel paragrafo specifico sui flussi intercettati dalle raccolte differenziate. 
 
Produzione di rifiuti per classe dimensionale dei Comuni in provincia di Milano nel 2009. 

Classe dimensionale Comuni Abitanti Produzione di RU 

Abitanti n. % n. % t/a % kg/abxa 

<5.000 49 25,9% 166.095 4,2% 75.988 3,9% 457,5 

5.000-10.000 56 29,6% 413.375 10,4% 184.797 9,4% 447,0 

10.000-20.000 43 22,8% 629.916 15,9% 292.377 15,0% 464,2 

20.000-40.000 29 15,3% 801.249 20,2% 371.763 19,0% 464,0 

40.000-200.000 11 5,8% 645.723 16,3% 318.814 16,3% 493,7 

>1.000.000 1 0,5% 1.307.495 33,0% 711.943 36,4% 544,5 

Totale 189 100% 3.963.853 100,0% 1.955.683 100,0% 493,4 
Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. Popolazione residente al 31/12/2009 da ISTAT. 
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Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 
Note: (*): il dato delle RD comprende il flusso di rifiuti ingombranti a recupero di materia 

 
Si è successivamente analizzata la distribuzione territoriale della produzione di rifiuti urbani, 
con particolare riferimento al rapporto tra il quantitativo di rifiuti prodotti e l’estensione 
territoriale dei Comuni. I risultati riportati nella tabella evidenziano come, a fronte di un valore 
di densità di produzione provinciale medio di 985,5 t/km2, si abbia una forte differenziazione 
tra il valore relativo al Comune capoluogo ed il resto del territorio: infatti se a Milano 
all’elevata densità di popolazione (7.181 ab/km2) corrisponde una altrettanto elevata densità 
di produzione di rifiuti (3.910 t/km2), nel resto della provincia a una densità di popolazione 
inferiore di circa cinque volte corrisponde una densità di produzione rifiuti pari a  690 t/km2 
inferiore di circa sei volte al dato del capoluogo.  
 
Densità territoriale di produzione di rifiuti per area territoriale in provincia di Milano nel 2009. 

Superficie  
Densità 

popolazione 
Densità 

produzione RSU  Area territoriale 

km
2
 Ab/km

2
 t/km

2
 

Provincia di Milano 1.984 1.997,5 985,5 

Provincia di Milano esclusa Milano 1.802 1.473,9 690,1 

Comune di Milano 182 7.181,3 3.910,3 

 

 
L’elaborazione dei dati sulla base della suddivisione per classi di ampiezza demografica 
comunale evidenzia ulteriormente il parallelismo tra la densità di popolazione e la densità di 
produzione di rifiuti per unità territoriale. Si può infatti osservare dalla tabella seguente che al 
crescere della dimensione dei Comuni crescono entrambi i valori. 
 



Provincia di Milano – Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (L.R. 26/2003) 

 

La gestione dei rifiuti: Rapporto sull’attuazione del PPGR 
OIKOS Progetti Srl 

Marzo 2011 
Pagina 11 di 125 

 

Densità territoriale di produzione di rifiuti per classi dimensionali dei Comuni in provincia di 
Milano (anno 2009). 

Classe dimensionale Superficie 
Densità 

popolazione 
Densità 

produzione RU 

Abitanti km
2
 % ab/km

2
 t/km

2
 

<5.000 355 17,9% 468,2 214,2 

5.000-10.000 483 24,4% 855,0 382,2 

10.000-20.000 417 21,0% 1.512,4 702,0 

20.000-40.000 378 19,0% 2.120,2 983,7 

40.000-200.000 170 8,6% 3.805,5 1.878,9 

>1.000.000 182 9,2% 7.181,3 3.910,3 

Totale 1.984 100,0% 1.997,5 985,5 

 

2.2. Le raccolte differenziate 

 
I rifiuti intercettati dalle raccolte differenziate in provincia di Milano nel 2009 sono stati pari a 
938.798 t, ovvero il 48% della produzione totale di rifiuti: tale valore comprende le frazioni 
differenziate secche, la frazione organica, il verde, i RAEE, i rifiuti pericolosi e la quota di 
rifiuti ingombranti avviati a recupero. 
Le principali frazioni che costituiscono le raccolte differenziate sono la carta e cartone, 
l’organico, il vetro e il verde, che compongono circa il 74% di tutte le RD; se invece si 
considerano anche il legno, la raccolta multimateriale e la plastica si supera il 92% dei 
quantitativi raccolti. Come si osserva dalla tabella, la carta costituisce la frazione 
maggiormente intercettata tramite raccolta differenziata, con 58 kg pro-capite annui, seguita 
dalla frazione organica con 52 kg/abxa e dal vetro con circa 40 kg/abxa.  
 
Contributi alla raccolta differenziata per frazione in provincia di Milano nel 2009. 

Frazione merceologica t/anno % kg/abxanno 

Carta e cartone 229.485 24,4% 57,9 

Organico 207.730 22,1% 52,4 

Vetro 159.217 17,0% 40,2 

Verde 94.133 10,0% 23,7 

Plastica 53.541 5,7% 13,5 

Legno 60.732 6,5% 15,3 

Multimateriale 59.678 6,4% 15,1 

Metalli 17.432 1,9% 4,4 

Tessili 6.233 0,7% 1,6 

RAEE 15.089 1,6% 3,8 

Pericolosi* 4.100 0,4% 1,0 

Altro** 2.573 0,3% 0,6 

Ingombranti a recupero 28.854 3,1% 7,3 

Totale RD 938.798 100,0% 236,8 
Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 
Note: (*): i rifiuti differenziati indicati come “Pericolosi” comprendono i quantitativi raccolti di Pile, Farmaci, Oli 
Minerali, Contenitori T/F, Toner, Siringhe, Accumulatori. 
(**): i rifiuti differenziati indicati come “Altro” comprendono Oli Vegetali, Pneumatici e Altre RD; 
 

 
Si evidenzia nella tabella seguente la composizione della frazione “multimateriale” assunta 
per la provincia di Milano come da assunzione del PPGR. 
Nel grafico a torta si rappresenta la composizione percentuale delle frazioni raccolte per via 
differenziata. 
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Composizione merceologica dei quantitativi raccolti con il sistema “multimateriale”. 
Multimateriale 

Frazione % 

Carta e cartone   55% 

Plastica   10% 

Metalli 3% 

Tessili   1,5% 

Alluminio 0,5% 

Scarti 30% 

Fonte: ARPA Lombardia 

 

Ingombranti a rec
3,1%

Frazioni umide
32,2%

Altro*
1,4%

Carta e 
cartone
24,4%

Plastica
5,7%

Multimateriale
6,4%

Vetro
17,0%

Metalli
1,9%

RAEE
1,6%

Legno
6,5%

Frazioni secche
64,8%

Raccolte Differenziate - 2009

 
Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 
Note. *: comprende anche i Tessili 

 
 
L’analisi della diversa rilevanza assunta dalle singole frazioni nel determinare il complesso 
dei rifiuti differenziati, in funzione del livello complessivo di raccolta differenziata raggiunto 
nelle diverse realtà comunali, rappresentata in seguito, evidenzia chiaramente come nei più 
elevati livelli di recupero aumenti progressivamente il contributo delle frazioni umide. Infatti 
elevate percentuali di RD sono conseguibili solo in presenza di servizi dedicati alla raccolta 
differenziata di organico e verde particolarmente efficaci. 
Parallelamente nei Comuni con livelli di differenziazione inferiori al 35% risulta invece più 
accentuato il contributo delle diverse frazioni secche, in particolare di carta e vetro. 
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Note: *: la quota assegnata alla carta include anche una stima di quanto intercettato con le raccolte multimateriali; 
**: la voce altre RD comprende anche il flusso di rifiuti ingombranti a recupero di materia. 
 

 
Si può osservare nella tabella che i Comuni che superano il 50% di raccolta differenziata 
sono la maggior parte (171 su 189), corrispondenti però al 57% della popolazione residente 
in provincia.  
Se si considera invece l’obiettivo minimo di raccolta differenziata del 35% previsto dal 
Decreto Ronchi già per il 2003, si nota che sono solo 2 Comuni a non raggiungerlo; tra 
questi è incluso però il Comune di Milano, con il 34,2% di RD. Infatti gli abitanti 
complessivamente residenti in tali Comuni risultano essere pari al 33,8% della popolazione 
provinciale, mentre quelli relativi ai centri con percentuali di RD superiori al 70% sono solo 
l’1% della popolazione, nonostante i rispettivi Comuni siano 9 (pari al 4,8%).  
 
Classificazione dei Comuni in provincia di Milano per percentuale di raccolta differenziata 

complessivamente raggiunta nel 2009. 
RD* Comuni Abitanti 

% n. % n. % 

< 35% 2 1,1% 1.338.203 33,8% 

35% - 50% 16 8,5% 363.098 9,2% 

50% - 60% 69 36,5% 1.353.194 34,2% 

60% - 70% 93 49,2% 865.123 21,8% 

> 70% 9 4,8% 40.974 1,0% 

Totale 189 100,0% 3.960.592 100,0% 
Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 
Note: (*): il dato delle RD comprende il flusso di rifiuti ingombranti a recupero di materia. 

 

Come evidenziato anche dalla tabella successiva si può affermare che, in generale, sono i 
Comuni di minori dimensioni a conseguire i maggiori livelli di recupero. L’analisi per classe 
dimensionale del Comune evidenzia infatti una progressiva diminuzione del livello di raccolta 
differenziata all’aumentare della dimensione del Comune; si passa quindi dal 63,9% medio 
conseguito dai Comuni con meno di 5.000 abitanti, al 50,4% per quelli con più di 40.000 
abitanti, fino al 34,2% del Comune di Milano. 
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Raccolta differenziata per classe dimensionale dei Comune in provincia di Milano nel 2009. 

Classe dimensionale Raccolte differenziate* 

Abitanti t/anno kg/abxa % 
% media 

RD* 

<5.000 48.525 292,1 5,2% 63,9% 

5.000-10.000 110.068 266,3 11,7% 59,6% 

10.000-20.000 172.769 274,3 18,4% 59,1% 

20.000-40.000 203.431 253,9 21,7% 54,7% 

40.000-200.000 160.602 248,7 17,1% 50,4% 

>1.000.000 243.404 186,2 25,9% 34,2% 

Tot 938.798 236,8 100,0% 48,0% 

Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 
Note: (*): il dato delle RD comprende il flusso di rifiuti ingombranti a recupero di materia. 

 

Aspetto di particolare interesse legato allo sviluppo delle raccolte differenziate ed al 
conseguimento degli obiettivi di legge è anche l’effettivo avvio a recupero di materia dei rifiuti 
differenziati. 
E’ stata a questo scopo redatta dall’Osservatorio Regionale una tabella di conversione, unica 
per tutta la Lombardia, che consente di valutare in via generale gli scarti presenti per le 
diverse frazioni raccolte. Le percentuali di scarti per le diverse componenti della raccolta 
sono state individuate sulla base dei risultati di alcune campagne di analisi merceologiche 
effettuate in Lombardia e degli indici di purezza relativi ai Consorzi di filiera del CONAI. Si 
considerano tali percentuali così come effettuato nel PPGR. 
Su questa base, si può osservare dalla tabella l’effettivo quantitativo di rifiuti differenziati 
avviati a recupero, stimato pari al 43,6% dei rifiuti totali prodotti per la provincia di Milano nel 
2009, a fronte di un valore di raccolta differenziata complessivo pari al 48%. 
 
Stima dell’effettivo avvio a recupero dei rifiuti differenziati in provincia di Milano nel 2009. 

Frazione merceologica RD [t] Scarti [%] Scarti [t] 
Recupero 

[t] 

Carta e cartone 229.485 5% 11.474 218.011 

Organico 207.730 10% 20.773 186.957 

Vetro 159.217 4% 6.369 152.849 

Verde 94.133 10% 9.413 84.719 

Plastica 53.541 12% 6.425 47.116 

Legno 60.732 5% 3.037 57.695 

Multimateriale 59.678 30% 17.903 41.775 

Metalli 17.432 10% 1.743 15.689 

Tessili 6.233 10% 623 5.610 

RAEE 15.089 10% 1.509 13.580 

Pericolosi 4.100 100% 4.100 0 

Altro 2.573 10% 257 2.316 

Ingombranti a recupero 28.854 8% 2.308 26.546 

Totale RD 938.798 9,2% 85.936 852.862 

% su produz rifiuti 48,0%  4,4% 43,6% 
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2.2.1. Le efficienze di intercettazione 

 
Incrociando le stime sulla composizione merceologica dei rifiuti definite nel PPGR per le 
diverse categorie di Comuni (in base alla classe dimensionale demografica) con i dati delle 
singole raccolte differenziate relativi al 2009, è possibile valutare, per le singole frazioni del 
rifiuto, l’efficienza di intercettazione, in termini di quota della specifica frazione raccolta in 
forma differenziata rispetto alla presenza della stessa frazione nel rifiuto prodotto. 
 
Per quanto riguarda la frazione organica, quest’analisi segnala un’efficienza di 
intercettazione media provinciale piuttosto elevata pari al 46%. Tuttavia questa è in realtà 
determinata dalla media tra livelli di intercettazione molto spinti conseguiti nei Comuni piccoli 
e medio-piccoli, con efficienze superiori al 72%, da un livello intermedio per i Comuni grandi, 
con efficienza superiore al 52%, e da un livello notevolmente inferiore caratteristico del 
Comune capoluogo, pari al 19,7%. 
Questo dato si spiega con il fatto che nella città di Milano, il recupero dei rifiuti organici 
interessa solo le grandi utenze e i mercati e non prevede servizi estesi alla popolazione. 
 

77,6%

72,5%

52,3%

19,7%

46,0%

22,4%

27,5%

47,7%

80,3%

54,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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5.000 ÷ 30.000 
ab

30.000 ÷
200.000 ab

comune di 
milano

Totale 
Provincia

Efficienze medie di intercettazione della frazione organica per 
tipologia di comune (2009)

quota intercettata quota non intercettata

 
Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 

 
L’efficienza di intercettazione media della carta al 2009, pari al 56,6%, risulta piuttosto 
elevata. Dal grafico si può inoltre osservare come anche per questa frazione la resa tenda a 
diminuire al crescere della dimensione del Comune, anche se i Comuni medio–grandi della 
provincia presentano risultati quasi sullo stesso livello di quelli conseguiti nei comuni medio–
piccoli. Il decremento dell’efficienze di intercettazione della carta all’aumentare della classe 
dimensionale del Comune risulta meno marcato rispetto a quello riscontrato per l’organico: si 
passa infatti dal 71,5% dei Comuni di dimensioni minori al 42,2% della città di Milano. 
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Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2008. 

 

La valutazione dell’efficienza di intercettazione per la plastica è condizionata dal fatto che 
solo una quota parte di tale frazione è di potenziale interesse per il recupero di materia e 
quindi oggetto di raccolta differenziata. I livelli di intercettazione conseguiti sono, per tale 
motivo, da ritenersi quindi comunque rilevanti con un dato medio provinciale del 25,1%. 
Anche per questa frazione l’intercettazione diminuisce al crescere della dimensione del 
Comune, passando dal 48,9% per i Comuni di dimensioni minori al 16,6% per i Comuni di 
dimensioni medio–grandi. La città di Milano, invece, con una resa del 27,6% si attesta invece 
leggermente sopra la media provinciale. 
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Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2008.  
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Rispetto alle altre frazioni esaminate, l’efficienza di intercettazione del vetro non solo è 
stimata su livelli elevatissimi, con una resa media provinciale dell’82,6%, ma presenta anche 
una minor variabilità dei vari livelli di intercettazione per le diverse classi dimensionali, che si 
collocano in un intervallo compreso tra il 73% e l’87%. 
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Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 
 
Si riporta il quadro riassuntivo delle efficienze di intercettazione medie stimate per le 
principali frazioni nella provincia di Milano nell’anno 2009. 
Come si può osservare dal grafico a barre vetro, legno e verde sono le frazioni che 
complessivamente presentano rese d’intercettazione più elevate. Margine di incremento 
presentano invece ancora le frazioni tessili e le frazioni secche minori. E’ auspicabile un 
futuro incremento dell’intercettazione dei Rifiuti Urbani Pericolosi e della frazione organica. 
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Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 
Nota:  -“altro” comprende i quantitativi raccolti di pneumatici, oli vegetali e altre RD; non comprende gli 

ingombranti inviati a recupero di materia, i poliaccoppiati e i RAEE; 
- RUP comprende pile, farmaci, oli minerali, contenitori T/F, toner, siringhe e accumulatori. 

 

2.3. Il confronto con i livelli di produzione rifiuti e raccolta differenziata 
caratterizzanti il quadro regionale e nazionale 

 
I dati di produzione di rifiuti della provincia di Milano del 2009 possono essere confrontati con 
i valori riscontrati sul territorio regionale e nazionale: le valutazioni più aggiornate per la 
Regione Lombardia sono relative al 2008 e sono quelle pubblicate da ARPA Lombardia, 
mentre per il Nord Italia e i dati Nazionali sono relative al 2008 e sono riportate nel Rapporto 
Rifiuti pubblicato nel 2009 dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA) - ex APAT. 
In termini demografici, la Provincia di Milano rappresenta il 40,4% della popolazione della 
Regione Lombardia, il 14,5% della popolazione del Nord Italia ed il 6,6% della popolazione 
nazionale. 
In termini di produzione pro-capite, il valore medio provinciale risulta inferiore ai valori medi  
rispetto agli altri contesti territoriali, infatti, è inferiore di circa 9 kg/abxa rispetto alla Regione 
Lombardia e di circa 48 kg/abxa rispetto al Nord Italia e al dato nazionale. Si può affermare 
pertanto che l’elevata densità insediativa di attività commerciali, di servizio e produttive 
caratteristica del territorio milanese non determina, rispetto agli altri contesti, livelli di 
produzione pro-capite di rifiuti urbani particolarmente elevati. 
Per quanto concerne invece i confronti relativi ai dati di raccolta differenziata, i valori pro-
capite risultano inferiori di circa 5-10 kg/abxa rispetto alla situazione regionale che per 
l’andamento del Nord Italia, mentre sono superiori di 71 kg/abxa rispetto alla media 
nazionale. Altrettanto disomogenea risulta la percentuale di RD sul totale di rifiuti prodotti, 
pari al 48% in provincia di Milano (ovvero in linea col valore medio Regionale) a fronte di una 
media nazionale di circa 31%. 
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Confronto dei livelli di produzione rifiuti e di RD provinciali e regionali (anno 2009), sovra regionali 
e nazionali (anno 2008). 

Area territoriale Abitanti 
Provincia di Mi 

rispetto all’area di 
riferimento [%] 

RD/RSU [%] 

Provincia di Milano 3.963.853 - 48,0% 

Lombardia 9.818.036 40,4% 48,2% 

Nord Italia 27.390.496 14,5% 45,5% 

Italia 60.045.068 6,6% 30,6% 

Produzione RSU  RSU [t] 
Provincia di Mi 

rispetto all’area di 
riferimento [%] 

Procapite 
[kg/abxa] 

Provincia di Milano 1.955.683 - 493,4 

Lombardia 4.929.885 39,7% 502,1 

Nord Italia 14.829.279 13,2% 541,4 

Italia 32.471.591 6,0% 540,8 

RD RD [t] 
Provincia di Mi 

rispetto all’area di 
riferimento [%] 

Procapite 
[kg/abxa] 

Provincia di Milano 938.798 - 236,8 

Lombardia 2.373.865 39,5% 241,8 

Nord Italia 6.747.100 13,9% 246,3 

Italia 9.937.209 9,4% 165,5 

Fonti:  
- dati Sovraregionali e Nazionali: rapporto ISPRA 2009 relativi al 2008; 
- dati Provincia di Milano e Regionali: elaborazioni dichiarazioni dati ORSO 2009 e dati ARPA Lombardia. 
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(*): dati sovraregionali e nazionali: fonte rapporto ISPRA 2009; dati Regione Lombardia: fonte ARPA Lombardia; dati 
Provincia di Milano: elaborazioni dichiarazioni dati ORSO 2009. 

 
 
 



Provincia di Milano – Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (L.R. 26/2003) 

 

La gestione dei rifiuti: Rapporto sull’attuazione del PPGR 
OIKOS Progetti Srl 

Marzo 2011 
Pagina 20 di 125 

 

2.4. Il destino dei rifiuti urbani prodotti in ambito provinciale  

 
Sulla base delle dichiarazioni dei singoli Comuni della provincia pervenute all’Osservatorio 
Provinciale è possibile delineare il quadro dettagliato dei destini dei flussi di rifiuti urbani 
raccolti nei Comuni e avviati a trattamento e smaltimento per l’anno 2009. 

2.4.1. Il destino dei rifiuti urbani indifferenziati 

Il flusso di rifiuti indifferenziati complessivamente prodotti in provincia di Milano ammonta nel 
2009 a 882.109 t. Dalle dichiarazioni dei Comuni sui conferimenti dei rifiuti prodotti si ha un 
quadro relativo a 875.614 t, ovvero il 99,3% del flusso prodotto. 
L’86,8% di questi rifiuti, 759.832 t, è stato destinato ai seguenti impianti situati in provincia di 
Milano: 
- 411.345 t sono state termovalorizzate presso l’impianto AMSA Silla 2, nel Comune di 

Milano, si precisa che per il 2009 la sezione di pretrattamento dei rifiuti non è mai entrata 
in esercizio (come da comunicazione del gestore AMSA), inoltre a tale quantitativo si 
devono sommare 13.190,4 t che sono state trasbordate dall’impianto di preselezione 
Maserati Light e avviate a Silla 2 senza essere sottoposte ad alcun pretrattamento, 
pertanto se si somma tale flusso risulterebbero essere stati avviati trattamento termico 
presso tale impianto 424.536 t rifiuti indifferenziati raccolti in Provincia; 

- 103.827 t sono state termovalorizzate presso l’impianto Prima a Trezzo sull’Adda; 
- 75.846 t sono state avviate all’impianto AMSA Maserati Light, nel Comune di Milano; 

come precedentemente accennato risulta che 13.190,4 t dei quantitativi ricevuti sono 
solo state trasbordate per essere avviate a trattamento termico diretto all’impianto Silla 2, 
pertanto i flussi provinciali, per differenza, avviati effettivamente al pretrattamento in tale 
impianto sarebbero 62.655 t, con successivo avvio del sopravaglio in parte all’impianto di 
termovalorizzazione AMSA di Silla 2 e in parte a Prima di Trezzo sull’Adda, e del 
sottovaglio a biostabilizzazione in impianti fuori provincia; 

- 67.456 t sono state termovalorizzate presso l’impianto CORE a Sesto San Giovanni; 
- 59.716 t sono state trattate presso l’impianto Fertilvita/Ecodeco  di Lacchiarella, con 

successiva produzione di CDR, frazione secca e biostabilizzato destinato a smaltimento 
o termovalorizzazione in altri impianti. 

- 41.641,5 t sono state termovalorizzate presso l’impianto BEA a Desio. Si tenga presente, 
da comunicazione del gestore dell’impianto, che di questo quantitativo 15.126 t, conferite 
inizialmente all’impianto BEA di Desio, sono state avviate ad altri Impianti extraprovinciali 
a causa del fermo impianto per 5 mesi. In particolare: ad ACCAM (VA) 6.424t, a SILEA 
(LC) 6.242 t e a Silla 2 2.460 t. 

 
L’11,8% dei rifiuti indifferenziati, 103.076 t (senza considerare le oltre 12.600 t ricevute da 
BEA ma non trattate e quindi avviate ad impianti extraprovinciali), è stato invece trattato fuori 
provincia, ripartito tra i seguenti impianti di destinazione: 
- 44.455 t sono state avviate a pretrattamento e successiva termovalorizzazione presso 

l’impianto di Lomellina Energia a Parona in provincia di Pavia; 
- 25.644 t sono state avviate a termovalorizzazione nell’impianto ACCAM a Busto Arsizio 

in provincia di Varese; ricordiamo che ACCAM è un Consorzio di Comuni che comprende 
Enti appartenenti alle Province di Varese e Milano;  

- 13.648 t sono state conferite all’impianto di Bellisolina a Montanaso Lombardo in 
provincia di Lodi, per trattamento finalizzato alla produzione di bioessiccato o CDR 
destinato a smaltimento o termovalorizzazione in altri impianti; 

- 7.370 t sono state pretrattate presso l’impianto di Econord a Como; il rifiuto pretrattato è 
stato quindi destinato ad altri impianti per lo smaltimento; 

- 4.557 t sono state conferite al termovalorizzatore A2A a Brescia; 
- 4.491 t sono state conferite agli impianti di Ecodeco a Corteolona e Giussago in provincia 

di Pavia, per trattamento finalizzato alla produzione di bioessiccato o CDR destinato a 
smaltimento o termovalorizzazione in altri impianti; 
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- 2.910 t sono state avviate a termovalorizzazione presso l’impianto SILEA a Valmadrera, 
in provincia di Lecco; 

- 420 kg sono state avviate a termovalorizzazione presso l’impianto di ACSM-AGAM a 
Como; 

L’1,5% dei rifiuti indifferenziati, 12.705 t, è stato invece conferito o nelle stazioni di 
trasferimento in provincia di Milano (nella piattaforma Navigli Ambiente ad Abbiategrasso, 
AMSA a Milano, CEM a Mezzago, Colombo Spurghi a Concorezzo) in provincia di Como 
(Cereda Ambrogio); o in ulteriori impianti di trattamento vocati alla gestione e al recupero di 
flussi di rifiuti assimilati (impianto Poliricuperi a Cornaredo). I flussi di rifiuti in uscita da tali 
destini vengono quindi avviati a smaltimento in impianti sia provinciali, sia extraprovinciali. 
 
In base alla tipologia dell’impianto di destino, considerando gli effettivi sbocchi dei flussi 
derivanti da trattamenti preliminari di selezione o simili, si possono evidenziare le seguenti 
ripartizioni dei flussi: 
- l’81,7% dei rifiuti indifferenziati (715.027 t) è stato destinato, come tal quale, ad impianti 

di trattamento termico (provinciali: AMSA - Silla 2, Prima, CORE, BEA ed extraprovinciali: 
Lomellina Energia, ACCAM, A2A Brescia, SILEA e ACSM-AGAM), sono state 
considerate anche le 13.190 t che risultano essere trasbordate dall’impianto Maserati 
Light per essere direttamente termovalorizzate presso l’impianto Silla 2; 

- il 16,9% dei rifiuti indifferenziati (141.882 t) è stato destinato ad impianti di pretrattamento 
(provinciali: AMSA – Maserati Light, Fertilvita ora Ecodeco a Lacchiarella ed 
extraprovinciali: Bellisolina, Econord, Fertilvita ora Ecodeco a Giussago e  Corteolona), al 
netto delle 13.190 t che risultano essere trasbordate dall’impianto Maserati Light per 
essere direttamente termovalorizzate; 

- l’1,5% dei rifiuti indifferenziati (12.705 t) è stato avviato a destini finali non caratterizzabili 
sulla base delle informazioni (stoccaggi o stazioni di trasferimento: Navigli Ambiente, 
AMSA, CEM, Colombo Spurghi, Polirecuperi e Cereda Ambrogio). 

Complessivamente l’88,2% dei quantitativi prodotti viene destinato a impianti in provincia di 
Milano (comprese però 12.600 t ricevute da BEA, ma non trattate e avviate ad impianti 
extraprovinciali), mentre il trattamento e smaltimento extraprovincia interessa il restante 
11,8%. 
 
Destino finale dei rifiuti indifferenziati raccolti in provincia di Milano nel anno 2009. 

Quantità [t] Incenerimento Pretrattamento 
Non 

caratterizzato 
Totale 

Impianti provinciali 637.460,8* 122.371,8 12.686,0 772.518,6* 

Impianti extraprovinciali 77.566,5** 25.509,8 19 103.095,2** 

Totale 715.027,3 147.881,6 12.704,9 875.613,7 

% sul totale Incenerimento Pretrattamento 
Non 

caratterizzato 
Totale 

Impianti provinciali 72,8%* 14,0% 1,4% 88,2%* 

Impianti extraprovinciali 8,9%** 2,9% 0,0% 11,8%** 

Totale 81,7% 16,9% 1,5% 100,0% 

Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009 e comunicazioni dirette dei Gestori degli impianti. 
Note: *: comprende le 12.600 t ricevute da BEA, ma non trattate e avviate ad impianti extraprovinciali. 
**: senza considerare le 12.600 t ricevute da BEA, ma non trattate e avviate ad impianti extraprovinciali. 
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2.4.2. Il destino della frazione organica  

 
Sulla base delle dichiarazioni dei singoli Comuni della provincia pervenute all’Osservatorio 
Provinciale è possibile delineare il quadro dettagliato dei destini dei flussi di rifiuti organici da 
raccolta differenziata raccolti nei Comuni e destinati a compostaggio per l’anno 2009.  
Il flusso di frazione organica da raccolta differenziata in provincia di Milano ammonta 
complessivamente a 207.730 t, di cui si conosce il dettaglio dei conferimenti per 205.665 t 
(ovvero il 99% del flusso raccolto). 
 Il 48,2%, 99.070 t, viene destinato ad impianti provinciali ed il 51,8%, 106.595 t, ad impianti 
extraprovinciali. 
 
I conferimenti nel 2009 ad impianti operanti in provincia sono stati in particolare i seguenti: 
- 23.853 t all’impianto Fertilvita (ora Ecodeco) a Lacchiarella dove 19.203 t sono state 

avviate a compostaggio, mentre le restanti 4.649 t sono state inviate a pretrattamento; 
- 21.068 t all’impianto di compostaggio Econord a Cologno Monzese; 
- 6.170 t all’impianto di compostaggio Ecoprogetto Milano ad Albairate; 
- 3.282 t sono state termovalorizzate nell’impianto Silla 2 di AMSA. 
 
I conferimenti ad impianti fuori provincia hanno interessato 17 impianti: 
- 42.587 t a 2 impianti in provincia di Bergamo; 
- 27.789 t a 2 impianti in Veneto; 
- 14.738 t a 4 impianti in provincia di Lodi; 
- 10.871 t ad 1 impianto in provincia di Varese; 
- 5.586 t a 5 impianti in Emilia Romagna; 
- 2.715 t ad 1 impianto in provincia di Pavia; 
- 2.013 t a 1 impianto in Piemonte. 
- 295 t ad 1 impianto in provincia di Mantova. 
- 7.633 t sono state conferite alla stazione di trasferimento BEA di Desio e quindi conferiti 

ad impianti di compostaggio (di cui non si conosce esattamente la destinazione e 
tantomeno i quantitativi destinati).  

 
42.066 t di rifiuti organici da raccolta differenziata, sono state inviate a destini non 
puntualmente individuabili a causa della commistione con flussi di rifiuti organici di altra 
provenienza nell’ambito di transiti per stazioni di trasferimento. La logistica dei conferimenti 
dei rifiuti organici si è infatti avvalsa del supporto di impianti o stazioni di trasferenza quali 
CEM Ambiente, AMSA, Fertilvita (ora Ecodeco) in provincia di Milano e Fertilvita (ora 
Ecodeco) a Corteolona e Giussago in provincia di Pavia. 
 

2.4.3. Il destino del verde 

 
Sulla base delle dichiarazioni dei singoli Comuni della provincia pervenute all’Osservatorio 
Provinciale è possibile delineare il quadro dettagliato dei destini dei flussi di rifiuto verde da 
raccolta differenziata raccolto nei Comuni e destinato a compostaggio per l’anno 2009.  
Il flusso di rifiuto verde da raccolta differenziata in provincia di Milano ammonta nel 2009 
complessivamente a 94.133 t, di cui il 71,8%, pari a 67.583 t, viene destinato ad impianti o 
stazioni di trasferenza provinciali ed il 28,2%, 26.547 t, ad impianti stazioni di trasferenza 
extraprovinciali. 
 
Nel 2009 51.977 tonnellate, il 55,2% del verde raccolto, sono state conferite ad impianti di 
compostaggio operanti in provincia riportati in seguito: 
- 10.756 t all’impianto di compostaggio System Eco Green a Noviglio; 
- 9.882 t all’impianto di compostaggio Martinelli F.lli a Masate; 
- 7.173 t all’impianto di compostaggio Martinelli F.lli a Masate; 
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- 5.138,2 t all’impianto di compostaggio Tecnogarden Service a Vimercate; 
- 4.747 t all’impianto di compostaggio Ecoprogetto di Albairate; 
- 4.602 t all’impianto di compostaggio Neri E.P. a Bellinzago Lombardo; 
- 3.990 t all’impianto di compostaggio Brianza Energia Ambienta a Desio; 
- 2.440 t all’impianto di compostaggio Fisicompost a Novate Milanese; 
- 2.089 t all’impianto di compostaggio Natural Compost a Pogliano Milanese; 
- 1.853 t all’impianto di compostaggio Econord a Cologno Monzese; 
- 1.322 t all’impianto di compostaggio Rampinelli Giacomo e Figli ad Arconate; 
- 1.287 t all’impianto di compostaggio CO.A.FRA. (Cooperativa Agricola Fraternità) a 

Cernusco sul Naviglio; 
- 839 t all’impianto di compostaggio Fertilvita (ora Ecodeco) a Lacchiarella; 
- 422 t all’impianto di compostaggio Biffi Cesare ad Aicurzio; 
- 397 t all’impianto di compostaggio del Comune di Robecchetto con Induno. 
- 177 t all’impianto di compostaggio Il Truciolo a Meda; 
Sono state poi conferite 1.537 t all’impianto di termovalorizzazione B.E.A. a Desio. 
 
I restanti quantitativi raccolti e compostati in provincia sono stati conferiti agli impianti di 
compostaggio di Fertilvita (Lacchiarella), Biffi Cesare (Aicurzio), Comune di Robecchetto con 
Induno, il Truciolo (Meda) per quantitativi inferiori alle 1.000 t per ciascun impianto. 
 
I conferimenti ad impianti di compostaggio fuori provincia ammontano a 26.519 t, pari al 
28,2% del verde raccolto, interessando 12 impianti, così localizzati: 
- 16.140 t a 3 impianti in provincia di Como; 
- 5.343 t ad 1 impianto in provincia di Varese; 
- 1.918 t a 2 impianti in provincia di Pavia; 
- 1.435 t ad 1 impianto in provincia di Novara. 
- 996 t a 3 impianti in provincia di Lodi; 
- 687 t ad 1 impianto in provincia di Bergamo. 
 
14.097 t di rifiuto verde da raccolta differenziata, pari al 15% del verde complessivamente 
raccolto, sono state inviate a destini non puntualmente individuabili a causa della 
commistione con flussi di rifiuto verde di altra provenienza nell’ambito di transiti per stazioni 
di trasferimento. La logistica dei conferimenti dei rifiuti organici si è infatti avvalsa del 
supporto di impianti o stazioni di trasferenza quali Colombo Spurghi e SCR  in provincia di 
Milano e Linea Ambiente in provincia di Lodi ed Ecodeco in Provincia di Como. 
 

2.4.4. Il destino delle altre principali frazioni da raccolta differenziata 

 
Sulla base delle dichiarazioni dei singoli Comuni della provincia pervenute all’Osservatorio 
Provinciale è possibile delineare il quadro dettagliato per l’anno 2009 dei destini dei flussi 
delle principali frazioni da raccolta differenziata raccolti nei Comuni e avviati a recupero di 
materia.  
 
Gli impianti in questione sono particolarmente numerosi, in particolare per il metallo (64 
impianti), la carta (45), la plastica (36), il legno (35), la raccolta multimateriale (26). Minore, 
ma pur sempre decisamente consistente il numero di impianti che hanno ricevuto il vetro 
(18). Gli impianti che recuperano i rifiuti ingombranti sono complessivamente 17: 13 in 
provincia di Milano e 4 extraprovinciali: 2 in provincia di Pavia, 1 in provincia di Varese e 1 in 
provincia di Como. 
Gli impianti cui sono stati destinati i rifiuti da spazzamento strade sono complessivamente 18 
di cui: 12 in provincia di Milano e 6 extraprovinciali: 1  in Provincia di Bergamo, 2 in Provincia 
di Brescia, 2 in Provincia di Lodi, 1 in provincia di Pavia e 1 in provincia di Varese. 
L’analisi dei quantitativi associati ai diversi destini evidenzia come una parte consistente dei 
rifiuti abbiano trovato sbocco, almeno iniziale, in impianti presenti in ambito provinciale. 
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La quota di conferimenti interessanti operatori milanesi copre in particolare le seguenti 
percentuali per le diverse frazioni: 
- carta:  90,1%; 
- plastica:  41,8%; 
- vetro:  79,3%; 
- metalli: 90,2% (per questa frazione si ha una copertura delle informazioni sui 

destini relativa al 94% del totale raccolto); 
- legno:  54,2%; 
- multimateriale: 69,2%; 
- ingombranti a recupero: 93,3%. 
 
Per quanto riguarda le terra da spazzamento strade al 2009, per i flussi di cui si conosce il 
destino (ovvero l’83% del totale) è avviato a impianti di recupero il 69,3%, pari a 38.316 t; di 
cui il 96,5%, pari a 36.968 t viene recuperato in impianti provinciali. 
Tali quote possono in realtà includere anche semplici operazioni di stoccaggio e travaso 
preliminari all’avvio a ricuperatori finali e non sono quindi da assumere come un indice di 
quota effettivamente pienamente recuperata nel contesto provinciale. 
 

2.5.  I costi di gestione dei rifiuti soldi urbani 

 
La valutazione dei costi di gestione dei rifiuti è compiuta innanzitutto con riferimento al costo 
totale sostenuto dai singoli Comuni, valutato al netto dei ricavi derivanti dai contributi Conai e 
di altri ricavi legati alla cessione di materiale recuperabile e dall’eventuale recupero 
energetico di rifiuti termovalorizzati. 
Tale dato è disponibile per tutti i 189 Comuni facenti parte della provincia di Milano (prima 
della costituzione della Provincia di Monza e Brianza) per un totale di 3.963.853 abitanti. 
Il costo complessivo sostenuto dai Comuni della provincia di Milano è pari a 467.278.124 €/a 
(al netto dei ricavi), che corrisponde ad un costo medio per abitante di 118 €/abxa e ad un 
costo medio per tonnellata di rifiuto prodotto di 239 €/t. 
 
Suddividendo i Comuni per classi di ampiezza demografica prefissate, si può osservare dalla 
tabella seguente, che il costo procapite tende ad aumentare all’incrementare della 
dimensione dei Comuni considerati. Si passa da circa 103 €/abxa per i Comuni con meno di 
30.000 abitanti, fino a 120,2 €/abxa per quelli aventi dimensioni superiori a 30.000 abitanti, 
per arrivare al valore di 135,2 €/abxa nel capoluogo di provincia. 
Tale incremento si spiega solo in parte con l’incremento della produzione procapite di rifiuti  
nei Comuni di maggiori dimensioni, in quanto anche i costi specifici riferiti all’unità di rifiuto 
prodotto, espressi in euro per tonnellata di rifiuto, risultano aumentare al crescere della 
dimensione dei Comuni, passando da 227 €/t per i Comuni di dimensioni minori, fino a 248 
€/t nel Comune di Milano. In figura si osserva un confronto degli andamenti del costo 
procapite e del costo specifico per i Comuni della provincia suddivisi in classi dimensionali. 
 
Costi di gestione dei rifiuti (al netto dei ricavi) per classe dimensionale dei Comuni nella 
provincia di Milano nell’anno 2009. 

Classe 
dimensionale 

Comuni Abitanti RSU totali 
Costo totale al 

netto ricavi 
Costo 

procapite 
Costo 

specifico 

Abitanti n. n. t/a €/a €/abxa €/t 

< 5.000 49 166.095 75.988 € 17.289.989 € 104,1 € 227,5 

5.000 - 30.000 117 1.468.649 668.881 € 150.489.294 € 102,5 € 225,0 

30.000 - 200.000 22 1.021.614 498.871 € 122.747.043 € 120,2 € 246,0 

> 1.000.000 1 1.307.495 711.943 € 176.751.798 € 135,2 € 248,3 

Tot 189 3.963.853 1.955.683 € 467.278.124 € 117,9 € 238,9 

Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 
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Se si ricerca una relazione tra il livello di raccolta differenziata conseguito dai Comuni ed il 
costo generato dalla gestione dei rifiuti, si può affermare in prima analisi, che all’aumentare 
del livello di raccolta differenziata raggiunta, i costi medi procapite si riducono. Infatti, dalla 
tabella si osserva che per i Comuni caratterizzati da livelli di RD minori del 35% (escluso 
Milano) i costi si attestano su 118 €/abxa; mentre per i Comuni con percentuali di RD 
maggiori del 50%, i costi procapite scendono a 108 €/abxa. Andamento altalenante mostrano 
invece i costi specifici che risultano pari a 235,8 €/t per i Comuni caratterizzati da livelli di RD 
minori del 35% (escluso Milano); i costi si attestano su 233 €/t per i Comuni con percentuali 
di RD maggiori del 50%; mentre si registrano costi specifici pari a 236,4 €/t per i Comuni 
caratterizzati da livelli di RD compresi tra il 35% e il 50%. 
 
Il Comune di Milano, con un livello di RD pari a 34,2%, ha valori di costo superiori rispetto 
alle realtà comunali con analoghe percentuali di raccolta differenziata. Si sottolinea tuttavia 
che tali andamenti devono comunque essere letti anche alla luce di quanto precedentemente 
evidenziato in merito all’aumento della produzione procapite oltre che dell’aumentata 
complessità logistica legata allo sviluppo dei servizi in contesti ad elevata densità urbana. 
 
Costi di gestione dei rifiuti (al netto dei ricavi) per livelli di RD raggiunti in provincia di Milano 
nel 2009. 

RD* Comuni Abitanti RSU totali 
Costo totale 

al netto ricavi 
Costo 

procapite 
Costo 

specifico 

% n. n. t/a €/a €/abxa €/t 

Milano – 34,2% 1 1.307.495 711.943 € 176.751.798 € 135,2 € 248,3 

< 35%** 1 31.578 15.800 € 3.725.958 € 118,0 € 235,8 

35% - 50% 16 360.893 179.767 € 42.490.943 € 117,7 € 236,4 

> 50% 171 2.263.887 1.048.173 € 244.309.425 € 107,9 € 233,1 

Totale 189 3.963.853 1.955.683 € 467.278.124 € 117,9 € 238,9 

Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 
(*): la percentuale di raccolta differenziata include gli ingombranti; 
(**): escluso il Comune di Milano. 
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Possono quindi essere effettuate analisi di maggior dettaglio relative alle singole voci di 
costo che costituiscono il costo totale di gestione dei rifiuti: in tal merito si sono considerati 
169 Comuni della provincia per i quali tali dati erano disponibili e coerenti coi i costi totali 
dichiarati nella banca dati dell’Osservatorio Provinciale. 
I Comuni considerati coprono un totale di 3.656.488 abitanti, ovvero il 92,2% del totale 
provinciale. Le voci di costo considerate, in linea con quanto previsto dal metodo 
normalizzato per la definizione della tariffa, sono le seguenti: 
 
Costi di gestione (CG): Sono gli importi relativi ai servizi di raccolta, trasporto e “trattamento” 
dei rifiuti oggetto del servizio di igiene urbana, suddivisi in: 
 
- CGIND: costi di gestione dei servizi che riguardano i RU indifferenziati, articolati in: 

- CSL: costi di spazzamento e lavaggio strade; 
- CRT: costi di raccolta e trasporto; 
- CTS: costi di trattamento e smaltimento; 
- AC: altri costi. 

- CGD: costi di gestione del ciclo di Raccolta Differenziata, articolati in: 
- CRD: costi raccolta differenziata; 
- CTR: costi trattamento e riciclo. 

 
Costi Comuni (CC): Sono gli importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti 
all’esecuzione della raccolta dei rifiuti, composti da: 
 
- CARC: costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso; 
- CGG: costi generali di gestione; 

- CCD: costi Comuni diversi. 
 
Costi d’uso del capitale (CK): Riguardano le spese per ammortamenti, accantonamenti e 
remunerazione del capitale investito, come indicato di seguito: 
 
- Amm: ammortamenti per gli investimenti; 
- Acc: accantonamenti; 
- R: remunerazione del capitale. 
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I costi dettagliati, relativi ai 169 Comuni esaminati, suddivisi per classi omogenee di 
ampiezza demografica, per macro-area territoriale di appartenenza ed infine per livello di 
raccolta differenziata raggiunto, sono mostrati nelle seguenti tabelle. I costi sono espressi in 
€/anno, €/abxa, €/t e % sul costo totale al netto dei ricavi. Le tabelle riportano anche i ricavi 
dovuti al recupero di energia e ai contributi CONAI (Ra+Rb). 
 
A livello provinciale si può osservare che, sul totale dei costi al lordo dei ricavi, le voci con 
una maggiore incidenza sono quelle relative ai costi di gestione del rifiuto indifferenziato e ai 
costi di gestione del rifiuto differenziato: CGIND e CGD rappresentano, infatti, 
rispettivamente, circa il 48% e il 23,8% del costo totale. I costi Comuni (CC) rappresentano 
invece circa il 22% dei costi totali, i costi d’uso del capitale (CK) solo il 5,9%, mentre i ricavi 
rappresentano il 20,5%. 
Relativamente ai costi di gestione del rifiuto indifferenziato, emerge che la voce di costo con 
maggior peso è quella che riguarda lo spazzamento e lavaggio delle strade (CSL=44% di 
CGIND), seguita poi dal trattamento e smaltimento (CTS=31,7% di CGIND) e dalla raccolta e 
trasporto (CRT=21,3% di CGIND), mentre sul costo di gestione del rifiuto differenziato incide 
maggiormente la raccolta (CRD=69% di CGD) rispetto al trattamento-riciclo (31% di CGD). 
 
Analizzando l’andamento dei costi per classi omogenee di ampiezza demografica, per 
macro-area territoriale di appartenenza e per livello di raccolta differenziata raggiunto, 
emergono le seguenti considerazioni.   
 
Il costo totale di gestione del rifiuto indifferenziato (CGIND), così come CRT e CTS, 
diminuisce all’aumentare del livello di RD conseguito dai Comuni, sia in termini di €/abxa che 
di €/t. Ad esempio, il costo totale di gestione dell’indifferenziato (CGIND) passa da 94,4 
€/abxa e 188,6,4 €/t, per Comuni (esclusa Milano) con una percentuale di RD minore del 
35%, a 56,6 €/abxa e 122 €/t, per Comuni con livelli di RD maggiori del 50%. 
Al contrario, il costo relativo alla gestione del rifiuto differenziato (CGD), così come CRD e 
CTR, tende ad aumentare al crescere della percentuale di raccolta differenziata, passando 
da 13 €/abxa e 25,9 €/t (per Comuni con RD < 35%, esclusa Milano) a 43,8 €/abxa e 94,4 €/t 
(per Comuni con RD > 50%). Si tenga presente però che ormai che tra i Comuni milanesi è 
solamente uno (escluso il Comune di Milano a non aver ancora raggiunto il 35%, mentre la 
classe dei comuni che hanno superato il 50% di RD comprende ben 153 Comuni (di cui si 
hanno i dati sulle voci di costo). 
 
Anche la dimensione dei Comuni sembra avere una influenza sui costi esaminati. 
Il costo relativo alla gestione del rifiuto indifferenziato (CGIND) tende ad aumentare 
all’aumentare della classe dimensionale considerata, passando da 41,9 €/abxa e 91,6 €/t, 
per Comuni con meno di 5.000 abitanti, a 96,6 €/abxa e 177,3 €/t per il Comune di Milano. Si 
osserva in particolare che è la voce relativa al costo di spazzamento/lavaggio strade (CSL) a 
subire le variazioni di costo più significative. Al contrario il costo legato alla gestione del 
rifiuto differenziato si riduce all’aumentare della dimensione demografica dei Comuni, 
passando da 45,1 €/abxa e 98,5 €/t per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, a 24,6 €/abxa e 
45,2 €/t per il Comune di Milano. 
 
Infine, si sottolinea come i costi di gestione del rifiuto indifferenziato (CGIND totale e, in 
particolare, CSL) risultano più elevati per i Comuni appartenenti alla futura Provincia di 
Milano (con assetto da Giugno 2009), sia in €/abxa che in €/t, rispetto a quelli registrati nei 
Comuni della futura Provincia di Monza e Brianza (con assetto da Giugno 2009). Dall’altra 
parte questa ultima presenta più elevati costi di gestione del rifiuto differenziato (CGD totale, 
CRD, CTR); anche se le differenze si fanno meno significative nel caso non si consideri nel 
confronto il Comune di Milano, che influenza in maniera significativa i risultati. 
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Dettaglio costi di gestione dei rifiuti (€/a) per la provincia di Milano nell’anno 2009 

 
Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 
Nota: Il dato di raccolta differenziata include gli ingombranti a recupero di materia;  

 I costi netti totali sono pari alla somma dei costi meno i ricavi (CGIND+CGD+CC+CK-(Ra+Rb)). 

 
Dettaglio costi di gestione dei rifiuti (€/abxa) per la provincia di Milano nell’anno 2009 

 
Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 
Nota: Il dato di raccolta differenziata include gli ingombranti a recupero di materia;  

 I costi netti totali sono pari alla somma dei costi meno i ricavi (CGIND+CGD+CC+CK-(Ra+Rb)). 

 
 



Provincia di Milano – Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (L.R. 26/2003) 

 

La gestione dei rifiuti: Rapporto sull’attuazione del PPGR 
OIKOS Progetti Srl 

Marzo 2011 
Pagina 29 di 125 

 

Dettaglio costi di gestione dei rifiuti (€/t) per la provincia di Milano nell’anno 2009. 

 
Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 
Nota: Il dato di raccolta differenziata include gli ingombranti a recupero di materia;  

 I costi netti totali sono pari alla somma dei costi meno i ricavi (CGIND+CGD+CC+CK-(Ra+Rb)). 

 
Dettaglio costi di gestione dei rifiuti (% sul totale al netto dei ricavi) per la provincia di Milano nell’anno 2009 

 
Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 
Nota: Il dato di raccolta differenziata include gli ingombranti a recupero di materia;  

 I costi netti totali sono pari alla somma dei costi meno i ricavi (CGIND+CGD+CC+CK-(Ra+Rb)).  
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Ulteriori analisi possono essere effettuate accorpando le singole voci di costo dei 169 
Comuni, per i quali è disponibile il dato, in tre macrocategorie: 
- costi di raccolta:  CRT + CRD; 
- costi di smaltimento: CTS + CTR - (Ra+Rb); 
- altre voci di costo:  CSL + AC + CC + CK. 
 
I costi legati alla raccolta dei rifiuti rappresentano, a livello provinciale, quasi il 26,7% dei 
costi totali.  
Il peso di tali costi tende a diminuire all’aumentare della dimensione dei Comuni: 
rappresentano, infatti, circa il 40% del costo totale nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, 
mentre nel Comune di Milano, scendono al 16% circa. 
Se si considerano invece le configurazioni provinciali che si sono formate a partire dal 
Giugno 2009 si osserva che per la provincia di Monza e Brianza il costo di raccolta 
rappresenta circa il 39% del costo totale, mentre per la provincia di Milano (configurazione 
con 134 Comuni) rappresenta circa il 24,3%. 
 
Analizzando invece il costo di smaltimento al netto dei ricavi, si osserva che a livello 
provinciale esso rappresenta il 2,1% dei costi totali. Tale valore è indubbiamente influenzato 
dal Comune di Milano che si contraddistingue addirittura per un valore pari a -20,9%. Il 
Comune capoluogo di provincia è infatti caratterizzato da un valore molto elevato dei ricavi, 
pari a 100.503.095 €/a (Ra+Rb), rispetto al totale provinciale di 112.808.017 €/a, pari a circa 
l’89% dei ricavi totali della provincia. Il dato del Comune di Milano è ragionevolmente 
influenzato dalla contabilizzazione, all’interno dei ricavi, dei benefici derivanti dalla cessione 
di energia elettrica e termica prodotti dall’impianto di termovalorizzazione di Silla 2, in un 
contesto in cui l‘azienda (AMSA/A2A) effettua oltre ai servizi di raccolta sul territorio, anche 
la gestione dell’impianto di destino.  
Si osserva inoltre che i costi di smaltimento tendono a diminuire all’aumentare del livello di 
raccolta differenziata: si passa infatti dal 30% sul totale dei costi per Comuni con meno RD 
inferiore al 35%, escluso il Comune di Milano, al 24,5 % per i Comuni con RD maggiore del 
50%. 
 
Le altre voci di costo complessivamente rappresentano poco più del 50% dei costi totali della 
provincia: tale dato è fortemente influenzato da quanto dichiarato dal Comune di Milano, per 
il quale le “altre voci di costo” rappresentano il 68,4% del totale dei costi, in funzione degli 
elevati valori dei costi Comuni (CC) e del costi d’uso del capitale (CK) che lo caratterizzano. 
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Ripartizione dei costi per macrocategorie (€/a) nel 2009. 

Comuni 
Costo 

raccolta 
Costo 

smaltimento 
Altri costi 

CRT+CRD 
CTS+CTR-
(Ra+Rb) 

CSL+AC+C
C+CK 

 

n. 

€/a €/a €/a 

<5.000 44 6.634.714 3.947.343 5.070.736 

5.000-30.000 104 54.712.458 38.030.125 43.795.535 

30.000-200.000 20 40.620.235 27.405.706 39.952.279 

Classe 
dimensionale 

>1.000.000 1 44.897.516 -57.885.925 189.740.207 

Comune di Milano 1 44.897.516 -57.885.925 189.740.207 

Prov. Milano (da giugno 2009) 118 112.145.267 -9.848.238 251.232.733 

Prov. Milano escluso Comune  
Milano (da giugno 2009) 

117 67.247.751 48.037.687 61.492.526 Macroarea 

Prov. Monza e Brianza (da 
giugno 2009) 

51 34.719.656 21.345.486 27.326.024 

Comune di Milano 
(RD = 34,2%) 

1 44.897.516 -57.885.925 189.740.207 

≤35% (escluso Milano) 1 1.387.210 1.191.166 1.147.582 

35-50% 14 10.791.066 10.363.891 10.631.109 

% RD 

> 50% 153 89.789.132 57.828.117 77.039.859 

Totale 169 146.864.924 11.497.249 278.558.757 

 
 

Ripartizione dei costi procapite per macrocategorie (€/abxa) nel 2009. 

Comuni 
Costo 

raccolta 
Costo 

smaltimento 
Altri costi 

CRT+CRD 
CTS+CTR-
(Ra+Rb) 

CSL+AC+C
C+CK 

 

n. 

€/abxa €/abxa €/abxa 

<5.000 44 44,3 26,3 33,8 

5.000-30.000 104 41,9 29,1 33,5 

30.000-200.000 20 45,5 30,7 44,7 

Classe 
dimensionale 

>1.000.000 1 34,3 -44,3 145,1 

Comune di Milano 1 34,3 -44,3 145,1 

Prov. Milano (da giugno 2009) 118 39,2 -3,4 87,7 

Prov. Milano escluso Comune  
Milano  
(da giugno 2009) 

117 43,2 30,9 39,5 Macroarea 

Prov. Monza e Brianza (da 
giugno 2009) 

51 43,8 26,9 34,5 

Comune di Milano 
(RD = 34,2%) 

1 34,3 -44,3 145,1 

≤35% (escluso Milano) 1 43,9 37,7 36,3 

35-50% 14 39,6 38,1 39,0 

% RD 

> 50% 153 43,9 28,3 37,7 

Totale 169 40,2 40,2 3,1 
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Ripartizione dei costi specifici per macrocategorie (€/t) nel 2009. 

Comuni 
Costo 

raccolta 
Costo 

smaltimento 
Altri costi 

CRT+CRD 
CTS+CTR-
(Ra+Rb) 

CSL+AC+C
C+CK 

 

n. 

€/t €/t €/t 

<5.000 44 96,8 57,6 74,0 

5.000-30.000 104 92,2 64,1 73,8 

30.000-200.000 20 92,5 62,4 91,0 

Classe 
dimensionale 

>1.000.000 1 63,1 -81,3 266,5 

Comune di Milano 1 63,1 -81,3 266,5 

Prov. Milano (da giugno 2009) 118 76,4 -6,7 171,1 

Prov. Milano escluso Comune  
Milano  
(da giugno 2009) 

117 88,9 63,5 81,3 Macroarea 

Prov. Monza e Brianza (da 
giugno 2009) 

51 100,5 61,8 79,1 

Comune di Milano 
(RD = 34,2%) 

1 63,1 -81,3 266,5 

≤35% (escluso Milano) 1 87,8 75,4 72,6 

35-50% 14 78,3 75,2 77,1 

% RD 

> 50% 153 94,7 61,0 81,3 

Totale 169 81,0 6,3 153,6 

 
 

Ripartizione dei costi per macrocategorie  (% sul totale al lordo dei ricavi) nel 2009. 

Comuni 
Costo 

raccolta 
Costo 

smaltimento 
Altri costi 

CRT+CRD 
CTS+CTR-
(Ra+Rb) 

CSL+AC+C
C+CK 

 

n. 

% sul totale % sul totale % sul totale 

<5.000 44 40,4% 24,0% 30,9% 

5.000-30.000 104 38,4% 26,7% 30,7% 

30.000-200.000 20 35,8% 24,2% 35,2% 

Classe 
dimensionale 

>1.000.000 1 16,2% -20,9% 68,4% 

Comune di Milano 1 16,2% -20,9% 68,4% 

Prov. Milano (da giugno 2009) 118 24,3% -2,1% 54,5% 

Prov. Milano escluso Comune  
Milano  
(da giugno 2009) 

117 36,6% 26,1% 33,5% Macroarea 

Prov. Monza e Brianza (da 
giugno 2009) 

51 39,1% 24,0% 30,8% 

Comune di Milano 
(RD = 34,2%) 

1 16,2% -20,9% 68,4% 

≤35% (escluso Milano) 1 35,2% 30,2% 29,1% 

35-50% 14 33,4% 32,1% 32,9% 

%RD 

> 50% 153 38,0% 24,5% 32,6% 

Totale 169 40,4% 24,0% 30,9% 
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Si riportano nelle figure seguenti le rappresentazioni grafiche dei risultati commentati in 
precedenza con riferimento ai comuni milanesi con l’esclusione del Comune di Milano x la 
particolarità evidenziata in precedenza. 
 

Ripartizione dei costi nelle 3 macrovoci, in funzione della classe 

dimensionale dei Comuni* (2009) 

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

< 5.000

5.000-30.000

30.000-200.000

Tot P rovinc ia 

c osto ra cc olta costo sm a ltime nto a ltri costi

 
Note: *: escluso il Comune di Milano 

 

Ripartizione dei costi nelle 3 macrovoci, in funzione dell'area territoriale  di 

appartenenza dei Comuni* (2009) 

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

P rov. Milano (134 C omuni)*

P rov. Monz a e B rianz a (55

C omuni)

Tot P rovinc ia

c osto ra cc olta c osto sma ltim e nto altri c osti

 
Note: *: escluso il Comune di Milano 
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Ripartizione dei costi nelle 3 macrovoci, in funzione del livello % RD 

conseguito dai Comuni* (2009) 

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

≤35% *

35-50%

>  50%

Tot P rovinc ia

c osto ra c colta c osto sma ltim ento a ltri costi

 
Note: *: escluso il Comune di Milano 

 

2.6. Applicazione in ambito provinciale della tariffa per la gestione dei rifiuti 

2.6.1. Modalità applicative della tariffa nei Comuni milanesi 

 
Allo stato attuale, sulla base dei più recenti dati resi disponibili dall’Osservatorio Rifiuti della 
Provincia di Milano, sono ancora 67 i Comuni della provincia di Milano che hanno adottato il 
sistema tariffario per la copertura dei costi riguardanti il servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
Il dato relativo al livello percentuale di copertura dei costi connessi ai servizi di igiene urbana 
è disponibile per 64 dei 67 Comuni a tariffa: 57 Comuni dichiarano di aver raggiunto nel 2009 
la copertura integrale (100%) dei costi di gestione del servizio, mentre per gli altri 7 Comuni il 
livello di copertura varia tra il 90% ed il 99%. 
Per quanto riguarda l’articolazione dei costi tra parte fissa e parte variabile della tariffa, su 61 
Comuni per i quali il dato è disponibile, sono 35 quelli in cui la percentuale dei costi relativi 
alla parte fissa è maggiore rispetto alla percentuale relativa alla parte variabile. 
L’attribuzione della parte variabile della tariffa avviene per 50 Comuni su base parametrica, 
ossia stimando i rifiuti prodotti dalle utenze sulla base di coefficienti parametrici definiti nella 
normativa nazionale per le diverse tipologie di utenze, eventualmente corretti sulla base di 
verifiche locali. Invece per 12 Comuni la parte variabile si applica attraverso un metodo 
puntuale, ovvero valutando gli effettivi conferimenti dei singoli utenti. Per un comune 
l’attribuzione avviene in modo misto tra parametrica e puntuale. Per 4 Comuni il dato non è 
disponibile. 
Tra i Comuni che si avvalgono dell’attribuzione parametrica della parte variabile della tariffa, 
il maggior numero, 34 Comuni, utilizza, sia per le utenze domestiche che non domestiche, il 
metodo basato sugli indici previsti dal DPR 158/99, di questi 3 Comuni si servono anche 
degli indici costruiti sulla base di analisi locali, mentre solo 3 Comuni utilizzano 
esclusivamente degli indici costruiti sulla base di analisi locali. Un Comune impiega il metodo 
degli indici costruiti sulla base di analisi locali per le utenze non domestiche, mentre adopera 
il metodo basato sugli indici previsti dal DPR 158/99 per le utenze domestiche. Viceversa 
ben 12 Comune impiegano il metodo degli indici costruiti sulla base di analisi locali per le 
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utenze domestiche, mentre adopera il metodo basato sugli indici previsti dal DPR 158/99 per 
le utenze non domestiche.  
Praticamente tutti i Comuni che utilizzano l’attribuzione puntuale della parte variabile della 
tariffa (12), si servono di sistemi di quantificazione volumetrici basati sugli svuotamenti, sia 
per le utenze domestiche che non domestiche, ad eccezione di un Comune che per le 
utenze domestiche si avvale dell’indicazione del n. di sacchi. 
Infine, molti Comuni concedono agevolazioni e riduzioni sulla tariffa sia per le utenze 
domestiche (49 Comuni su 67) che per le utenze non domestiche (50 Comuni su 67). 
Le riduzioni sono in genere rivolte alle utenze domestiche che praticano l’autocompostaggio 
o che utilizzano solo stagionalmente il servizio di gestione dei rifiuti urbani, mentre per le 
utenze non domestiche le riduzioni sono rivolte per lo più a chi pratica lo smaltimento in 
proprio dei rifiuti. 
 
Modalità di attribuzione della parte variabile della tariffa in provincia di Milano nel 2009. 

Comuni Parametrica (indici) Puntuale 

 DPR 158/99 Analisi locali n. sacchi 
Volume (n. 
svuotam) 

 dom 
non 
dom 

dom 
non 
dom 

dom 
non 
dom 

dom 
non 
dom 

Abbiategrasso x x       

Albairate       x x 
Arconate   x x     

Arese x x       
Arluno  x x      

Bareggio x x x x     

Bellusco  x x      

Bernareggio  x x      

Bernate Ticino       x x 
Besate       x x 

Boffalora sopra Ticino x x       
Bovisio-Masciago x x   x    

Bubbiano x x       

Bussero  x x      
Busto Garolfo x x       

Calvignasco       x x 
Carnate  x x      

Casorezzo   x x     
Cassinetta di Lugagnano       x x 

Cernusco sul Naviglio x x       

Cerro al Lambro nd 
Cesano Boscone x x       

Cinisello Balsamo x x       
Cisliano       x x 

Corbetta x x  x     

Cormano x x       
Cornaredo x x       

Cornate d'Adda  x x      
Corsico   x x     

Cusago       x x 
Cusano Milanino x x       

Gaggiano x x       

Garbagnate Milanese nd 
Gorgonzola  x x      

Grezzago x x       
Inzago  x x      

Lainate x x       

Legnano x x       

Lissone x x       

Marcallo con Casone x x x x     
Melegnano x x       

Melzo  x x      

Mesero       x x 
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Morimondo       x x 
Motta Visconti       x x 

Nerviano x x       
Ozzero       x x 

Pantigliate  x x      

Paullo x x       
Pero x x       

Peschiera Borromeo x   x     
Pessano con Bornago  x x      

Pieve Emanuele x x       
Pogliano Milanese x x       

Rho x x x x     

Robecco sul Naviglio x x       
Rozzano x x       

San Donato Milanese x x       
San Giuliano Milanese nd 

Sedriano  x x      

Settimo Milanese nd 

Trezzo sull'Adda nd 

Turbigo x x       
Vittuone       x x 

Zibido San Giacomo x x       

Villa Cortese x x       

Vanzaghello x x       

Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 

 

2.6.2. Effetti dell’applicazione della tariffa sulla gestione dei rifiuti 

 
L’applicazione del metodo tariffario, in particolare con le sue più efficienti modalità attuabili, 
costituisce un importante impulso all’ottimizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, 
potendo quindi avere benefici interessanti in termini di sviluppo delle raccolte differenziate e 
di contenimento dei costi. Si tenga presente, nel valutare in particolare l’aspetto economico, 
che il confronto con quanto risultante in realtà caratterizzate ancora dall’applicazione della 
TARSU dovrebbe essere opportunamente effettuato assumendo comunque anche per 
queste la copertura integrale dei costi dei servizi. Ovvero, nel passaggio da tassa a tariffa si 
possono registrare, da parte degli utenti, incrementi significativi dei costi che sono però 
essenzialmente legati all’obbligo della copertura integrale, appunto dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, da parte del Comune. Non si tratta quindi di aumenti reali legati alla 
gestione dei rifiuti, ma solo di riattribuzione a questo capitolo di spesa di costi che prima 
risultavano coperti da altre entrate (fiscalità generale). 
Una verifica in tal senso, per quanto di bassa significatività statistica visto il contenuto 
numero di Comuni interessati, e quindi da assumere solo come indicazione di massima, è 
stata effettuata sulla banca dati disponibile per il territorio milanese e ha portato a 
confermare quelle indicazioni generali sopra esposte di tendenziale ottimizzazione del 
sistema. In particolare, i 67 Comuni a tariffa sono mediamente caratterizzati da prestazioni 
significativamente migliori, rispetto ai 122 Comuni a tassa, dal punto di vista di:  
 
- maggior percentuale di raccolta differenziata; 
- minor produzione procapite di rifiuti; 
- stesso livello di costo procapite per la gestione dei rifiuti; 
- stesso livello di costo specifico (riferito alla tonnellata di rifiuto) per la gestione dei rifiuti. 
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Prestazioni del sistema di gestione dei rifiuti con e senza applicazione della tariffa nella 
provincia di Milano nel 2009. 

Comuni Abitanti RSU %RD 
RU 

procapite 

Costi totali 
al netto dei 

ricavi 

Costi 
procapite 

Costi 
specifici Modalità 

n. n. t % kg/abxa € €/abxa €/t 

Tariffa 67 1.028.744 506.989 55,3% 492,8 122.489.486 119,1  241,6 

TARSU 122 2.935.109 1.448.694 45,4% 493,6 344.788.638 117,5  238,0 

Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 

 
All’interno del gruppo di Comuni a tariffa, il confronto tra modalità di applicazione parametrica 
e puntuale evidenzia per tutti gli indicatori esaminati, eccetto il costo specifico, migliori 
prestazioni per i Comuni con tariffa puntuale. Si sottolinea tuttavia che questi ultimi sono in 
numero minore rispetto a quelli a tariffa parametrica e pertanto la significatività statistica dei 
dati, vista la ridotta dimensione del campione considerato risulta particolarmente bassa. 
 
Prestazioni del sistema di gestione dei rifiuti con e senza applicazione della tariffa nella 
provincia di Milano nel 2009. 

Comuni  Abitanti RSU %RD 
RU 

procapite 

Costi totali 
al netto dei 

ricavi 

Costi 
procapite 

Costi 
specifici 

Modalità 
Tariffa 

n. n. t % kg/abxa € €/abxa €/t 

Parametrica 50 888.354 436.531 54,6% 491,4 106.320.313 119,7  243,6 

Puntuale 12 43.223 20.771 64,9% 480,5 5.221.039 120,8  251,4 

Mista 1 16.657 7.118 63,6% 427,4  1.688.509 101,4  237,2 

Tariffa nd 4 80.510 42.569 56,3% 528,7 9.259.625 115,0  217,5 

Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 

 

2.7. La configurazione al Giugno 2009 con l’istituzione della Provincia di 
Monza e Brianza 

2.7.1. La produzione complessiva 

 
L’entrata in vigore a tutti gli effetti della Provincia di Monza e Brianza a partire dal Giugno 
2009, diretta conseguenza dell’istituzione di tale Provincia nel 2004, fa sì che i Comuni 
appartenenti a tale Ente, negli anni a venire, non rientrino più evidentemente nell’analisi 
dell’Osservatorio Rifiuti della Provincia di Milano. Risulta interessante valutare l’effetto che 
tale dato amministrativo ha sull’attuale sistema di gestione dei rifiuti: si suddivide pertanto 
l’attuale Provincia di Milano (189 Comuni) rispettivamente nella Provincia di Monza e Brianza 
(55 Comuni) e nella futura Provincia di Milano (134 Comuni).  
 
Si sottolinea che le analisi effettuate sono riferite all’assetto definito dalla legge n.183 del 9 
dicembre 2009, entrata in vigore il 18 dicembre 2009, che ha disposto il "Distacco dei comuni 
di Busnago, Caponago, Cornate d’Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di 
Milano e loro aggregazione alla Provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 133, 
primo comma, della Costituzione" portando appunto da 50 a 55 il numero di Comuni aderenti 
alla Provincia di Monza e Brianza e a 134 il numero di Comuni aderenti alla Provincia di 
Milano. 
 
I grafici a torta riportati nella pagina seguente forniscono un quadro riassuntivo della 
situazione della gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2009 nelle due Province con 
configurazione dal Giugno 2009. 
La produzione complessiva di rifiuti urbani (RU) per i Comuni della Provincia di Milano è 
stata nell’anno 2009 pari a 1.588.855 tonnellate, di cui il 45,7%, ovvero 725.363 t, sono state 
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raccolte con modalità differenziata e avviate al recupero di materia. Il valore di rifiuto 
differenziato comprende anche il quantitativo di ingombranti avviati al recupero di materia, 
che contribuisce all’incremento della percentuale di RD di circa l’1,5%. 
Gli ingombranti totali raccolti nel 2009 ammontano a 74.560 t, pari al 4,7% della produzione 
totale di RSU, con un quantitativo avviato al recupero di materia di 25.740 t e la restante 
quota, 48.820 t, avviata allo smaltimento. 
Il flusso residuo è quindi costituito dalle terre da spazzamento stradale pari a 51.888 t (3,3%) 
e dai rifiuti indifferenziati che ammontano a 762.785 t (48,0%). 
 
La produzione complessiva di rifiuti urbani (RU) per i Comuni della Provincia di Monza e 
Brianza è stata nell’anno 2009 pari a 366.828 tonnellate, di cui il 58,2%, ovvero 213.435 t, 
sono state raccolte con modalità differenziata e avviate al recupero di materia. Il valore di 
rifiuto differenziato comprende anche il quantitativo di ingombranti avviati al recupero di 
materia, che contribuisce all’incremento della percentuale di RD di 0,85 punti percentuali. 
Gli ingombranti totali raccolti nel 2009 ammontano a 22.765 t, pari al 6,2% della produzione 
totale di RSU, con un quantitativo avviato al recupero di materia di 3.114 t e la restante 
quota, 19.651 t, avviata allo smaltimento. 
Il flusso residuo è quindi costituito dalle terre da spazzamento stradale pari a 14.417 t (3,9%) 
e dai rifiuti indifferenziati che ammontano a 119.325 t (32,5%). 
 

Produzione di rifiuti solidi urbani nella Provincia di Milano 

(134 Comuni) - 2009

3,1%

48,0%

45,7%

3,3%

RU Indifferenziati

RD*

Ingombranti a smaltimento

Spazzamento stradale

 

Produzione di rifiuti solidi urbani nella Provincia di Monza e Brianza

(55 Comuni) - 2009

5,4% 3,9%

58,2%

32,5%

RU Indifferenziati

RD*

Ingombranti a smaltimento

Spazzamento stradale

 
 (*): il dato delle RD comprende il flusso di rifiuti ingombranti a recupero di materia. 
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Da una prima analisi si può affermare che nei Comuni appartenenti alla Provincia di Monza e 
Brianza (configurazione 55 Comuni) ci sia una raccolta differenziata più significativa e una 
produzione di RU in termini pro-capite minore. In realtà dalle tabelle riassuntive riportate in 
seguito si osserva che il dato della Provincia di Milano (configurazione 134 Comuni) è 
fortemente condizionato dal comune capoluogo. Infatti se si considera tale dato, escludendo 
appunto il Comune di Milano, il livello di raccolta differenziata passa dal 45,7% a ben il 55% 
e parimenti la produzione complessiva procapite diminuisce da 509 kg/abxa a 483 kg/abxa. 
  
Produzione di rifiuti e flussi delle raccolte per macrocategoria nel 2009. 

Provincia di Milano (134 Comuni) 

  t/a kg/abxa % 

Produzione totale 1.588.855 508,7 100% 

di cui       

Indifferenziato 762.785 244,2 48,0% 

Raccolte differenziate* 725.363 232,2 45,7% 

Ingombranti a smaltimento 48.820 15,6 3,1% 

Spazzamento 51.888 16,6 3,3% 

Abitanti 3.123.205   78,8%** 

Provincia di Milano (134 Comuni) escluso il Comune di Milano 

  t/a kg/abxa % 

Produzione totale 876.912 483,0 100% 

di cui       

Indifferenziato 321.661 177,2 36,7% 

Raccolte differenziate* 481.960 265,4 55,0% 

Ingombranti a smaltimento 38.386 21,1 4,4% 

Spazzamento 34.906 19,2 4,0% 

Abitanti 1.815.710   45,8%** 

Provincia di Monza e Brianza (55 Comuni) 

  t/a kg/abxa % 

Produzione totale 366.828 436,4 100,0% 

di cui       

Indifferenziato 119.325 141,9 32,5% 

Raccolte differenziate* 213.435 253,9 58,2% 

Ingombranti a smaltimento 19.651 23,4 5,4% 

Spazzamento 14.417 17,1 3,9% 

Abitanti 840.648   21,2%** 
Note: (*): il dato delle RD comprende il flusso di rifiuti ingombranti a recupero di materia. 
(**): % rispetto al totale degli abitanti al 2009. 

 

Come sottolineato precedentemente seppur la provincia di Monza e Brianza consegua dei 
risultati migliori, le disparità tra le due Province si attenuano notevolmente se si esclude il 
Comune di Milano. Inoltre, si segnala come, nonostante la provincia di Monza e Brianza 
presenti una densità abitativa di poco superiore, la densità di produzione di rifiuti urbani sia 
inferiore rispetto alla provincia di Milano (134 Comuni). 
 
Densità territoriale di produzione di rifiuti per area territoriale nel 2009. 

Superficie  
Densità 

popolazione 
Densità 

produzione RSU  Area territoriale 

km
2
 ab/km

2
 t/km

2
 

Provincia di Milano 
(134 Comuni) 

1.578,9 1.978,1 1.006,3 

Comune di Milano 182,1 7.181,3 3.910,3 

Provincia di Milano (134 
Comuni) esclusa Milano 

1.396,8 1.299,9 627,8 

Provincia di Monza e Brianza 
(55 Comuni) 

405,5 2.073,2 904,7 
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Una migliore comprensione delle dinamiche di produzione dei rifiuti urbani può essere 
ottenuta considerando la struttura demografica del territorio in esame, con il raggruppamento 
dei Comuni in classi omogenee per numero di abitanti. Analogamente a quanto fatto per 
l’analisi della provincia di Milano (189 Comuni), si effettua tale elaborazione rispettivamente 
per i 134 Comuni costituenti la provincia di Milano e per i 55 Comuni appartenenti alla 
provincia di Monza e Brianza (configurazione amministrativa dal giugno 2009). 
I Comuni sono stati suddivisi in 6 classi in base al numero di abitanti, si osservano i risultati 
di tali elaborazione nelle tabelle a seguire. 
Per la provincia di Milano nella configurazione poco meno dell’80% dei Comuni ha meno di 
20.000 abitanti e in essi risiede circa il 27,6% della popolazione. Più del 70% della 
popolazione risiede pertanto in Comuni con dimensioni da medie a grandi, ovvero con più di 
20.000 abitanti.  
Per la provincia di Monza e Brianza è il 76% dei Comuni ad avere meno di 20.000 abitanti e 
in essi risiede il 41% della popolazione. E’ quindi il 58,6% della popolazione a risiedere in 
Comuni con dimensioni da medie a grandi, ovvero con più di 20.000 abitanti.  
Se si esclude il dato relativo ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, 
relativamente ai Comuni appartenenti alla provincia di Milano, la produzione annua di rifiuti 
per abitante residente tende a crescere con l’aumentare della dimensione dei Comuni: infatti 
si passa da 460 kg/abxa per i Comuni fino a 10.000 abitanti, a 522 kg/abxa nei grandi 
Comuni, eccetto il Capoluogo nel quale si registrano 544,5 kg/abxa. Per quanto riguarda la 
provincia di Monza e Brianza si rileva l’andamento crescente della produzione pro-capite dei 
rifiuti coll’aumentare della dimensione dei Comuni, si passa infatti dai 405 kg/abxa medi dei 
comuni con meno di 5.000 abitanti sino ad arrivare ai 447 kg/abxa con l’eccezione di una 
lieve discontinuità per i Comuni aventi tra i 10.000 e i 20.000 abitanti. 
 
Produzione di rifiuti per classe dimensionale dei Comuni appartenenti alla provincia di Milano 
nella configurazione dal giugno 2009 (dati 2009). 

Provincia di Milano (134 Comuni) 

Classe dimensionale Comuni Abitanti Produzione di RU 

Abitanti n. % n. % t/anno % kg/abxa 

<5.000 37 27,6% 121.839 3,9% 58.063 3,7% 476,6 

5.000-10.000 38 28,4% 281.414 9,0% 129.482 8,1% 460,1 

10.000-20.000 31 23,1% 458.102 14,7% 215.976 13,6% 471,5 

20.000-40.000 20 14,9% 554.625 17,8% 264.642 16,7% 477,2 

40.000-200.000 7 5,2% 399.730 12,8% 208.749 13,1% 522,2 

>1.000.000 1 0,7% 1.307.495 41,9% 711.943 44,8% 544,5 

Totale 134 100,0% 3.123.205 100,0% 1.588.855 100,0% 508,7 
Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 

 
Produzione di rifiuti per classe dimensionale dei Comuni appartenenti alla provincia di Monza e 
Brianza (dati 2009). 

Provincia di Monza e Brianza (55 Comuni) 

Classe dimensionale Comuni Abitanti Produzione di RSU 

Abitanti n. % n. % t/anno % kg/abxa 

<5.000 12 21,8% 44.256 5,3% 17.926 4,9% 405,0 

5.000-10.000 18 32,7% 131.961 15,7% 55.315 15,1% 419,2 

10.000-20.000 12 21,8% 171.814 20,4% 76.401 20,8% 444,7 

20.000-40.000 9 16,4% 246.624 29,3% 107.121 29,2% 434,4 

40.000-200.000 4 7,3% 245.993 29,3% 110.065 30,0% 447,4 

Totale 55 100,0% 840.648 100,0% 366.828 100,0% 436,4 
Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 
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Dai grafici si può osservare da una parte l’andamento crescente della produzione di rifiuti 
all’aumentare del numero di abitanti per Comune per la nuova Provincia di Milano, 
tendenzialmente dovuta ad un aumento della produzione di residuo indifferenziato. Dall’altra, 
per la nuova Provincia di Monza e Brianza, una produzione complessivamente stabile 
(compresa tra i 400 ed i 450 kg/abxa), con un decremento della quota di rifiuti differenziati 
all’aumentare della dimensione demografica. 
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Note: (*): il dato delle RD comprende il flusso di rifiuti ingombranti a recupero di materia. 
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2.7.2. Le raccolte differenziate 

 
L’analisi dei flussi delle raccolte riferita ai territori delle Province di Milano e Monza e Brianza 
(configurazione dal Giugno 2009) evidenzia le più elevate quote di raccolta differenziata 
conseguite nel territorio di Monza e Brianza, con il 58,2% di RD, a fronte di un livello del 
45,7% che caratterizza la provincia di Milano. 
I rifiuti intercettati dalle raccolte differenziate nel 2009 nei Comuni della provincia di Monza e 
Brianza sono pari a 213.435 t, mentre nella nuova provincia di Milano risultano pari a 
725.363 t; tali valori, oltre alle frazioni differenziate secche, all’umido e al verde, includono la 
quota di rifiuti ingombranti avviati a recupero. 
 
Le principali frazioni che costituiscono le raccolte differenziate sono la carta e cartone, 
l’organico, il vetro e il verde: queste compongono sia per la provincia di Milano che per 
Monza e Brianza circa il 74% di tutte le RD. Tuttavia se per la prima è la carta la frazione che 
incide maggiormente sulla percentuale totale avviata a recupero con 60 kg/abxab, per la 
seconda è l’organico la principale frazione differenziata con 65,5 kg/abxa. 
 
Contributi alla raccolta differenziata per frazione nelle Province di Milano e Monza e Brianza 
nella configurazione al giugno 2009 (dati 2009). 

 
Provincia di Milano  

(134 Comuni) 
Provincia di Monza e Brianza  

(55 Comuni)  

Frazione merceologica t/a % kg/abxa t/a % kg/abxa 

Carta e cartone 188.296 26,0% 60,3 41.189 19,3% 49,0 

Organico 152.703 21,1% 48,9 55.028 25,8% 65,5 

Vetro 126.901 17,5% 40,6 32.316 15,1% 38,4 

Verde 65.226 9,0% 20,9 28.907 13,5% 34,4 

Plastica 48.541 6,7% 15,5 5.000 2,3% 5,9 

Legno 43.176 6,0% 13,8 17.556 8,2% 20,9 

Multimateriale 40.953 5,6% 13,1 18.725 8,8% 22,3 

Metalli 11.860 1,6% 3,8 5.572 2,6% 6,6 

Tessili 5.326 0,7% 1,7 908 0,4% 1,1 

RAEE 11.551 1,6% 3,7 3.537 1,7% 4,2 

Pericolosi* 3.034 0,4% 1,0 1.066 0,5% 1,3 

Altro** 2.056 0,3% 0,7 517 0,2% 0,6 

Ingombranti a recupero 25.740 3,5% 8,2 3.114 1,5% 3,7 

TOTALE RD 725.363 100,0% 232,2 213.435 100,0% 253,9 
Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 
Note: (*): i rifiuti differenziati indicati come “Pericolosi” comprendono i quantitativi raccolti di Pile, Farmaci, Oli 
Minerali, Contenitori T/F, Toner, Siringhe, Accumulatori. 
(**):i rifiuti differenziati indicati come “Altro” comprendono Oli Vegetali, Pneumatici, Altre RD. 
 
 

L’analisi della diversa rilevanza assunta dalle singole frazioni nel determinare il complesso 
dei rifiuti differenziati, in funzione del livello complessivo di raccolta differenziata raggiunto 
nelle diverse realtà comunali, rappresentata nei grafici seguenti, evidenzia chiaramente 
come nei più elevati livelli di recupero riscontrati per la provincia di Monza e Brianza aumenti 
significativamente il contributo delle frazioni umide. Infatti elevate percentuali di RD sono 
conseguibili solo in presenza di servizi dedicati alla raccolta differenziata di organico e verde 
particolarmente efficaci. 
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I seguenti diagrammi a barre mostrano i diversi contributi delle frazioni raccolte al 
quantitativo complessivamente avviato a recupero di materia: in questo caso i Comuni sono 
raggruppati per livello di raccolta differenziata raggiunto.  
Si osserva per la realtà milanese come all’aumentare del livello di RD aumenti il contributo 
della frazione organica e come il Comune di Milano influenzi considerevolmente il dato 
complessivo. Per la realtà brianzola, che è costituita da Comuni che hanno superato tutti il 
50% di RD, invece, si osserva una tendenza al diminuire del contributo dell’organico 
all’aumentare del livello di RD. 
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Note: *: la quota assegnata alla carta include anche una stima di quanto intercettato con la raccolta 
multimateriale;  
**: la voce altre RD comprende anche il flusso di rifiuti ingombranti a recupero di materia. 

 
Si può osservare nelle tabelle sottostanti che 116 dei 134 Comuni appartenenti alla provincia 
di Milano e tutti i Comuni della provincia di Monza e Brianza hanno superato il 50% di 
raccolta differenziata (obiettivo della Legge Regionale 26/03 vigente per il 2011). Mentre se 
si considera l’obiettivo di raccolta differenziata del 35% previsto dal Decreto Ronchi per il 
2003, si nota che sono 2 i Comuni appartenenti alla provincia di Milano a non raggiungerlo; 
tra questi è però incluso il Comune di Milano, con il 34,2% di RD.  
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Tali dati confermano i buoni risultati ottenuti da entrambe le Province e ribadiscono le migliori 
prestazioni per la realtà brianzola.  
 
Classificazione dei Comuni nelle Province di Milano (configurazione 134 Comuni) e di Monza e 
Brianza (55 Comuni) per % di raccolta differenziata complessivamente raggiunta (dati 2009). 

 Provincia di Milano (134 Comuni) Provincia di Monza e Brianza 

RD* Comuni Abitanti Comuni Abitanti 

% n. % n. % n. % n. % 

< 35% 2 1,5% 1.339.073 42,9% 0 0,0% 0 0,0% 

35% - 50% 16 11,9% 360.893 11,6% 0 0,0% 0 0,0% 

50% - 60% 49 36,6% 830.558 26,6% 20 36,4% 522.723 62,2% 

60% - 70% 60 44,8% 560.933 18,0% 33 60,0% 308.699 36,7% 

> 70% 7 5,2% 31.748 1,0% 2 3,6% 9.226 1,1% 

Totale 134 100,0% 3.123.205 100,0% 55 100,0% 840.648 100,0% 

Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 
Note: (*): il dato delle RD comprende il flusso di rifiuti ingombranti a recupero di materia 

 

In generale si conferma che sono i Comuni di minori dimensioni a conseguire i maggiori livelli 
di recupero. Ciò è evidente nei Comuni della nuova Provincia di Milano dove si passa da 304 
kg/abxa per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, a 254 kg/abxa per quelli con più di 40.000 
abitanti, fino al 186 kg/abxa del Comune di Milano.  
Per la provincia di Monza e Brianza invece si assiste ad un picco di raccolta differenziata 
procapite pari a 274 kg/abxa per i Comuni di dimensione compresa tra i 10.000 e i 20.000 
abitanti, rispetto ai Comuni di dimensioni inferiori. 
 
Raccolta differenziata per classe dimensionale dei Comuni nelle provincia di Milano (134 

Comuni) e nella provincia di Monza e Brianza (dati 2009). 
 Provincia di Milano (134 Comuni) Provincia di Monza e Brianza  

Classe 
dimensionale 

Raccolte differenziate* Raccolte differenziate* 

Abitanti t/anno kg/abxa % 
% media 

RD* 
t/anno kg/abxa % 

% media 
RD* 

<5.000 37.083 304,4 5,1% 63,9% 11.442 258,5 5,4% 63,8% 

5.000-10.000 75.281 267,5 10,4% 58,1% 34.788 263,6 16,3% 62,9% 

10.000-20.000 125.688 274,4 17,3% 58,2% 47.081 274,0 22,1% 61,6% 

20.000-40.000 142.319 256,6 19,6% 53,8% 61.112 247,8 28,6% 57,0% 

40.000-200.000 101.590 254,1 14,0% 48,7% 59.012 239,9 27,6% 53,6% 

>1.000.000 243.404 186,2 33,6% 34,2% - - - - 

Totale 725.363 232,2 100% 45,7% 213.435 253,9 100,0% 58,2% 
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2.7.3. I costi di gestione dei rifiuti  

 
Oltre all’analisi relativa alla produzione complessiva di rifiuti urbani, e ai quantitativi raccolti 
per via differenziata, appare interessante esaminare i costi legati alla gestione dei rifiuti 
considerando appunto separatamente i Comuni appartenenti alla provincia di Monza e 
Brianza e i Comuni appartenenti alla provincia di Milano nella configurazione in atto dal 
Giugno 2009.  
La valutazione dei costi di gestione dei rifiuti è compiuta innanzitutto con riferimento al costo 
totale sostenuto dai singoli Comuni, valutato al netto dei ricavi derivanti dai contributi Conai e 
di altri ricavi legati alla cessione di materiale recuperabile e dall’eventuale recupero 
energetico di rifiuti termovalorizzati. 
Tale dato è disponibile per tutti i 134 Comuni facenti parte della provincia di Milano e per tutti 
i 55 Comuni facenti parte della provincia di Monza e Brianza. 
 
Suddividendo i Comuni in funzione della macro-area territoriale di appartenenza, si osserva 
che il costo complessivo sostenuto dai Comuni della provincia di Milano (configurazione dal 
Giugno 2009) è pari a 379.677.388 €/a, mentre il costo complessivo sostenuto dai Comuni 
della provincia di Monza e Brianza è pari a 87.600736 €/a. 
 
Inoltre l’area in cui si registrano i valori di costo procapite minori è quella relativa ai Comuni 
della provincia di Monza e Brianza con 104,2 €/abxa. La provincia di Milano invece presenta 
da un lato, se si esclude il Comune di Milano, un costo procapite di poco superiore con 111,8 
€/abxa, dall’altro, se si include il Comune di Milano, il costo procapite arriva a 121,6 €/abxa. 
Questo perché il Comune capoluogo si contraddistingue per elevati valori di costo procapite 
legati in particolare al lavaggio delle strade. 
Per quanto il riguarda il costo specifico è invece la provincia di Milano, escluso il comune di 
Milano, l’area contraddistinta dai valori di costo inferiori e pari a 231,4 €/t mentre la provincia 
di Monza e Brianza ha un costo specifico pari a 238,8 €/t.Il Comune capoluogo resta anche 
in questo caso contraddistinto dal più elevato costo specifico (248,3 €/t). 
 
Costi di gestione dei rifiuti per macro-area (dati 2009). 

Comuni Abitanti 
RSU 
totali 

Costo totale 
al netto dei 

ricavi 

Costo 
procapite 

Costo 
specifico Area territoriale 

n. n. t/a € €/abxa €/t 

Comune di Milano            1   1.307.495     711.943   176.751.798   135,2  248,3 

Provincia Milano        134   3.123.205  1.588.855  379.677.388   121,6  239,0 

Provincia di Milano 
escluso Milano  

      133    1.815.710     876.912   202.925.590   111,8  231,4 

Provincia di Monza e 
Brianza  

         55       840.648    366.828     87.600.736   104,2  238,8 

Totale       189    3.963.853  1.955.683   467.278.124   117,9  238,9 

Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 

 
Se invece si analizzano i dati relativi alle macroaree per classi di ampiezza demografica 
prefissate, si nota, tanto per la nuova provincia di Milano, quanto per la nuova provincia di 
Monza e Brianza che il costo procapite maggiore si ha per i Comuni di dimensioni medio – 
grandi, mentre quello inferiore si riscontra nei Comuni di dimensioni medio - piccole.  
Tale incremento si spiega solo in parte con l’incremento della produzione procapite di rifiuti  
nei Comuni di maggiori dimensioni, in quanto anche i costi specifici riferiti all’unità di rifiuto 
prodotto, espressi in euro per tonnellata di rifiuto, risultano tendenzialmente aumentare al 
crescere della dimensione dei Comuni. In ogni caso, anche il costo specifico in entrambe le 
macroaree è maggiore nei Comuni più popolati e inferiore nei Comuni medio – piccoli.  



Provincia di Milano – Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (L.R. 26/2003) 

 

La gestione dei rifiuti: Rapporto sull’attuazione del PPGR 
OIKOS Progetti Srl 

Marzo 2011 
Pagina 47 di 125 

 

Costi di gestione dei rifiuti per classe dimensionale dei Comuni nella provincia di Milano nella 
configurazione al Giugno 2009 (dati 2009). 

Provincia di Milano (134 Comuni) 

Classe dimensionale Comuni Abitanti RSU totali 
Costo totale al 
netto dei ricavi 

Costo 
procapite 

Costo 
specifico 

Abitanti n. n. t/a €/a €/abxa €/t 

< 5.000         37     121.839           58.063          13.259.459  108,8  228,4 

5.000 - 30.000          81  1.022.888         475.286        107.926.123   105,5  227,1 

30.000 - 200.000          15     670.983         343.564          81.740.008   121,8  237,9 

> 1.000.000            1  1.307.495         711.943        176.751.798   135,2  248,3 

Totale        134  3.123.205      1.588.855        379.677.388   121,6  239,0 

Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 

 
Costi di gestione dei rifiuti per classe dimensionale dei Comuni nella nuova provincia di Monza 
e Brianza nella configurazione al giugno 2009 (dati 2009). 

Provincia di Monza e Brianza  

Classe dimensionale Comuni Abitanti RSU totali 
Costo totale al 
netto dei ricavi 

Costo 
procapite 

Costo 
specifico 

Abitanti n. n. t/a €/a €/abxa €/t 

< 5.000 12 44.256 17.926 4.030.530  91,1  224,8 

5.000 - 30.000 36 445.761 193.595 42.563.171  95,5  219,9 

30.000 - 200.000 7 350.631 155.307 41.007.035 117,0  264,0 

Totale 55 840.648 366.828 87.600.736  104,2  238,8 

Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 

 

Nelle figure si osserva un confronto degli andamenti del costo procapite e del costo specifico 
per i Comuni delle nuove Province suddivisi in classi dimensionali. 
Si può osservare che tendenzialmente la realtà milanese rispetto a quella brianzola presenta 
costi superiori per tutti i Comuni piccoli e medio – piccoli; ad eccezione dei Comuni medio – 
grandi in termini di costi specifici. 
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Se si ricerca una relazione tra il livello di raccolta differenziata conseguito dai Comuni e il 
costo generato dalla gestione dei rifiuti, da una parte si osserva che, per entrambe le 
Province, i Comuni che raggiungono i livelli di RD maggiori presentano costi medi procapite 
e specifici minori. Dall’altra sia i costi procapite che quelli specifici maggiori si riscontrano per 
quanto riguarda la nuova provincia di Milano, escluso il Comune di Milano, nei Comuni con 
percentuale di RD inferiore al 50%; mentre per quanto riguarda la nuova provincia di Monza 
e Brianza, i costi procapite maggiori si hanno per i Comuni con RD compresa tra il 50% e il 
60%. 
Infatti, dalla tabella si osserva che per i Comuni appartenenti alla provincia di Milano 
caratterizzati da livelli di RD minori del 50% (escluso Milano) i costi si attestano su 118 
€/abxa e 236 €/t; mentre per i Comuni con percentuali di RD maggiori del 50%, i costi 
scendono rispettivamente a 110 €/abxa e a 230 €/t. 
Invece per i Comuni appartenenti alla provincia di Monza e Brianza, caratterizzati da livelli di 
RD compresi tra il 50% e il 60%, i costi si attestano su 108 €/abxa e 244 €/t; mentre per i 
Comuni con percentuali di RD maggiori del 70%, i costi scendono rispettivamente a 102 
€/abxa e 213 €/t. Si segnala che per i Comuni con % di RD compresa tra il 60% ed il 70% il 
costo pro-capite è ancora più basso, essendo 97,5 €/abxa. 
Tali andamenti devono tuttavia essere letti anche alla luce di quanto precedentemente 
evidenziato in merito all’aumento rispettivamente della produzione procapite e della raccolta 
differenziata, oltre che dei costi all’aumentare della dimensione del Comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Provincia di Milano – Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (L.R. 26/2003) 

 

La gestione dei rifiuti: Rapporto sull’attuazione del PPGR 
OIKOS Progetti Srl 

Marzo 2011 
Pagina 49 di 125 

 

Costi di gestione dei rifiuti per livelli di RD raggiunti nella provincia di Milano nella 
configurazione dal Giugno 2009 (dati 2009). 

Provincia di Milano (134 Comuni) 

RD* Comuni Abitanti 
RSU 
totali 

Costo totale al 
netto dei ricavi 

Costo 
procapite 

Costo 
specifico 

% n. n. t/a €/a €/abxa €/t 

Milano - RD 34,2% 1 1.307.495 711.943 176.751.798         135,2       248,3  

< 35%** 1 31.578 15.800 3.725.958        118,0       235,8  

35% - 50% 16 360.893 179.767 42.490.943         117,7       236,4  

> 50% 116 1.423.239 681.346 156.708.689         110,1       230,0  

Totale       134  3.123.205  1.588.855      379.677.388          121,6       239,0  

Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 
(*): la percentuale di raccolta differenziata include gli ingombranti 
(**): escluso il Comune di Milano 

 
Costi di gestione dei rifiuti per livelli di RD raggiunti nella Provincia di Monza e Brianza nella 
configurazione dal Giugno 2009 (dati 2009). 

Provincia di Monza e Brianza  

RD* Comuni Abitanti 
RSU 
totali 

Costo totale al 
netto dei ricavi 

Costo 
procapite 

Costo 
specifico 

% n. n. t/a €/a €/abxa €/t 

35% - 50% - - - - - - 

50% - 60% 20 522.723 231.655 56.571.345  108,2  244,2 

50% - 70% 33 308.699 130.745 30.085.810  97,5  230,1 

> 70% 2 9.226 4.428 943.581 102,3  213,1 

Totale         55     840.648    366.828        87.600.736  104,2  238,8 

Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2009. 
(*): la percentuale di raccolta differenziata include gli ingombranti 

 
Nelle figure si osserva un confronto degli andamenti del costo procapite e del costo specifico 
per i Comuni delle nuove Province suddivisi per livello di raccolta differenziata raggiunto. 
Trascurando il fatto che nella nuova provincia di Monza e Brianza non si hanno Comuni con 
RD minore del 50%, si può osservare che tendenzialmente la realtà milanese rispetto a 
quella brianzola presenta costi pro-capite superiori in tutte le classi considerate con 
l’eccezione di quelli con RD superiore al 70%. Mentre  in termini di costi specifici, per le 
classi di comuni confrontabili, risultano essere lievemente superiori i dati costo specifici dei 
Comuni brianzoli con l’eccezione della classe di Comuni con % di RD compresa tra il 60% ed 
il 70%.  
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3. LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO 

 
Come stabilito dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti entrato in vigore nel Gennaio 
2009 (DGR n. 8474 del 19 Novembre 2008) è compito della provincia pubblicare 
annualmente una relazione sullo stato di attuazione del piano mettendo in evidenza le 
eventuali difformità rispetto alle previsioni di Piano in termini di raggiungimento degli obiettivi 
previsti e di realizzazioni impiantistiche. 
 

3.1. La produzione complessiva di RU  

 
Tra gli obiettivi del PPGR viene innanzitutto indicato il “contenimento della produzione di 
rifiuti”, in linea con gli indirizzi strategici per la gestione dei rifiuti definiti a livello Comunitario 
e nazionale; la crescita della produzione di rifiuti urbani registrata in provincia di Milano negli 
ultimi anni, pur con le specificità registrate, si inserisce in un contesto regionale e nazionale 
in cui si verificano tendenze analoghe; tale tendenza, nell’ottica di perseguire politiche di 
gestione dei rifiuti improntate sui principi della sostenibilità ambientale, va contrastata con 
adeguate azioni, alcune delle quali sono proprio previste dal vigente Piano provinciale. 
Nelle analisi condotte in fase di redazione del PPGR si è rilevato che la crescita della 
produzione ha avuto luogo con intensità differenziate nell’ambito dei Comuni della provincia: 
si registra in particolare un incremento medio su scala annua maggiore nei Comuni di 
piccole dimensioni rispetto a quelli di dimensioni maggiori; tali analisi, inoltre, non hanno 
evidenziato particolari correlazioni con fattori socio economici. 
 
Le previsioni di evoluzione della produzione di rifiuti urbani contenute nel Piano Provinciale, 
hanno ritenuto opportuno ricondursi come dato di partenza al tasso di crescita registrato 
nelle diverse classi dimensionali di Comuni nel periodo 1999-2004, assumendo poi un 
obiettivo di contrazione del 20% del tasso stesso in funzione dei benefici attesi dalle politiche 
di riduzione dei rifiuti che sono attualmente in atto secondo le indicazioni presenti nel Piano 
Provinciale. In particolare, a fronte di un tasso di crescita medio provinciale registrato nel 
periodo 1999-2004 pari all’1,3% annuo, il PPGR ha previsto una sua riduzione portandolo 
all’1% medio annuo. 
 
I quantitativi di rifiuti urbani prodotti in provincia di Milano, con riferimento all’anno di messa a 
regime dello scenario di Piano (2011), sono previsti pari a 2.062.059 t/a, con un incremento 
del 7,5% rispetto al dato 2004. 
 
Tasso di crescita annuo produzione rifiuti, storico e previsto 

 
Tasso crescita 
storico 99/04 

Ipotesi riduzione 
tasso crescita 

Tasso crescita 
assunto 

   Comuni < 5.000 abitanti 3,2% 20% 2,5% 

   Comuni da 5.000 a 30.000 abitanti 2,0% 20% 1,6% 

   Comuni > 30.000 abitanti (esclusa MI città) 1,6% 20% 1,3% 

   Comune di Milano 0,3% 20% 0,2% 

   Provincia di Milano 2009 1,2% - 0,9% 

   Provincia di Monza e Brianza 2009 1,7% - 1,5% 

  Totale Provincia di Milano 1,3% - 1,0% 
Fonte: PPGR Milano, Novembre 2008. 

 
Se si confrontano i quantitativi prodotti nell’anno 2009, con quelli previsti dal Piano per lo 
stesso anno, si osserva come in realtà la produzione di rifiuti sia stata inferiore di quanto 
ipotizzato. Se si analizzano i dati degli anni precedenti a confronto sempre con le previsioni, 
si osserva che in realtà fino al 2008 la situazione era invertita, ovvero, le previsioni di Piano 
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erano sempre una sottostima di quanto effettivamente prodotto. Si riporta nella tabella il 
trend atteso dal Piano con i dati effettivi. Il dato del 2009 risulta essere anche una 
discontinuità rispetto al trend di crescita rilevato sino ad ora. Infatti in quest’ultima annualità 
si assiste ad una contrazione consistente del dato di produzione dei rifiuti (-3,4% rispetto al 
2008) dovuta essenzialmente all’instaurarsi a livello provinciale così come a livello nazionale 
e internazionale di una situazione di rilevante recessione economica, che ha portato, come 
effetto collaterale, sia ad una riduzione dei consumi “domestici” e quindi dei rifiuti dagli stessi 
generati, sia ad una riduzione dei volumi di attività del mondo delle imprese e quindi dei rifiuti 
assimilati dalle stesse derivanti. La contrazione della produzione di rifiuti registrata nel 
contesto milanese è analoga a quanto rilevato nel 2009 in altre aree del territorio nazionale 
(es. provincia di Torino -2,57%, regione Toscana -2,61%) e può essere comunque ritenuta 
come legata ad una situazione contingente e temporanea. 
 
Flussi di rifiuti prodotti effettivi ed attesi per la provincia di Milano (anni 2004-2011) 

Anno 
riferimento 

PPGR 

Produzione RU in 
Provincia di Milano 
(t/a) 

2004 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

dati effettivi  1.917.634 1.984.573 1.987.863 2.024.176 1.955.683   

previsione PPGR  - 1.957.385 1.977.704 1.998.326 2.019.256 2.040.498 2.062.059 

Fonte: per dati effettivi 2006-2009 dati OPR da elaborazione dichiarazioni dati ORSO; per previsione PPGR 
Milano, Novembre 2008.  

 
La produzione prevista nel PPGR al 2011 per il territorio della provincia di Milano 
(configurazione 2009) è di 1.685.783 t/a (+6,8% sul 2004), pari quindi a un incremento medio 
annuo previsto pari allo 0,9%. Per la provincia di Monza e Brianza invece la previsione della 
produzione di rifiuti è di 376.275 t/a (+10,8% sul 2004), pari quindi a un incremento medio 
annuo previsto pari all’1,5%. 
 
Produzione di rifiuti urbani al 2004 e al 2011 nelle previsioni di Piano per le due province 
(Milano: 139 Comuni; Monza e Brianza 50 Comuni) 

Area territoriale 
Prod. 2004 

[t/a] 
Prod. 2011 

[t/a] 
Variazione  

2011 su 2004 

 Provincia di Milano 2009 1.578.097 1.685.783 +6,8% 

 Provincia di Monza e Brianza 2009 339.537 376.275 +10,8% 

 Totale provincia di Milano 1.917.634 2.062.059 +7,5% 
Fonte: PPGR Milano, Novembre 2008. 

 
Bisogna innanzitutto precisare che le previsioni del PPGR si riferivano all’assetto della nuova 
provincia di Milano composta da 139 Comuni, ovvero precedentemente all’assetto definito 
dalla legge n.183 del 9 dicembre 2009, entrata in vigore il 18 dicembre 2009, che ha 
disposto il "Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d’Adda, Lentate sul Seveso 
e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla Provincia di Monza e della 
Brianza, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione" portando appunto da 50 
a 55 il numero di Comuni aderenti alla Provincia di Monza e Brianza e a 134 il numero di 
Comuni aderenti alla Provincia di Milano. 
Quindi per poter confrontare le previsioni di Piano con i dati effettivi di produzione delle 
Province nell’assetto definito in seguito legge n.183 del 9 dicembre 2009, si è proceduto ad 
un riproporzionamento dei dati di previsione del Piano.  
In particolare, se per il territorio della provincia di Milano, nella configurazione che questa ha 
assunto a partire dal Giugno 2009, si confrontano i quantitativi effettivamente prodotti nel  
2009 con quelli previsti dal Piano per lo stesso anno, si osserva come la produzione di rifiuti 
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sia stata inferiore di quanto ipotizzato e in controtendenza con quanto rilevato per gli anni 
passati con un tasso di decrescita rispetto al dato del 2008 del -3,7%. 
Al riguardo si ricordano le valutazioni fatte a livello complessivo per la Provincia con l’assetto 
di 189 Comuni relativamente all’instaurarsi a livello provinciale così come a livello nazionale 
ed internazionale di una situazione di rilevante recessione economica, che ha portato, come 
effetto collaterale, sia ad una riduzione dei consumi “domestici” e quindi dei rifiuti dagli stessi 
generati, sia ad una riduzione dei volumi di attività del mondo delle imprese e quindi dei rifiuti 
assimilati dalle stesse derivanti, ma che tale fenomeno è da ritenersi contigente al periodo in 
studio. 
 
 

Anno 
riferimento 

PPGR 

Produzione RU (t/a) in 
Provincia di Milano  
(134 Comuni) 

2004 

2008 2009 2010 2011 

dati effettivi (t/anno) 1.569.267 1.649.834 1.588.855     

previsione PPGR (t/anno) - 1.620.773 1.636.193 1.651.842 1.667.722 

Fonte: per dati effettivi 2004-2008-2009 dati OPR da elaborazione dichiarazioni dati ORSO; per previsioni PPGR 
Milano, Novembre 2008.  

 
Anche per quanto riguarda il territorio della provincia di Monza e Brianza (configurazione 55 
Comuni) se si confrontano i quantitativi prodotti nell’anno 2009 con quelli ipotizzati dal Piano 
per lo stesso anno, si osserva come in realtà la produzione di rifiuti sia stata inferiore rispetto 
a quella prevista, si osserva inoltre come la produzione di rifiuti sia in decrescita rispetto al 
dato del 2008 del -2%. 
A differenza della Provincia di Milano la sovrastima del dato di produzione nello scenario di 
Piano era stata già riscontrata anche per il 2008, ma con uno scarto decisamente più 
contenuto.  
 

Anno 
riferimento 

PPGR 

Produzione RU (t/a) in 
Provincia di Monza e 
Brianza (55 Comuni) 

2004 

2008 2009 2010 2011 

dati effettivi (t/anno) 348.367 374.343 366.828     

previsione PPGR (t/anno) - 377.553 383.062 388.656 394.336 

Fonte: per dati effettivi 2004-2008-2009 dati OPR da elaborazione dichiarazioni dati ORSO; per previsioni PPGR 
Milano, Novembre 2008.  
 

3.2. Lo sviluppo delle raccolte differenziate  

 
La raccolta differenziata è lo strumento di gestione da adottare prioritariamente nel momento 
in cui il rifiuto viene prodotto, al fine di raggiungere efficaci risultati di miglioramento del ciclo 
complessivo di gestione dei rifiuti. 
La centralità della raccolta differenziata, al fine di massimizzare il recupero dei rifiuti prodotti 
e minimizzare le necessità di smaltimento finale, è stata ribadita dal D.Lgs. 152/2006, che ha 
definito obiettivi aggiornati di differenziazione dei rifiuti, da conseguirsi all’interno di ciascun 
Ambito Territoriale Ottimale. 
La Regione Lombardia, con la LR 26/03 e con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ha 
poi dato ulteriori indicazioni in materia, delineando obiettivi sia riferiti alla raccolta 
differenziata sia al quantitativo di rifiuti effettivamente avviato a riciclo e recupero di materia. 
Si vedano in tabella gli obiettivi individuati dai due decreti legislativi e dalla legge regionale. 
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Obiettivi di raccolta differenziata 

D.Lgs. 152/2006 LR 26/03 e PRGR 

Anno Obiettivo RD* Anno Obiettivo RD 

2006 35% 2003 35% 

2008 45% 2005 30%* 

2012 65% 2010 40%* 

 2011 50%** 
 (*): Obiettivo riferito al riciclo e recupero di materia; 
(**): Obiettivo dello scenario individuato come preferenziale nel Piano Regionale. 

 
Il Piano Provinciale ha quindi definito degli obiettivi di riferimento minimi al 2011 per i singoli 
Comuni della provincia, diversificati in funzione delle diverse classi dimensionali. L’obiettivo 
di riferimento minimo al 2011 per l’intero territorio provinciale risulta essere di oltre il 52%, 
con una previsione di superamento del 50% nel territorio della provincia di Milano 
(configurazione al Giugno 2009) e di avvicinamento al 60% nella provincia di Monza e 
Brianza (configurazione al Giugno 2009). 
 

3.2.1. Le efficienze d’intercettazione rispetto alle assunzioni del PPGR 

 
La provincia di Milano è caratterizzata da uno sviluppo delle raccolte differenziate di 
particolare rilievo, che la colloca ai massimi livelli in Italia, avendo conseguito con 
significativo anticipo tutti gli obiettivi in materia definiti dalla normativa. 
Sulla base di una attenta analisi dei attuali livelli di intercettazione già conseguiti per le 
diverse frazioni merceologiche nei diversi contesti territoriali della provincia, il PPGR ha 
individuato i possibili margini di ulteriore ottimizzazione delle raccolte differenziate, 
derivandone un obiettivo complessivo di raccolta differenziata in linea con quanto previsto 
dal Piano Regionale. 
Si riportano nelle tabelle seguenti il confronto tra le efficienze di intercettazione delle diverse 
frazioni del rifiuto stimate sulla base dei dati 2004, le efficienze di intercettazione assunte 
come riferimento nel PPGR al 2011 e le efficienze stimate per lo stato attuale relativo al 
2009, differenziando le informazioni per le diverse classi dimensionali dei Comuni. 
 
Efficienze di intercettazione delle diverse frazioni del rifiuto stimate al 2004. 

Frazione 
merceologica 

Comuni  
< 5.000 ab 

Comuni  
da 5.000 a 30.000 

ab 

Comuni  
> 30.000 ab 

 (esclusa Mi Città) 

Comune  
di Milano 

Tot provincia di 
Milano 

Organico 74,0% 64,2% 45,0% 18,0% 40,6% 

Verde 80,7% 72,3% 63,4% 4,5% 62,7% 

Carta* 66,4% 57,6% 55,7% 39,6% 49,1% 

Plastica* 41,7% 28,0% 25,0% 18,6% 23,2% 

Poliaccoppiati nd Nd nd nd nd 

Vetro 87,8% 86,1% 75,0% 88,2% 84,5% 

Inerti nd Nd nd nd nd 

Legno 82,5% 62,2% 77,1% 28,1% 61,1% 

Tessili 0,8% 0,7% 1,0% 0,0% 0,5% 

Metalli Ferrosi* 38,0% 34,4% 29,1% 11,6% 25,9% 

Altri Metalli 84,6% 84,0% 87,3% 61,8% 81,8% 

RUP 61,9% 51,7% 24,4% 26,4% 37,5% 

Altro* nd Nd nd nd nd 

Ingombranti** 15,3% 21,8% 29,4% 39,6% 26,2% 
 

Fonte: PPGR Milano, Novembre 2008.  
Note: *: comprende il flusso di tale frazione intercettato dalle raccolte multi materiali 
**: sono la quota avviata a recupero di materia 
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Efficienze di intercettazione delle diverse frazioni del rifiuto previste dal PPGR al 2011 

Frazione 
merceologica 

Comuni  
< 5.000 ab 

Comuni  
da 5.000 a 30.000 

ab 

Comuni  
> 30.000 ab 

 (esclusa Mi Città) 

Comune  
di Milano 

Tot provincia di 
Milano 

Organico 80,0% 70,0% 60,0% 35,0% 54,1% 

Verde 85,0% 75,0% 65,0% 35,0% 69,3% 

Carta* 80,0% 70,0% 65,0% 45,0% 58,2% 

Plastica* 45,0% 35,0% 30,0% 25,0% 29,6% 

Poliaccoppiati 45,0% 35,0% 30,0% 25,0% 32,3% 

Vetro 90,0% 90,0% 80,0% 90,0% 87,7% 

Inerti 60,0% 50,0% 40,0% 40,0% 44,2% 

Legno 85,0% 80,0% 80,0% 40,0% 73,1% 

Tessili 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 20,1% 

Metalli Ferrosi* 60,0% 50,0% 40,0% 40,0% 45,1% 

Altri Metalli 90,0% 90,0% 90,0% 70,0% 87,5% 

RUP 75,0% 70,0% 65,0% 50,0% 64,9% 

Altro* 60,0% 50,0% 40,0% 40,0% 45,7% 

Ingombranti** 40,0% 40,0% 40,0% 45,0% 40,6% 
 

Fonte: PPGR Milano, Novembre 2008.  
Fonte: PPGR Milano, Novembre 2008.  
Note: *: comprende il flusso di tale frazione intercettato dalle raccolte multi materiali 
**: sono la quota avviata a recupero di materia 

 
Efficienze di intercettazione delle diverse frazioni raccolte stimate al 2008 e al 2009 

Frazione 
merceologica 

Comuni  
< 5.000 ab 

Comuni  
da 5.000 a 30.000 

ab 

Comuni  
> 30.000 ab 

 (esclusa Mi Città) 

Comune  
di Milano 

Tot provincia di 
Milano 

 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Organico 77,3% 77,6% 69,6% 72,5% 47,6% 52,3% 19,3% 19,7% 43,7% 46,0%

Verde 83,6% 88,0% 86,1% 82,8% 63,5% 68,7% 3,1% 2,9% 70,4% 70,3%

Carta 73,4% 71,5% 66,3% 68,3% 70,0% 68,3% 42,8% 42,2% 56,6% 56,6%

Plastica 49,6% 48,9% 27,5% 25,8% 15,7% 16,6% 25,4% 27,6% 24,4% 25,1%

Poliaccoppiati nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Vetro 76,4% 84,3% 81,9% 84,2% 67,6% 73,0% 84,8% 87,0% 79,4% 82,6%

Inerti nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Legno 92,6% 86,4% 81,7% 80,6% 103,6% 92,9% 37,7% 40,4% 80,6% 77,2%

Tessili 10,7% 12,3% 7,7% 7,8% 6,2% 7,4% 6,2% 6,3% 6,8% 7,2%

Metalli Ferrosi* 38,2% 39,9% 38,3% 38,9% 33,6% 32,2% 10,1% 10,4% 30,1% 30,3%

Altri Metalli - - - - - - - - - -

RUP 50,4% 45,9% 55,1% 53,8% 22,0% 26,2% 21,9% 26,3% 36,1% 37,6%

Altro** 4,3% 6,5% 4,3% 9,8% 26,8% 18,4% 9,5% 2,0% 15,4% 11,5%

Ingombranti*** 19,2% 28,2% 19,1% 21,2% 24,0% 25,1% 41,5% 52,4% 23,4% 29,6%

Fonte: elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2008 e 2009. 
Note: Le frazioni: carta, plastica, metalli ferrosi e altro comprendono anche il flusso di tali frazioni intercettate 
congiuntamente con le raccolte multi materiali. 
(*) Resa d’intercettazione data da somma di “metalli ferrosi” e “altri metalli”; 
(**): Altro: Oli Vegetali+Pneumatici+Altre RD; RUP: Pile+Farmaci+Oli minerali+ContenitoriT/F+Toner+ siringhe + 
Accumulatori. Non si dispone della resa d’intercettazione dei rifiuti classificati come poliaccoppiati e inerti.   
(***): Quota a recupero;  

 
 

Come si può osservare dai grafici riportati, si può affermare che:  
o per quanto riguarda l’organico valutando solo il dato della provincia nella sua totalità, la 

resa d’intercettazione risulta in progressiva crescita, con un trend minore rispetto a 
quanto atteso dal PPGR ma con un accelerazione dal 2008 al 2009. Infatti l’obiettivo  
risulta praticamente raggiunto per i Comuni di dimensioni medio - piccole ed in linea 
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con gli obbiettivi per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; mentre 
appare in netto ritardo rispetto agli obiettivi per i Comuni medio - grandi e ancor di più 
per il Comune di Milano, per il quale dal 2008 al 2009 non si rileva praticamente alcun 
miglioramento. 

o per quanto riguarda il verde valutando solo il dato della provincia nella sua totalità, la 
resa d’intercettazione risulta aver raggiunto e sorpassato la previsione del PPGR già a 
partire dal 2008 e continua ad esserlo anche nel 2009. Infatti nonostante il Comune di 
Milano risulti in netto ritardo rispetto alle previsioni ipotizzate dal Piano, l’obiettivo è 
praticamente raggiunto ed ampiamente superato per tutte le altre categorie di Comuni. 

o per quanto riguarda la carta valutando solo il dato della provincia nella sua totalità, la 
resa d’intercettazione risulta aver quasi raggiunto le previsioni di Piano, ma senza 
miglioramento rispetto al dato stimato nel 2008. Infatti l’obiettivo risulta in linea con il 
trend previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ma con una 
decrescita dal 2008 al 2009, invece risulta in linea con il trend di crescita previsto per i 
Comuni medio – piccole e per il Comune di Milano, ed è raggiunto e superato per i 
Comuni di dimensioni medio – grandi.  

o per quanto riguarda la plastica valutando solo il dato della provincia nella sua totalità, 
la resa d’intercettazione risulta in ritardo rispetto al trend atteso dal PPGR. Infatti 
sebbene l’obiettivo sia raggiunto e superato sia dal Comune di Milano che dai Comuni 
di piccole dimensioni; si osserva invece un calo nella resa d’intercettazione per i 
Comuni di dimensioni medio – grandi e  medio – piccole. 

o per quanto riguarda il vetro la resa d’intercettazione risulta in ritardo rispetto al trend 
atteso dal PPGR in tutta la provincia, essendo addirittura calata notevolmente nel 2008 
per poi essere ricresciuta nel 2009 ma rimanendo comunque al di sotto del livello 
stimato per il 2004. Tale andamento si riscontra con maggiore o minore intensità 
indistintamente in tutte le classi dimensionali analizzate.  

o per quanto riguarda i rifiuti tessili valutando solo il dato della provincia nella sua totalità, 
la resa d’intercettazione risulta in ritardo rispetto al trend previsto, ma in lieve aumento 
rispetto alle stime del 2004. Tale andamento si riscontra con maggiore o minore 
intensità in tutte le classi dimensionali analizzate. 

o per quanto riguarda il legno valutando solo il dato della provincia nella sua totalità, la 
resa d’intercettazione risulta aver raggiunto e sorpassato la previsione del PPGR, 
seppur si riscontra una lieve riduzione nel 2009 rispetto al 2008. Tale andamento si 
riscontra con maggiore o minore intensità in tutte le classi dimensionali analizzate, ad 
eccezione del Comune di Milano che risulta comunque aver praticamente raggiunto i 
risultati previsti. 

o per quanto riguarda gli ingombranti avviati a recupero di materia la resa 
d’intercettazione stimata per la provincia di Milano nel 2008 è risultata in calo rispetto 
ai risultati stimati per il 2004, ma nel 2009 si assiste ad una ripresa con una crescita 
che lo porta al trend previsto dal Piano. Tale andamento si riscontra con maggiore o 
minore intensità nei Comuni di dimensioni medio – piccole e medio - grandi. La resa 
d’intercettazione obiettivo risulta invece essere raggiunta per il Comune di Milano, ma 
in forte ritardo rispetto a quanto previsto dal Piano per i Comuni con popolazione 
inferiore ai 5.000 abitanti. 
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Note: Le frazioni: carta, plastica, metalli ferrosi e altro comprendono anche il flusso di tali frazioni intercettate 
congiuntamente con le raccolte multi materiali. 
(*): Quota a recupero 

 
Sulla base delle suddette rese di intercettazione obiettivo, si sono quindi definiti nell’ambito 
del Piano provinciale gli obiettivi di riferimento dei livelli di raccolta differenziata minimi al 
2011 per i singoli Comuni, sempre diversificati in funzione delle diverse classi dimensionali: 

• piccoli Comuni (< 5.000 abitanti residenti):    70% di RD; 

• Comuni medio - piccoli (da 5.000 a 30.000 abitanti residenti):  60% di RD; 

• Comuni medio - grandi (da 30.000 a 150.000 abitanti residenti): 55% di RD; 

• Comune di Milano:       40% di RD. 
 
Gli obiettivi di raccolta differenziata attesi risultano quindi diversificati per le diverse tipologie 
di Comuni: l’obiettivo di riferimento minimo al 2011 per l’intero territorio provinciale è quindi di 
oltre il 52%, con la previsione di superare il 50% nel territorio della provincia di Milano 
(configurazione dal Giugno 2009) e di avvicinarsi al 60% nella provincia di Monza e Brianza 
(configurazione dal 2009). 
Se si confrontano i livelli riscontrati nel 2009 con i livelli registrati nel 2004 e quelli previsti al 
2011 si osserva come, sia considerando i dati relativi alla suddivisione in classi dimensionali, 
sia esaminando le diverse aree territoriali, il trend sembra tendere verso gli obiettivi di Piano. 
Tuttavia, nonostante si osservi complessivamente un aumento delle percentuali di RD, si 
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sottolinea che, sia i Comuni di piccole dimensioni, sia il Comune di Milano risultano più 
lontani dall’obiettivo di Piano, ma nell’ultimo anno (2009) registrano un accelerazione del 
tasso di incremento in rispetto a quanto ipotizzato. 
Se si analizzano invece i risultati delle diverse suddivisioni per area si osserva come la 
provincia di Monza e Brianza (configurazione dal 2009) abbia già quasi raggiunto gli obiettivi 
di RD previsti dal Piano; mentre la provincia di Milano (configurazione dal 2009), che subisce 
in particolare l’influenza dei risultati del Comune di Milano, risulta leggermente in ritardo 
rispetto al trend di crescita previsto, ma anche se si considera la Provincia escluso il 
Comune di Milano si rileva comunque lo stesso ritardo rispetto all’obiettivo di Piano. 
 
Raccolta differenziata per classe dimensionale comunale al 2004 e prevista al 2011 (recupero 
ingombranti incluso) 

Classe 
dimensionale  
[n. abitanti] 

RD 2004  
[%] 

RD 2008 
[%] 

RD 2009  
[%] 

Obiettivo 
RD PPGR 
2011 [%] 

< 5.000 60,1% 61,8% 63,9% 69,2% 

5.000 - 30.000 52,2% 57,4% 58,4% 61,3% 

30.000 - 150.000 45,8% 50,6% 51,4% 54,8% 

> 1.000.000 30,3% 32,7% 34,2% 40,1% 

Totale provincia 42,8% 46,8% 48,0% 52,7% 

Fonte: dati 2004 e 2011: PPGR Milano, Novembre 2008; dati 2008-2009: elaborazione dati dichiarazioni ORSO. 
 
Raccolta differenziata per area territoriale al 2004 e prevista al 2011 (recupero ingombranti 
incluso) 

Area territoriale 
RD 2004 

[%] 
RD 2008 

[%] 
RD 2009* 

[%] 
RD 2011 

[%] 

Provincia di Milano 2009 
(esclusa MI città) 

48,2% 53,9% 55,0% 59,7% 

Comune di Milano 30,3% 32,7% 34,2% 40,1% 

Provincia Milano (dal 2009) 40,1% 44,4% 45,7% 51,3% 

Provincia Monza e Brianza  
(dal 2009) 

55,5% 57,9% 58,2% 58,8% 

Totale provincia 42,8% 46,8% 48,0% 52,7% 

Fonte: dati 2004 e 2011: PPGR Milano, Novembre 2008; dati 2008-2009: elaborazione dati dichiarazioni ORSO. 
Note: si tenga presente che per il 2009 i dati relativi alla Provincia di Milano (assetto 2009) si riferisce a 134 
Comuni invece dei 139 degli altri dati, e per la Provincia di Monza e Brianza a 55 Comuni invece di 50. 

 
Tra le previsioni di Piano, la più significativa innovazione in termini di riorganizzazione dei 
servizi è stata la previsione di avvio dei servizi di raccolta differenziata domiciliare della 
frazione organica nel Comune di Milano, con previsione di estensione almeno a quota parte 
della popolazione residente, attualmente non ancora avviata. Per il resto dei Comuni della 
provincia, invece, il Piano evidenzia la necessità di rilancio dei temi della partecipazione delle 
utenze e della loro incentivazione.  
 
Il PPGR in considerazione, sia di quanto già avviene in altre realtà metropolitane presenti sul 
territorio nazionale, sia delle specifiche caratteristiche della città di Milano, definisce, per il 
Comune capoluogo, uno specifico obiettivo di raccolta differenziata pari al 40% che, pur 
comportando un impegno significativo da parte di cittadini, Comune e Gestore dei servizi, è 
ritenuto senz’altro praticabile. Al 2009 il livello di RD raggiunto nel Comune di Milano, seppur 
in crescita, risulta ancora lontano da tale obiettivo. 
 
Per quanto riguarda le previsioni di sviluppo della raccolta differenziata sul resto del territorio 
provinciale, l’analisi del quadro attuale dei servizi e dei relativi risultati di differenziazione dei 
rifiuti conseguiti conferma la possibilità di conseguire questi obiettivi: 
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• Per la classe dimensionale dei Comuni sotto i 5.000 abitanti: nel 2004 risultavano essere 
55 Comuni con un livello medio di RD pari al 60,1% e livello atteso dal PPGR al 2011 del 
69,2%; al 2009 sono 49 i comuni appartenenti a tale classe, con una % di RD media di 
63,9%, di cui 24 Comuni si collocano al di sopra del 65% (invece dei 13 del 2008), 6 dei 
quali al di sopra del 70% (invece dei 3 del 2008; 

• Per la classe dimensionale dei Comuni con popolazione tra i 5.000 e i 30.000 abitanti: 
nel 2004 risultavano essere 112 Comuni con livello medio di RD pari al 52,2% e livello 
atteso dal PPGR al 2011 del 61,3%, al 2009 sono 117 i Comuni appartenenti a tale 
classe di cui 57 i Comuni che si collocano sopra il 60% (invece dei 51 al 2008), 2 dei 
quali (Biassono e Villa Cortese), intorno al 70%, e 3 dei quali (Bellusco, Motta Visconti e 
Trezzo sull’Adda) al di sopra del 70% (al 2008 erano 2); 

• per la classe dimensionale dei Comuni con popolazione compresa tra i 30.000 e i 
150.000 abitanti: nel 2004 risultavano essere 20 Comuni con livello medio di RD pari al 
45,8% e livello atteso dal PPGR al 2011 del 54,8%, al 2009 sono 22 i Comuni 
appartenenti a tale classe, di cui 7 si collocano sopra il 55% (invece di 6 del 2008). 

Dall’analisi puntuale emerge quindi un progressivo miglioramento dei livelli conseguiti di RD 
anche rispetto all’annualità precedente (2008), ma si ha la necessità di ulteriori sforzi per 
poter conseguire gli obiettivi di Piano imposti per le diverse classi di Comuni nel PPGR. 
Evidentemente, come già anticipato, il conseguimento di livelli di raccolta differenziata 
particolarmente spinti, in un contesto quale quello milanese già interessato da una rilevante 
estensione di servizi di raccolta differenziata domiciliari, richiede un significativo impegno nel 
rilancio dei temi della partecipazione delle utenze e della loro incentivazione: un supporto 
particolarmente importante viene individuato nello sviluppo di sistemi di tariffazione dei 
servizi alle utenze di tipo “puntuale”. 
 
Si riportano nei grafici seguenti i livelli di raccolta differenziata registrati dai singoli Comuni 
suddivisi per classi dimensionali e i rispettivi obiettivi del Piano Provinciale di Gestione dei 
Rifiuti al 2011. 
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Livelli di RD conseguiti nel 2004, 2008, 2009 dai Comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti* e obiettivo PPGR 
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Note: *: si considera la popolazione del 2009  

 
Livelli di RD conseguiti nel 2004, 2008, 2009 dai Comuni con popolazione al di sotto dei 30.000 abitanti* e obiettivo PPGR  

(da Agrate Brianza a Gorgonzola) 
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Livelli di RD conseguiti nel 2004, 2008, 2009 dai Comuni con popolazione al di sotto dei 30.000 abitanti* e obiettivo PPGR  
(da Inveruno a Truccazzano) 
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Livelli di RD conseguiti nel 2004, 2008, 2009 dai Comuni con popolazione al di sotto dei 30.000 abitanti* e obiettivo PPGR  
(da Turbigo a Baranzate) 
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Livelli di RD conseguiti nel 2004, 2008, 2009 dai Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 150.000 abitanti* e obiettivo PPGR  
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Note: *: si considera la popolazione del 2009  
-rispetto al 2004: i Comuni di Busnago, Caponago, Casorezzo, Dairago, Truccazzano sono passati dalla classe inferiore ai 5.000 abitanti alla classe compresa tra 5.000 e 
30.000 abitanti; il Comune di Abbiategrasso è passato dalla classe compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti alla classe compresa tra 30.000 e 200.000 abitanti. 
-rispetto al 2008 il Comune di Pozzo d’Adda è passato dalla classe inferiore ai 5.000 abitanti alla classe compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti; il Comune di Cernusco sul 
Naviglio è invece passato dalla classe compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti alla classe con popolazione superiore ai 30.000 abitanti 
-il Comune di Baranzate essendo stato istiuito nel 2004 per scorporo dal Comune di Bollate, presenta solo i dati registrati al 2008 e 2009. 
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3.2.2. I flussi di rifiuti per tipologia di servizio e distribuzione  

 
I flussi di rifiuti attesi al 2011 nello scenario di Piano sono stati stimati sulla base delle 
assunzioni relative all’evoluzione attesa quantitativa e qualitativa della produzione di rifiuti e 
alle efficienze di intercettazione previste per le singole frazioni nelle diverse classi 
dimensionali dei Comuni. 
La situazione registrata al 2009, relativamente ai quantitativi raccolti per via differenziata, 
risulta essere complessivamente in linea con le previsioni di Piano.  
Come analizzato nel paragrafo precedente, la produzione di RU al 2009 è stata sia più bassa 
di quella ipotizzata per l’anno in questione, ma anche il dato più basso degli ultimi 4 anni (si 
arriva al 2004 per aver un dato inferiore); tale dato però come sottolineato precedentemente 
è conseguenza di una situazione di recessione economica generalizzata e quindi da ritenersi 
contingente e da monitorare negli anni a venire. Inoltre nonostante si assista appunto ad una 
drastica riduzione dei rifiuti prodotti, si osserva che non si ha lo stesso calo atteso per i 
quantitativi di rifiuti indifferenziati; i quantitativi risultano inferiori al dato dell’anno precedente 
ma    restano ancora lontani dall’obiettivo del PPGR. E’, inoltre, senza dubbio richiesto un 
ulteriore incremento della raccolta differenziata e un maggiore avvio a recupero dei 
quantitativi di ingombranti raccolti.  
 
Per quanto riguarda la provincia di Milano, nella configurazione al 2009 (bisogna precisare 
che i dati previsione del PPGR al 2011 si riferiscono alla Provincia di Milano composta da 
139 Comuni, si rimanda alla nota in tabella per i chiarimenti), risultano circa 50.000 t in 
eccesso per i quantitativi indifferenziati al 2009 rispetto alle previsioni per il 2011. Si osserva 
inoltre che al 2009 vengono complessivamente avviati a recupero il 34% degli ingombranti 
raccolti mentre il Piano prevede di avviarne a recupero al 2011 il 40,8%. 
 
Per quanto riguarda invece la provincia di Monza e Brianza (bisogna precisare che i dati 
previsione del PPGR al 2011 si riferiscono alla Provincia di Monza e Brianza composta da 55 
Comuni, si rimanda alla nota in tabella per i chiarimenti), si osserva che il dato di produzione 
dei rifiuti indifferenziati è già dal 2008 al di sotto delle previsioni di Piano che ammonta a 
125.681 e che tra l’altro tale previsione si riferiva all’assetto della Provincia di Monza e 
Brianza con 50 Comuni. Si osserva, però, che al 2009 vengono complessivamente avviati a 
recupero il 13,7% degli ingombranti raccolti, mentre il Piano prevede di avviarne a recupero 
al 2011 il 40%, quindi si rileva un notevole ritardo sull’avvio a recupero di tale flusso di rifiuti. 
Si noti inoltre che la previsione di RD a compostaggio ipotizzata per la provincia di Monza e 
Brianza è già stata superata già a partire dal 2008  
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Flussi dei servizi di raccolta registrati nel 2008, nel 2009 e attesi al 2011 [t/a]. 

Flussi 
Provincia di Milano  

(134 Comuni) 
Provincia di Monza e 

Brianza  
Provincia di Milano 

t/a 2008 2009 2011
a
 2008 2009 2011

b
 2008 2009 2011 

Produzione rifiuti 
urbani 

1.666.729 1.588.855 1.685.783 357.447 366.828 376.275 2.024.176 1.955.683 2.062.059 

RD frazioni 
secche a recup. 

496.419 478.764 552.379 121.788 125.360 131.025 618.207 604.124 683.403 

RD a 
compostaggio 

221.681 217.929 274.512 79.686 83.934 78.501 301.367 301.863 353.014 

RD a tratt/smalt. 
Dedicato* 

3.168 2.931 6.426 883 1.026 2.018 4.051 3.957 8.443 

Ingombranti a 
recupero 

18.043 25.740 31.369 4.684 3.114 9.761 22.727 28.854 41.130 

Ingombranti non 
recuperati 

64.025 48.820 45.507 18.365 19.651 14.641 82.389 68.471 60.149 

Spazzamento 51.596 51.888 64.443 12.182 14.417 14.648 63.779 66.305 79.092 

Rifiuti 
Indifferenziati 

811.797 762.785 711.147 119.859 119.325 125.681 931.656 882.109 836.828 

Totale raccolte 1.666.729 1.588.855 1.685.783 357.447 366.828 376.275 2.024.176 1.955.683 2.062.059 

di cui RD totale 739.311 725.363 864.685 207.041 213.435 221.305 946.352 938.798 1.085.991 

Fonte: dati 2004 e 2011: PPGR Milano, Novembre 2008; dati 2008-2009: elaborazione dati dichiarazioni ORSO. 
Note: *: sono i RUP, ovvero i rifiuti differenziati indicati come “Pericolosi” che comprendono i quantitativi raccolti di 
Pile, Farmaci, Oli Minerali, Contenitori T/F, Toner, Siringhe, Accumulatori. 
(a): si tenga presente che tali dati si riferiscono in realtà all’assetto della futura Provincia di Milano composta da 
139 invece di 134, perché tale assetto è stato definito successivamente alla redazione del Piano dalla legge 
n.183 del 9 dicembre 2009, entrata in vigore il 18 dicembre 2009, che ha disposto il "Distacco dei comuni di 
Busnago, Caponago, Cornate d’Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro 
aggregazione alla Provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione"  
(b): per stessa la ragione della nota precedente, il dato di previsione 2011 per la provincia di Monza e Brianza si 
riferisce all’assetto con 50 Comuni invece di 55. 

 
Flussi dei servizi di raccolta registrati nel 2008, 2009 e attesi al 2011 [kg/abxa]. 

Flussi 
Provincia di Milano  

(134 Comuni) 
Provincia di Monza e Brianza Provincia di Milano 

kg/abxa 2008 2009 2011 2008 2009 2011 2008 2009 2011 

Produzione rifiuti 
urbani 

533,7 508,7 547,8 456,1 436,4 495,6 518,1 493,4 537,5 

RD frazioni secche 
a recup. 

159,0 153,3 179,5 155,4 149,1 172,6 158,2 152,4 178,1 

RD a 
compostaggio 

71,0 69,8 89,2 101,7 99,8 103,4 77,1 76,2 92,0 

RD a tratt/smalt. 
dedicato 

1,0 0,9 2,1 1,1 1,2 2,7 1,0 1,0 2,2 

Ingombranti a 
Recupero 

5,8 8,2 10,2 6,0 3,7 12,9 5,8 7,3 10,7 

Ingombranti non 
Recuperati 

20,5 15,6 14,8 23,4 23,4 19,3 21,1 17,3 15,7 

Spazzamento 16,5 16,6 20,9 15,5 17,1 19,3 16,3 16,7 20,6 

Rifiuti Indifferenziati 259,9 244,2 231,1 152,9 141,9 165,5 238,5 222,5 218,1 

Totale raccolte 533,7 508,7 547,8 456,1 436,4 495,6 518,1 493,4 537,5 

di cui RD totale 236,7 232,2 281,0 264,2 253,9 291,5 242,2 236,8 283,1 

% RD totale 44,4% 45,7% 51,3% 57,9% 58,2% 58,8% 46,8% 48,0% 52,7% 

 

Se si considerano invece più nello specifico i contributi procapite dei flussi provenienti da 
raccolta differenziata si osserva che il maggior contributo alla raccolta differenziata è dato 
dalla carta e dal cartone con un dato procapite sulla media provinciale al 2009 di 57,9 
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kg/abxa (non considerando il flusso di tale frazione intercettato dalle raccolte multi materiali), 
pari al 24,4% del totale differenziato e dalla frazione organica di 52,4 kg/abxa, pari al 22% 
del totale differenziato. Tali risultati sono ancora al di sotto degli obiettivi previsti al 2011 di 
73 kg/abxa per la carta (compreso il flusso intercettato dalle raccolte multimateriali), pari al 
26% del totale differenziato e di 66 kg/abxa per la frazione organica, pari al 23% del totale 
differenziato, ma in continua crescita rispetto ai quantitativi registrati nel 2004.  
Le altre frazioni di maggior rilievo sono poi il vetro con 40,2 kg/abxa, pari al 17% del totale 
RD, il verde con una raccolta procapite di 23,7 kg/abxa, pari al 10% del totale RD, quindi il 
legno 15,3 kg/abxa e la plastica con 13,5 kg/abxa. Si osserva che la raccolta procapite della 
del vetro e della plastica è rimasta pressoché stazionaria se non addirittura diminuita e quindi 
si è ancora lontani dagli obiettivi di Piano, mentre il legno ha quasi raggiunto la raccolta 
procapite prevista al 2011. 
Se si confrontano i dati di raccolta attuali con quelli dell’anno precedente (2008) si rileva su 
un buon numero di frazioni una lieve diminuzione  dei dati pro-capite di raccolta differenziata 
(carta, verde, plastica, vetro, legno, raccolta multimateriale, altro). 
 
Dettaglio dei flussi registrati dai servizi di raccolta al 2004, e monitoraggio al 2008 e 2009, e di 
quelli attesi al 2011 per la provincia di Milano (assetto 189 Comuni). 

Provincia Milano 

[t/a] [kg/abxa] Frazione 
merceologica  

[t/a] 
2004 2008 2009 2011 2004 2008 2009 2011 

Organico 179.431 203.499 207.730 253.345 46,8 52,1 52,4 66

Verde 82.608 97.868 94.133 99.668 21,5 25,1 23,7 26

Carta* 223.624 236.257 229.485 281.696 58,3 60,5 57,9 73,4

Plastica* 54.050 53.592 53.541 73.660 14,1 13,7 13,5 19,2

Poliaccoppiati - - - 7.939 - - - 2,1

Vetro 159.963 158.608 159.217 177.444 41,7 40,6 40,2 46,3

Inerti - - - 6.165 - - - 1,6

Legno 46.866 65.272 60.732 60.969 12,2 16,7 15,3 15,9

Tessili - 6.011 6.233 20.949 - 1,5 1,6 5,5

Metalli Ferrosi e 
RAEE* 

10.151 - - 19.309 2,6 - - 5

Altri Metalli 19.731 - - 23.804 5,1 - - 6,2

Metalli - 17.814 17.432 43.113 - 4,6 4,4 -

Multimateriale 
a  

64.630 59.678
a
 

a
 16,5 15,1 

a

RAEE 
b  

12.486 15.089
b
 

b
 3,2 3,8 

b

RUP 3.982 4.051 4.100 8.443 1,0 1,0 1,0 2,2

Altro* 16.942 3.538 2.573 11.468 4,4 0,9 0,6 3

Ingombranti a rec 24.072 22.727 28.854 41.130 6,3 5,8 7,3 10,7

Ingombranti non rec 67.839 82.389 68.471 60.149 17,7 21,1 17,3 15,7

Spazzamento 73.330 63.779 66.305 79.092 19,1 16,3 16,7 20,6

Rifiuti Indifferenziati 955.045 931.656 882.109 836.828 248,9 238,5 222,5 218,1

Totale rifiuti 1.917.634 2.024.176 1.955.683 2.062.059 499,8 518,1 493,4 537,5

di cui RD totale** 821.420 946.353 938.798 1.085.991 214,1 242,2 236,8 283,1
Fonte: dati 2004 e 2011: PPGR Milano, Novembre 2008; dati 2008-2009: elaborazione dati dichiarazioni ORSO. 
Note:  
*: per il 2004 e le previsioni 2011 comprende le quote di tale frazione merceologica stimata presente nella 
raccolta multi materiale. 
a: per 2004 e 2011 è ripartito tra le varie frazioni (carta, plastica, metalli e altro) 
b: per 2004 e 2011 era congiunto alla voce metalli ferrosi e RAEE 
**: incluso flusso di rifiuti ingombranti avviati a recupero di materia 

 
Nelle tabelle seguenti sono riportati i flussi in dettaglio delle raccolte per il 2008, 2009 e le 
previsioni di Piano al 2011 per le due Province formate a partire dal Giugno 2009. Si tenga 
presente che le previsioni al 2011 nel Piano erano state fatte con riferimento all’assetto della 
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Provincia di Milano composta da 139 Comuni e quella Monza e Brianza composta da 50 
Comuni, solo successivamente alla redazione del Piano è stato ridefinito tale assetto in 
seguito alla legge n.183 del 9 dicembre 2009, entrata in vigore il 18 dicembre 2009, che ha 
disposto il "Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d’Adda, Lentate sul Seveso 
e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla Provincia di Monza e della 
Brianza, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione". 
 
Dettaglio dei flussi registrati dai servizi di raccolta [tonnellate/anno] al 2008 e al 2009 e di quelli 
attesi al 2011 per la provincia di Milano, la provincia di Monza e Brianza negli assetti al Giugno 
2009 

Provincia di Milano  
(134 Comuni) 

Provincia di Monza e Brianza 2009 Frazione merceologica 
[t/anno] 

2008 2009 2011 2008 2009 2011 

Organico 151.193 152.703 199.628 52.306 55.028 53.717 

Verde 70.488 65.226 74.884 27.380 28.907 24.784 

Carta* 196.682 188.296 229.304 39.576 41.189 52.392 

Plastica* 48.685 48.541 60.978 4.907 5.000 12.683 

Poliaccoppiati - - 5.976 - - 1.963 

Vetro 132.372 126.901 146.560 26.236 32.316 30.884 

Inerti - - 4.956 -  1.209 

Legno 46.549 43.176 45.572 18.723 17.556 15.397 

Tessili 5.231 5.326 16.833 780 908 4.116 

Metalli Ferrosi e RAEE* - - 15.453 - - 3.855 

Altri Metalli - - 18.027 - - 5.778 

Metalli 12.377 11.860 - 5.437 5.572 - 

Multimateriale 42.368 40.953
a
 22.262 18.725

a
 

RAEE 9.759 11.551
b
 2.727 3.537

b
 

RUP 3.168 3.034 6.426 883 1.066 2.018 

Altro* 2.397 2.056 8.718 1.141 517 2.749 

Ingombranti a rec 18.043 25.740 31.369 4.684 3.114 9.761 

Ingombranti non rec 64.025 48.820 45.507 18.365 19.651 14.641 

Spazzamento 51.596 51.888 64.443 12.182 14.417 14.648 

Rifiuti Indifferenziati 811.797 762.785 711.147 119.859 119.325 125.681 

Totale rifiuti 1.666.729 1.588.855 1.685.783 357.447 366.828 376.276 

di cui RD totale** 739.312 725.363 864.684 207.042 213.435 221.306 
Fonte: dati 2004 e 2011: PPGR Milano, Novembre 2008; dati 2008-2009: elaborazione dati dichiarazioni ORSO. 
Note:  
*: per le previsioni 2011 comprende le quote di tale frazione merceologica stimata presente nella raccolta multi 
materiale. 
a: per 2011 è ripartito tra le varie frazioni (carta, plastica, metalli e altro) 
b: per 2011 era congiunto alla voce metalli ferrosi e RAEE 
**: incluso flusso di rifiuti ingombranti avviati a recupero di materia 
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Dettaglio dei flussi registrati dai servizi di raccolta [kg/abxanno] al 2008 e al 2009 e di quelli 
attesi al 2011 per la provincia di Milano, la provincia di Monza e Brianza negli assetti al Giugno 
2009 

Provincia di Milano  
(134 Comuni) 

Provincia di Monza e Brianza  Frazione merceologica 
kg/abxa 

2008 2009 2011 2008 2009 2011 

Organico 48,4 48,9 64,9 66,7 65,5 70,7

Verde 22,6 20,9 24,3 34,9 34,4 32,6

Carta* 63,0 60,3 74,5 50,5 49,0 69

Plastica* 15,6 15,5 19,8 6,3 5,9 16,7

Poliaccoppiati -  - 1,9 -  - 2,6

Vetro 42,4 40,6 47,6 33,5 38,4 40,7

Inerti   0,0 1,6   0,0 1,6

Legno 14,9 13,8 14,8 23,9 20,9 20,3

Tessili 1,7 1,7 5,5 1,0 1,1 5,4

Metalli Ferrosi e RAEE* -  - 5 -  - 5,1

Altri Metalli -  - 5,9 -  - 7,6

Metalli 4,0 3,8 - 6,9 6,6 -

Multimateriale 13,6 13,1
a

28,4 22,3 
a

RAEE 3,1 3,7
b

3,5 4,2 
b

RUP 1,0 1,0 2,1 1,1 1,3 2,7

Altro* 0,8 0,7 2,8 1,5 0,6 3,6

Ingombranti a rec 5,8 8,2 10,2 6,0 3,7 12,9

Ingombranti non rec 20,5 15,6 14,8 23,4 23,4 19,3

Spazzamento 16,5 16,6 20,9 15,5 17,1 19,3

Rifiuti Indifferenziati 259,9 244,2 231,1 152,9 141,9 165,5

Totale rifiuti 533,7 508,7 547,8 456,1 436,4 495,6

di cui RD totale** 236,7 232,2 281 264,2 253,9 291,5

% RD totale** 44,4% 45,7% 51,3% 57,9% 58,2% 58,8%
Fonte: dati 2004 e 2011: PPGR Milano, Novembre 2008; dati 2008-2009: elaborazione dati dichiarazioni ORSO. 
Note:  
*: per le previsioni 2011 comprende le quote di tale frazione merceologica stimata presente nella raccolta multi 
materiale. 
a: per 2011 è ripartito tra le varie frazioni (carta, plastica, metalli e altro) 
b: per 2011 era congiunto alla voce metalli ferrosi e RAEE 
**: incluso flusso di rifiuti ingombranti avviati a recupero di materia 
 

3.3. L’evoluzione dei destini della frazione organica  

 
E’ possibile analizzare l’evoluzione dei destini della frazione organica dal 2004 al 2009 sulla 
base delle dichiarazioni pervenute all’Osservatorio Provinciale relative al quadro dettagliato 
di tali flussi di rifiuti da raccolta differenziata provenienti dai Comuni e destinati a 
compostaggio. 
 
Confrontando i dati dei tre anni (2004, 2008 e 2009) si osserva una tendenza seppure lenta 
alla crescita del flusso di frazione organica da raccolta differenziata destinato ad impianti 
provinciali che passa dal 38% (2004) al 44,2% (2008) al 48,2% (nel 2009) della frazione 
organica (per cui si hanno le informazioni sui conferimenti), anche se il risultato è ancora 
lontano dagli obiettivi della pianificazione che mirano ad una autosufficienza impiantistica per 
la provincia di Milano. 
 
Per quanto riguarda i destini in impianti provinciali rispetto al 2004 non si verificano più 
conferimenti all’impianto AMSA di Muggiano (impianto non più operante dal 2005); mentre 
oltre agli impianti Econord a Cologno Monzese e Fertilvita a Lacchiarella, la frazione 
organica viene destinata anche all’impianto di compostaggio Ecoprogetto Milano ad 
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Albairate. Si segnala che nel 2009, come nel 2008, vi sono stati anche conferimenti di 
frazione organica (probabilmente di scarsa qualità) al termovalorizzatore AMSA Silla 2. 
 
Gli impianti fuori provincia interessati da conferimenti diretti aumentano da 13 del 2005 a 16 
nel 2008 a 17 nel 2009. I destini subiscono alcune modifiche negli anni: in particolare nel 
2008, rispetto al 2004, non si conferisce più a impianti in Piemonte, ma oltre a impianti in 
provincia di Lodi, Bergamo, Varese, Pavia, in Veneto e in Emilia Romagna, si conferisce 
anche a impianti di compostaggio in provincia di Brescia, Mantova e Modena. Nel 2009, 
rispetto al 2008, non si conferisce a Brescia ma si riprende a conferire in Piemonte e si 
aggiungono impianti di conferimento in Emilia Romagna (da uno a 5). 
 
Rilevanti restano i conferimenti verso le stazioni di trasferimento collocate in ambito 
provinciale o extraprovinciale di rifiuti che sono quindi successivamente stati destinati 
ragionevolmente a impianti fuori provincia. I destini non sono infatti puntualmente 
individuabili a causa della commistione con flussi di rifiuti organici di altra provenienza 
nell’ambito dei transiti per le stazioni di trasferimento. 
 

3.3.1. Gli impianti di compostaggio della frazione organica 

 
Si analizza nel seguito il quadro impiantistico per quanto attiene la gestione dei rifiuti organici 
verificando, rispetto a quanto riscontrato nell’anno 2005, le eventuali modifiche nelle funzioni 
svolte dagli impianti e, soprattutto, valutare il grado di autosufficienza degli impianti 
provinciali nel soddisfare le necessità di trattamento dei rifiuti prodotti in provincia. 
 
Come anticipato nel precedente capitolo nel 2009 risultano attivi per il trattamento della 
frazione organica nel territorio provinciale i seguenti impianti di compostaggio della 
frazione organica e verde da raccolta differenziata (tre, uno in più rispetto al 2004), per 
complessive 97.500 t/a autorizzate.  
 

- Econord (Cologno Monzese):  30.000 t/a; 
- Fertilvita (Lacchiarella):   38.000 t/a; 
- Ecoprogetto (Albairate):   29.500 t/a.  
 

L’impianto di compostaggio di organico e verde in Comune di Albairate era una delle ipotesi 
progettuali definite dal Piano per previste 25.000 t/a. Fino al 2010 tale impianto era 
autorizzato a trattare 21.900 t, in seguito all’autorizzazione R.G. 688 del 21 gennaio 2010 la 
potenzialità autorizzata è passata a 29.500 t. Non è stato invece realizzato l’impianto di 
compostaggio di organico e verde in Comune di San Giuliano Milanese, per previste 30.000 
t/a.  
A causa di un incendio verificatosi nel giugno 2007, non si può attualmente disporre della 
prevista linea di compostaggio dedicata da 60.000 t/a nell’impianto di Mediglia. 
Come segnalato nel paragrafo relativo ai destini del verde, vi sono poi sul territorio 
provinciale altri impianti di compostaggio che trattano solo rifiuti verdi. 
 
Se si analizza l’attuale quadro della gestione dei rifiuti organici e degli scarti verdi in provincia 
di Milano, si evidenzia come, a fronte di livelli di intercettazione assicurati dalle raccolte 
differenziate di tutto rispetto (si stima infatti un’intercettazione del 46% della frazione 
organica nei rifiuti e del 70,3% del verde), le disponibilità impiantistiche sul territorio 
rimangono decisamente carenti. 
A fronte di un fabbisogno attuale stimato pari a 301.863 t/a, all’impiantistica esistente è 
associata una potenzialità di trattamento di quasi 100.000 t/a in tre impianti di compostaggio 
di qualità di organico e verde. Questa carenza costituisce un elemento di forte criticità del 
sistema, non solo per l’aggravio economico ed ambientale associato alla necessità di 
destinare quantitativi rilevanti della raccolta ad impianti fuori provincia, con percorrenze 
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anche notevoli per i mezzi di trasporto, ma anche perché espone il sistema delle raccolte 
provinciali all’incertezza sulla possibilità di assicurare costantemente un effettivo sbocco a 
questi rifiuti. 
Ad oggi risultano alcune istanze per nuovi impianti o ampliamenti degli esistenti, in 
particolare: 

- l’impianto di compostaggio MSE a Mediglia autorizzato nel 2006 per 60.000 t/a; 
- l’impianto di compostaggio MICO a Masate autorizzato nel 2011 per 25.000 t; 
- l’impianto di compostaggio AMGA a Legnano autorizzato nel 2010 per 45.000 t; 
- istruttoria in corso per l’ampliamento dell’impianto di compostaggio Ecoprogetto con 

un incremento della potenzialità fino a 70.000 t. 
Sulla base di tali istanze si aumenterebbe la capacità di trattamento per 170.500 t in 
aggiunta alle 97.500 t già autorizzate ed in funzione, quindi si arriverebbe ad un totale di 
268.000 t di potenziale capacità di trattamento provinciale che risulta comunque sempre 
essere in deficit rispetto al fabbisogno provinciale al 2011 (pari a oltre 353.000 t/a). 
Ad aggravare tale situazione, si osserva che negli stessi impianti provinciali nel 2005, così 
come nel 2008 e nel 2009, sono stati trattati quantitativi inferiori rispetto ai totali autorizzati; 
inoltre, analizzando i dati dichiarati dai gestori degli impianti per il 2009 emerge che questi 
trattano anche quantitativi di provenienza extraprovinciale. Si osserva infatti nella tabella 
seguente che ad esempio nell’impianto Ecoprogetto di Albairate il 77% dei rifiuti in ingresso 
proviene dai Comuni della provincia di Milano (nell’impianto Econord è trattato l’81%,e in 
quello Ecodeco il 90%). 
La tabella successiva illustra le potenzialità nominali e le quantità trattate nel 2005, nel 2008 
e nel 2009 negli impianti analizzati, con le relative tipologie di rifiuti trattati. 
 
Potenzialità e quantitativi trattati negli impianti di compostaggio nel 2005, nel 2008 e nel 2009.  

Impianto 
Tipologia 

impiantistica 
Rifiuto 
trattato 

Potenza 
nominale 

[t/a] 

[t/a] 
trattate 

nel 2005 

[t/a] 
trattate nel 

2008 

[t/a] 
trattate 

nel 2009 

Fertilvita/Ecodeco 
(Lacchiarella) 

impianto di 
compostaggio 

FORSU 
e Verde 
da RD 

38.000 28.122 22.936,1 26.837,2 

Econord 
(Cologno 
Monzese) 

impianto di 
compostaggio 

FORSU 
e Verde 
da RD 

30.000 30.000 28.082,0 28.921,2 

Ecoprogetto 
(Albairate) 

impianto di 
compostaggio 

FORSU 
e Verde 
da RD 

29.500* - 17.967,0** 15.793,0 

Fonte: dichiarazioni gestori impianti. 
(*): la capacità di trattamento autorizzata è passata da 21.900 t a 29.500 t in seguito alla R.G. 688 del 21 gennaio 

2010 
(**):si segnala che il ridotto quantitativo trattato rispetto alle potenzialità autorizzate sia da attribuire da una parte 

alle normali difficoltà connesse alla fase di avvio dell’impianto, dall’altra alle riduzioni di potenzialità imposte 
dalle Autorità preposte per far fronte alle problematiche gestionali che l’impianto aveva evidenziato. 

 
Nel seguente riquadro sono riportati i flussi previsti in uscita dall’impiantistica di 
compostaggio; la resa della produzione di compost non è particolarmente elevata ed è di 
gran lunga inferiore a quella assunta per le previsioni del PPGR, indicativamente pari al 40% 
dei rifiuti trattati, ma è comunque in linea con i dati di letteratura previsti per tali impianti. 
Unica eccezione è l’impianto di Albairate che al 2009 risulta aver prodotto un quantitativo di 
compost che è più del 44% del rifiuto trattato (nel 2008 era il dato più basso, il 20% del 
trattato). 
Particolarmente elevate sono invece gli scarti prodotti dagli impianti Ecodeco/Fertilvita 
(Lacchiarella) e Econord (Cologno Monzese), essenzialmente dovuti alla scarsa qualità dei 
materiali in ingresso caratterizzati da elevati contenuti di impurezze nei materiali conferiti dai 
cittadini (per lo più costituiti da imballaggi plastici). Si rileva un aumento consistente di tali 
impurezze dal 2008 al 2009 passando dal 18-24% al 27% rilevato nel 2009. 
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Dall’altra parte è da sottolineare la bassissima produzione di scarti dell’impianto Ecoprogetto 
(Albairate), ben al di sotto di quella ipotizzata per le previsioni del PPGR pari al 10%. 
 
Quantitativi trattati [t/a], flussi provinciali in ingresso [%] e flussi in uscita [%] rispetto al totale 
trattato negli impianti di compostaggio nel 2008 e nel 2009.  

Dati 2008 

Impianto di compostaggio 
Fertilvita/Ecodeco 

Lacchiarella 
Econord 

Cologno M. 
Ecoprogetto 

Albairate 
Quantità totali 
trattate [t/a] 

22.936 28.082,05 17.967 

Di cui di provenienza provinciale 

17.813 21.557 6.495 
Organico 

77,7% 76,8% 36,1% 

397 3.047 5.138 
Verde 

1,7% 10,9% 28,6% 

Input [% risp al tot] 

Organico 97,3% 84,5% 54,8% 

Verde 2,7% 15,5% 45,2% 

Output [% risp al tot] 

Compost 28,0% 29,7% 20,0% 

Perdite di processo 54,0% 46,4% 78,3% 

Scarti totali 18,0% 23,9% 1,7% 

Dati 2009 

Impianto di compostaggio 
Fertilvita/Ecodeco 

Lacchiarella 
Econord 

Cologno M. 
Ecoprogetto 

Albairate 
Quantità totali 
trattate [t/a] 

26.837,2 28.921,2 15.793,0 

Di cui di provenienza provinciale 

22.349,9 19.376,2 6.161,2 
Organico 

83,3% 67,0% 39,0% 

1.878,3 4.112,2 6.071,4 
Verde 

7,0% 14,2% 38,4% 

Input [% risp al tot] 

Organico 92,7% 85,6% 55,3% 

Verde 7,3% 14,4% 44,7% 

Output [% risp al tot] 

Compost 24,2% 30,4% 44,6% 

Perdite di processo 49,0% 42,1% 51,6% 

Scarti totali 26,8% 27,4% 3,8% 
Fonti: dichiarazioni gestori impianti; dati dichiarazioni ORSO 2008. 
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Ripartizione [% rispetto al totale trattato], tipologia e localizzazione dei destini dei flussi in 
uscita dagli impianti di compostaggio nel 2009.  

Fertilvita/Ecodeco - Lacchiarella 
Destini flussi in uscita % risp tot 

trattato 
Tipologia Localizzazione 

Compost 24,2% Agricoltura Provincia 

Scarti totali 
di cui 

26,8% 

Cer 191212: "Scarto di produzione" 26,8% Discarica Extra Provincia 

Econord - Cologno Monzese 
Destini % risp tot 

trattato 
Tipologia Localizzazione 

18,22% Agricoltura Provincia 
Compost 

12,23% Agricoltura Extra Provincia 

Scarti totali 
di cui 

27,4% 

Cer 190703: "Percolato" 1,30% Depurazione Provincia 

Cer 190703: "Percolato" 13,27% Depurazione Extra Provincia 

10,73% Discarica Extra Provincia 
Cer 191212: "Scarto di produzione" 

1,22% Termovalorizzatore Extra Provincia 

Cer 191202: "Rottami metallici" 0,05% Recupero Provincia 

0,72% Recupero Extra Provincia 
Cer 191204: "Plastica" 

0,11% Produzione CDR Extra Provincia 

Cer 200140: "Rottami ferrosi" 0,04% Recupero Provincia 

Ecoprogetto - Albairate 
Destini % risp tot 

trattato 
Tipologia Localizzazione 

26,9% Agricoltura Provincia 
Compost 

17,7% Agricoltura Extra Provincia 

Scarti totali 
di cui 

3,8% 

Cer 191212: "Scarto di produzione" 3,77% Termovalorizzatore Extra Provincia 

Cer 170405: "metalli" 0,02% Recupero Provincia 
Fonte: dichiarazioni gestori impianti 

 
Come si può osservare oltre il 31% dei rifiuti trattati complessivamente diventa compost 
utilizzato in agricoltura, anche se, contro le logiche di Piano, di questo più dell’8% viene 
inviato fuori Provincia. 
E’ da sottolineare in tal senso che praticamente tutti gli scarti prodotti dal processo di 
compostaggio, circa il 20% dei rifiuti in ingresso agli impianti, viene conferito in impianti fuori 
provincia, senza quindi chiudere il ciclo del sistema impiantistico in ambito provinciale e 
venendo quindi meno all’obiettivo di autosufficienza impiantistica prevista dal PPGR. 
Non trascurabili sono anche i quantitativi ancora smaltiti in discarica (il 15% dei rifiuti trattati). 
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Ripartizione dei destini dei flussi in uscita dal compostaggio della frazione organica e del verde 
prodotti in provincia di Milano nel 2009 

Destini 
compostaggio 2009 

Provincia 
Extra 

provincia 
Totali 

Compost 22,35% 8,85% 31,20% 

Scarti a Recupero 
energetico 

0,00% 1,37% 1,37% 

Scarti a Discarica  0,00% 14,40% 14,40% 

Recupero di materia* 0,04% 0,29% 0,33% 

Depurazione 0,52% 5,36% 5,89% 

Perdite di processo 46,81% 

Totale 22,92%** 30,28%** 100,00% 

Fonte: dichiarazione gestori impianti. 
(*): recupero di materia diverso da compost; 
(**): i totali dei destini provinciali e extraprovinciali non comprendono le perdite di processo che 
complessivamente costituiscono il 46,8% dei rifiuti trattati negli impianti provinciali. 

 

 
Si riportano infine le tariffe di accesso agli impianti di compostaggio: le tariffe applicate dai 
gestori degli impianti vengono diversificate in funzione della tipologia di rifiuti conferiti. Si 
osserva un aumento rispetto ai valori indicati dal Piano che, per quanto riguarda la frazione 
organica di origine alimentare ipotizzava livelli compresi tra 60 e 80 €/t e per quanto riguarda 
gli scarti verdi segnalava livelli dell’ordine di 20-30 €/t. Rispetto alle tariffe applicate nel 2008 
si osservano però delle riduzioni delle tariffe, in particolare l’impianto di Lacchiarella ha 
abbassato la tariffa della frazione organica da 91€/t a 85,6 €/t e quella del verde da 36 €/t a 
26 €/t, avvicinandosi molto di più alle ipotesi del Piano. 
 
Tariffe di accesso agli impianti di compostaggio in provincia di Milano nel 2009. 

Tariffa di accesso 
[€/t] 

Fertilvita/ 
Ecodeco  

Lacchiarella 

Econord 
Cologno M. 

Ecoprogetto 
Albairate 

Tariffa media* 81,2 81,3 62,8 

Organico 85,6 90 87 

Verde 26 30 33 

Fonte: dichiarazione gestori impianti. 
Note: stimata dalla media pesata delle tariffe per i quantitativi dei diversi rifiuti trattati  
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3.4. I rifiuti urbani indifferenziati 

 
Il sistema impiantistico provinciale di gestione dei rifiuti presente al 2009 non può più essere 
confrontato con l’evoluzione prevista con la progressiva attuazione delle azioni e degli 
interventi individuati dal Piano: infatti, un incendio ha precluso l’utilizzo dell’impianto di 
pretrattamento di Mediglia dal giugno 2007, modificando così la configurazione impiantistica 
su cui si erano basate le previsioni di Piano.  
 
Di primaria importanza, in linea con gli obiettivi generali che la Provincia si è data, resta la 
necessità di assicurare sostenibilità e solidità al sistema complessivo di gestione dei rifiuti, 
garantendo l’autosufficienza impiantistica all’interno dell’ambito provinciale. 
Nei seguenti paragrafi si descrive lo stato attuale del sistema impiantistico della provincia di 
Milano (nell’assetto con 189 Comuni) per la gestione dei rifiuti indifferenziati e la sua 
evoluzione rispetto agli obiettivi della pianificazione.  
Non essendo possibile confrontare direttamente i risultati ottenuti con le previsioni di Piano, 
si rappresenta un andamento per lo più qualitativo dei destini dei flussi a pretrattamento e a 
recupero energetico, con lo scopo di mettere comunque in evidenza le modifiche legate alla 
funzione degli impianti al 2009 rispetto alla configurazione presente al 2005, anno di 
riferimento per l’analisi del sistema impiantistico alla base delle elaborazioni del Piano, ma 
soprattutto evidenziare la capacità di trattamento conseguita grazie alle prestazioni degli 
impianti del sistema provinciale. 
Nel capitolo successivo sono poi sviluppate le simulazioni delle previsioni nello Scenario di 
Piano per la definizione dei fabbisogni impiantistici alla luce delle ultime tendenze in atto (tale 
simulazione è effettuata con riferimento al 2011 e quindi con riferimento alla Provincia di 
Milano nell’assetto con 134 Comuni). 

3.4.1. L’evoluzione dei destini dei rifiuti urbani indifferenziati 

 
E’ possibile analizzare l’evoluzione dei destini dei rifiuti urbani indifferenziati sulla base delle 
dichiarazioni pervenute all’Osservatorio Provinciale relative al quadro dettagliato di tali flussi 
di rifiuti provenienti dai 189 Comuni ed avviati a trattamento e smaltimento. Confrontando i 
dati disponibili, si osserva che aumenta il flusso di rifiuti indifferenziati destinato ad impianti 
provinciali che passa dal 69,5% (anno 2004) all’88,2% (nel 2009) dei rifiuti indifferenziati 
complessivamente raccolti (per cui si ha l’informazione dei destini). Seppur tale risultato 
richieda ancora uno sforzo per raggiungere l’obiettivo primario della pianificazione, ossia 
l’autosufficienza impiantistica per la provincia di Milano, si può affermare che si stia andando 
verso quanto atteso. 
Per quanto riguarda i destini in impianti provinciali nel 2009, rispetto al 2004, ad eccezione 
dell’impianto di pretrattamento di Mediglia, la cui attività è sospesa a causa di un incendio dal 
giugno 2007, non si verificano sostanziali modifiche, quanto piuttosto vi sono variazioni 
relative ai quantitativi conferiti ai diversi impianti.  
Aumentano infatti i flussi inviati ai termovalorizzatori AMSA Silla 2 di Milano (da 374.123 t nel 
2004 a 424.536 t nel 2009), Ambiente 2000/Prima di Trezzo (da 80.962 t nel 2004 a 103.827 
t nel 2009) e CO.RE di Sesto San Giovanni (da 65.249 t nel 2004 a 67.456 t nel 2009). 
Incrementano anche considerevolmente i quantitativi pretrattati presso l’impianto AMSA 
Maserati Light a Milano, con successivo avvio di buona parte del sopravaglio all’impianto di 
termovalorizzazione AMSA di Silla 2 e del sottovaglio a smaltimento in altri impianti (da 
18.437 t nel 2004 a 62.655 t nel 2009) e presso l’impianto Fertilvita di Lacchiarella, con 
successiva produzione di bioessiccato o CDR destinato a smaltimento o termovalorizzazione 
in altri impianti (da 45.895 t nel 2004 a 59.716 t nel 2009). 
Diminuiscono (da 52.899 t nel 2004 a 41.642 t nel 2009) i flussi smaltiti nel 
termovalorizzatore B.E.A. di Desio. 
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I rifiuti indifferenziati direttamente esportati fuori provincia diminuiscono dal 21,4% all’11,8%. 
Rispetto al 2004 si evidenzia che nessun flusso di rifiuto indifferenziato viene più 
direttamente smaltito in discarica, si sottolinea tuttavia che tale risultato era già conseguito 
nel 2006.  
Gli impianti extraprovinciali restano complessivamente gli stessi:  
- impianto di Lomellina Energia (Parona - PV) - pretrattamento e termovalorizzazione; 
- polo impiantistico di ACCAM (Busto Arsizio - VA) - termovalorizzazione diretta o 

stoccaggio intermedio; 
- impianto di Bellisolina (Montanaso - LO) - produzione di bioessiccato o CDR destinato a 

smaltimento o termovalorizzazione in altri impianti; 
- impianti Fertilvita di Corteolona e Giussago (PV) - trattamento con produzione di 

bioessiccato o CDR destinato a smaltimento o termovalorizzazione in altri impianti; 
- impianto A2A a Brescia – termovalorizzazione; 
- impianto SILEA di Valmadrera (LC) – termovalorizzazione. 
 
A differenza del 2004, nel 2009 si è conferito anche all’impianto di selezione Econord e 
Cereda Ambrogio a Como e di termovalorizzazione ACSM-AGAM a Como; mentre non sono 
avviati a più termovalorizzazione rifiuti presso l’impianto REA di Dalmine (BG). 
 
Diminuiscono dal 9% all’1,5% i rifiuti indifferenziati conferiti in stazioni di trasferimento situate 
in ambito provinciale o extraprovinciale: i flussi di rifiuti in uscita da tali destini vengono quindi 
avviati a smaltimento in impianti sia provinciali, sia extraprovinciali. I destini non sono infatti 
puntualmente individuabili non essendo disponibili le informazioni relative alle successive 
movimentazioni; si tratta comunque di flussi assolutamente marginali, pari a 12.705 t/a, che 
corrispondono appunto all’1,5% del rifiuto indifferenziato avviato a trattamento o 
smaltimento. 
Si riporta nella tabella successiva una ripartizione in base alla tipologia di impianto di destino. 
 
Destini per tipologia di impianto dei rifiuti indifferenziati prodotti in provincia di Milano nel 
2004, nel 2008 e nel 2009 

Rifiuti Indifferenziati 2004 2008 2009 

Trattamento termico 65,1% 76,1% 80,2% 

Pretrattamento 15,4% 22,1% 18,4% 

Discarica 7,8% - - 

Non classificato 11,7% 1,8% 1,5% 

Fonte: PPGR Milano - dati 2004; elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2008 e 2009 - dati 2008 e 2009. 

 

3.4.2. Gli accordi interprovinciali per lo smaltimento dei rifiuti urbani 
indifferenziati 

 
La L.R. 26/03 e s.m.i. prevede che i piani provinciali siano elaborati secondo logiche di 
autosufficienza territoriale in merito allo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e 
afferma che l’eventuale previsione di avvio di flussi di rifiuti urbani verso impianti ubicati al di 
fuori del proprio territorio sia accompagnata, in sede di approvazione del piano, dagli accordi 
raggiunti con la provincia interessata e con il gestore dell’impianto per una durata congruente 
con le previsioni di piano (art. 20, comma 1 e comma 4, lettera d)).  
Nel rispetto di quanto esplicitato della suddetta legge, il PPGR della Provincia di Milano 
prevede il conseguimento dell’autosufficienza di trattamento da raggiungere attraverso la 
realizzazione di nuove potenzialità di trattamento termico. Tuttavia, dal momento che queste 
nuove capacità di trattamento non potranno essere rese disponibili, stando alle previsioni, 
prima dell’anno 2012, risulta necessario individuare soluzioni che diano continuità 
nell’erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nell’ambito provinciale. 
Pertanto, sulla base della L.R. 26/03 e s.m.i, la Provincia di Milano, il 22 Dicembre 2009, 
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approva la sottoscrizione di due Protocolli di Intesa rispettivamente con la Provincia di Pavia 
(DGP n. 852) e con la Provincia di Varese (DGP n. 853). 
A tal proposito le dotazioni impiantistiche di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati 
presenti nelle Province di Pavia e di Varese mostrano, sulla base dei contenuti e degli 
obiettivi dei rispettivi PPGR, disponibilità superiori alle necessità di trattamento dei rifiuti 
prodotti nei rispettivi ambiti territoriali. 
In particolare si sottolinea che la Provincia di Pavia, già dall’anno 2000, mette a disposizione 
dei Comuni della Provincia di Milano quota parte della dotazione impiantistica per un 
quantitativo pari a ca. 50.000 t/a, che non esaurisce la potenzialità residua del sistema 
impiantistico pavese. Allo stesso modo si osserva che alcuni Comuni della Provincia di 
Milano (area Altomilanese), in quanto soci di ACCAM SpA (società che possiede e gestisce il 
termovalorizzatore di Busto Arsizio), già utilizzano quota parte della dotazione impiantistica 
della Provincia di Varese, per un quantitativo pari a 30.000 t/a, che non esaurisce la 
potenzialità residua del sistema impiantistico provinciale varesino. 
Nei Protocolli pertanto si giunge ad un accordo rispettivamente tra la Provincia di Milano e la 
Provincia di Pavia e tra la Provincia di Milano e la Provincia di Varese. 
In particolare nel Protocollo Milano-Pavia, per il periodo 2009-2013, anno di scadenza del 
PPGR della Provincia di Pavia, si approva lo smaltimento di RU e assimilati prodotti dai 
Comuni in provincia di Milano nell’ordine di 50.000 t/a presso il termovalorizzatore della 
Società Lomellina Energia SpA di Parona (PV). 
Analogamente nel Protocollo Milano-Varese, per il periodo 2009-2011, si approva lo 
smaltimento di RU e assimilati prodotti dai Comuni in provincia di Milano nell’ordine di 30.000 
t/a presso il termovalorizzatore della Società ACCAM SpA di Busto Arsizio (VA). 
 

3.4.3. Il sistema impiantistico per i rifiuti urbani indifferenziati 

 
Nel presente paragrafo si sviluppano alcune considerazioni finalizzate ad aggiornare lo stato 
di fatto del sistema gestionale rispetto alle previsioni del Piano: lo scopo è quello di 
esaminare le eventuali modifiche nelle funzioni svolte dagli impianti rispetto al 2005, anno di 
riferimento per il sistema impiantistico del Piano, e soprattutto valutare il grado di 
autosufficienza degli impianti provinciali nel soddisfare i fabbisogni di trattamento dei rifiuti 
indifferenziati prodotti in provincia. 
 
Per quanto attiene i rifiuti indifferenziati, rifiuti urbani che non rientrano nei flussi raccolti per 
via differenziata, nel territorio provinciale risultano attivi al 2009 i seguenti impianti di 
trattamento meccanico/biologico (triturazione, vagliatura, bioessiccazione, CDR): 

- Fertilvita (Lacchiarella), impianto di bioessiccazione con produzione CDR 
autorizzato per 75.000 t/a; 

- AMSA Maserati Light (Milano), impianto di selezione del rifiuto indifferenziato, 
autorizzato al 2008 per 240.000 t/a; 

- AMSA Silla 2 (Milano), impianto di selezione a bocca del termovalorizzatore, la 
potenzialità è legata alle necessità dell’impianto di trattamento termico. 

Per quest’ultimo c’è da precisare, come indicato da comunicazione del gestore agli uffici 
provinciali, che al 2009 la sezione di pretrattamento dei rifiuti non ha funzionato. 
 
Rispetto alla situazione registrata in fase di redazione del Piano, al 2009 non risulta più attivo 
l’impianto Mediglia Servizi Ecologici (Mediglia), di triturazione, selezione e trasbordo. 
L’impianto era autorizzato per la triturazione di 99.000 t/a e la triturazione e vagliatura di 
9.900 t/a di rifiuto indifferenziato e prevedeva ulteriori incrementi nella potenzialità di 
trattamento con una configurazione finale impiantistica di selezione/stabilizzazione di 
240.000 t/a di rifiuto indifferenziato e compostaggio di qualità di 60.000 t/a di organico e 
verde da RD di cui attualmente non si può evidentemente disporre. 
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Si conferma la presenza di quattro impianti di termovalorizzazione del rifiuto 
indifferenziato o pretrattato, per complessive 829.000 t/a: 

- Ambiente 2000/Prima (Trezzo): 175.000 t/a (ipotesi 330 gg/a); 
- AMSA Silla 2 (Milano):   500.000 t/a; 
- Brianza Energia Ambiente (Desio): 250 t/gg - 75.000 t/a; 
- CO.RE. (Sesto San Giovanni):  240 t/gg - 79.000 t/a. 

 
L’impianto AMSA Silla 2 a Milano, dopo aver acquisito l’Autorizzazione Integrata Ambientale, 
non presenta più un limite quantitativo per i rifiuti da avviare a termodistruzione: la 
potenzialità attuale si riferisce alla potenza termica nominale dell’impianto, pari a 184,6 MW 
(potenza termica di picco pari a 201,3 MW per un massimo di 300 ore all'anno). La stima dei 
quantitativi massimi inceneribili è pertanto di 500.000 t/a, che vanno quindi compresi nelle 
potenzialità di fabbisogno espresse dal PPGR. 
 
Anche il limite di capacità di trattamento dell’impianto Prima a Trezzo, grazie all’acquisizione 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, è ora dato solo dal carico termico a saturazione; si 
stimano circa 175.000 t massime inceneribili. 
 
Nei seguenti capitoli si riporta una sintesi della caratterizzazione dell’impiantistica esistente 
di pretrattamento e termovalorizzazione del rifiuto indifferenziato. 
 

3.4.3.1. Impianti di pretrattamento dei rifiuti indifferenziati 

 
L’individuazione dei flussi di rifiuti indifferenziati destinati a pretrattamento è effettuata in 
relazione alla situazione attuale in base all’impiantistica esistente in provincia: 

• impianto di selezione AMSA di Maserati Light in Comune di Milano autorizzato al 2009 
per 240.000 t/a; 

• impianto di selezione a bocca di forno AMSA di Silla 2 in Comune di Milano; 

• impianto di bioessiccazione con produzione di CDR Fertilvita in Comune di Lacchiarella 
autorizzato per 75.000 t/a; 

e in base all’impiantistica esistente fuori provincia: 

• impianto di bioessiccazione Fertilvita con produzione di CDR in Comune di Corteolona 
(Pavia); 

• impianto di bioessiccazione con produzione di CDR Fertilvita in Comune di Giussago 
(Pavia). 

 
Poiché gli impianti hanno anche trattato flussi di rifiuti provenienti da fuori provincia, si 
segnala che i dati riportati sono relativi ai soli flussi di origine provinciale. 
In base ai dati dichiarati dagli impianti, tendenzialmente confermati anche dal data base 
ORSO (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), si può affermare che l’impianto di 
pretrattamento AMSA - Maserati Light, sia stato parzialmente utilizzato nel corso dell’anno 
2009. Ciò è da imputarsi alla attuale tendenza volta a privilegiare il trattamento termico 
diretto del rifiuto, assolutamente da preferirsi a un pretrattamento che non possa 
adeguatamente qualificare l’eventuale sovvallo secco o il CDR prodotto da tali impianti o 
gestire correttamente gli altri sottoprodotti delle operazioni di pretrattamento (la provincia di 
Milano infatti non dispone né di cementifici cui conferire il CDR prodotto, né di impianti di 
biostabilizzazione dove trattare il sottovaglio umido non stabilizzato, né di discariche dove 
impiegare il sottovaglio umido come terreno da ricopertura, una volta stabilizzato). 
A conferma di tale tendenza è il fatto che la sezione di pretrattamento a bocca di forno di 
Silla 2 non è entrata in funzione per tutto il 2009. 
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Rifiuti indifferenziati prodotti in provincia di Milano in ingresso agli impianti di pretrattamento e 
ripartizione percentuale dei flussi in uscita per i diversi impianti nel nel 2008 e 2009.  

Quantità trattate 2008 
Maserati 

Light* 
Fertilvita** 

Lacchiarella 

Fertilvita** 
Corteolona 

(PV) 

Fertilvita** 
Giussago 

(PV) 

Bellisolina 
Monatanaso 

L. (LO) 
Silla 2*** 

Rifiuti indiff in ingresso [t/a] 106.272 62.670 2.333 9.627 8.749 122.738 

Altri flussi di origine 
extraprovinciale trattati dagli 
impianti  

0 1.778,5 nd nd nd 0 

Output [% risp al tot in ingresso] 

 Frazione secca 75,1% 24,6% 24,6% 24,6% nd 73,89% 

 CDR 0% 41,3% 41,3% 41,3% nd 0% 

 Sottovaglio umido non 
stabilizzato 

24,7% 0% 0% 0% nd 25,89% 

 Frazione Organica 
Stabilizzata (FOS) 

0% 0% 0% 0% nd 0% 

 Biostabilizzato 0% 10,2% 10,2% 10,2% nd 0% 

 Materie prime secondarie 
recuperate (specificare) 

0% 0% 0% 0% nd 0,15% 

 Altro  0,2% 1,5% 1,5% 1,5% nd 0% 

 Perdite di processo 0% 22,5% 22,5% 22,5% nd 0,06% 

Quantità trattate 2009 
Maserati 

Light* 

Fertilvita/ 
Ecodeco 

Lacchiarella 

Fertilvita** 
Corteolona 

(PV) 

Fertilvita** 
Giussago 

(PV) 

Bellisolina 
Monatanaso 

L. (LO)** 
Silla 2*** 

Rifiuti indiff in ingresso [t/a] 62.643 61.882
c
 3.269 1.223 13.648 0 

Altri flussi di origine 
extraprovinciale trattati dagli 
impianti  

0 2.033,8
 c
 nd nd nd 0 

Output [% risp al tot in ingresso] 

 Frazione secca 74,2% 26,3% 26,8% 26,8% 26,8% - 

 CDR 0,0% 31,9% 32,5% 32,5% 32,5% - 

 Sottovaglio umido non 
stabilizzato 

25,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 

 Frazione Organica 
Stabilizzata (FOS) 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 

 Biostabilizzato 0,0% 17,8% 18,1% 18,1% 18,1% - 

 Materie prime secondarie 
recuperate (specificare) 

0,0% 0,7%
b
 0,7%

b 
0,7%

b 
0,7%

b 
- 

 Altro  0,2%
a 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 

 Perdite di processo 0,0% 23,3% 23,7% 23,7% 23,7% - 

Fonte dei dati: ORSO e dichiarazioni gestori impianti 
Note:  
*: è il quantitativo effettivamente trattato, escluse le 13.190 t/a trasbordate e avviate a trattamento termico diretto 
presso Silla 2 
** Per mancanza di disponibilità di informazioni dai gestori (gli approfondimenti si sono infatti limitati ad indagini 
presso i soli impianti provinciali), i dati relativi agli impianti Fertilvita di Giussago e Corteolona e di Bellisolina, 
anche in considerazione dei quantitativi più contenuti, sono stati ripartiti secondo le percentuali individuate per 
l’impianto di Lacchiarella. 
***: la sezione di pretrattamento di Silla 2 al 2009 non è entrata in funzione, come dichiarato dal Gestore. 
a: rifiuti ferrosi 
b: informazione non disponibile 
c: rifiuti indifferenziati e materiali plastici  
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Destini dei flussi in uscita al pretrattamento dei rifiuti indifferenziati prodotti in provincia di 
Milano per i diversi impianti nel 2009. 

Destini AMSA Maserati Light - Milano 

Output % risp tot trattato Tipologia Localizzazione 

74,1%* Termovalorizzatore Provincia 
Frazione secca 

0,1% Discarica Provincia 

Sottovaglio umido non stab. 25,90% Discarica** Extra provincia 

Altro: metalli ferrosi 0,15% Recupero Provincia 

Destini Fertilvita/Ecodeco – Lacchiarella 

Output % risp tot trattato Tipologia Localizzazione 

Frazione secca 26,3% Discarica Extra provincia 

31,4%*** Cementeria Extra provincia 
CDR 

0,45% Termovalorizzatore Extra provincia 

Biostabilizzato 17,8% Termovalorizzatore Extra provincia 

Altro: metalli ferrosi 0,74% Recupero Extra provincia 

Altro: fanghi ossidazione da 
tratt aerobico percolato  

12,3% Trattamento Extra provincia 

Destini AMSA Silla 2 – Milano 

Output % risp tot trattato Tipologia Localizzazione 

Frazione secca - - - 

Sottovaglio umido non stab. - - - 

Altro: metalli - - - 

Fonte: dichiarazione dati gestori impianti. 
Note: 
(*): si segnala che la frazione secca è conferita all’impianto Silla 2 (53,3% del totale in ingresso) e all’impianto 
Prima a Trezzo (20,8% del totale in ingresso); 
(**): il sottovaglio umido non stabilizzato viene conferito ad impianti di biostabilizzazione e quindi utilizzato in 

discarica come terreno di ricopertura. 
(***): comprende 4.691 t avviate a stoccaggio per successivo invio a cementificio 

 

 
In relazione ai conferimenti agli impianti di selezione AMSA e ai conseguenti flussi derivanti, 
si evidenzia come da essi siano generati flussi di rifiuti umidi da destinarsi a stabilizzazione 
presso altri impianti, per la produzione di frazione organica stabilizzata. Attualmente, tale 
fabbisogno di stabilizzazione dell’umido da selezione (che formalmente si qualifica come 
rifiuto speciale) è soddisfatto in impianti extraprovinciali, contrariamente allo scenario di 
Piano al 2011 che prevede, grazie a una graduale riduzione dei conferimenti fuori provincia, 
che l’intero flusso di rifiuti avviato a bioessiccazione interessi solo impianti operanti nel 
territorio provinciale. 
 
I rifiuti derivati dalle lavorazioni oggi effettuate presso gli impianti sono destinati in misura 
rilevante agli impianti di termovalorizzazione collocati in provincia: questo vale per la 
componente secca generata dall’impianto AMSA Maserati Light (circa 33.400 t sono 
destinate all’impianto AMSA Silla 2 di Milano e circa 13.000 t a Prima di Trezzo sull’Adda). 
 
La componente secca qualificata a CDR derivante dai trattamenti effettuati presso l’impianto 
di Lacchiarella è destinata prevalentemente a utilizzatori industriali extraprovinciali 
(cementifici) e di recupero energetico dedicati (impianto a Corteolona (PV). Il biostabilizzato 
proveniente dall’impianto di Lacchiarella è stato nel 2009 destinato a termovalorizzazione. 
Non si riportano i destini dei rifiuti trattati negli impianti Fertilvita di Giussago e Corteolona in 
quanto, come già detto in precedenza, non essendo disponibili i dati di tali impianti, si 
assumono per semplificazione le ripartizioni percentuali individuate per l’impianto Fertilvita di 
Lacchiarella.  
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Si riporta infine la ripartizione dei destini suddivisi per macroflussi provinciali e 
extraprovinciali. Nella tabella sono considerati anche i flussi di provenienza della Provincia di 
Milano trattati negli impianti Fertilvita di Corteolona e Giussago e nell’impianto Bellisolina 
secondo le ripartizioni individuate per l’impianto Fertilvita di Lacchiarella. 
Come si può osservare nel 2009 oltre il 60% dei rifiuti viene inviato a recupero energetico 
(termovalorizzazione o cementificio mentre il 26% viene ancora conferito in discarica, si 
osserva però un dato di riduzione dei conferimenti a discarica rispetto alla situazione del 
2008). E’ da sottolineare però che più del 54% (in aumento rispetto al 2008) dei rifiuti in 
ingresso ad impianti di pretrattamento viene a sua volta conferito in impianti fuori provincia 
per espletare ulteriori trattamenti, senza quindi chiudere il ciclo del sistema impiantistico in 
ambito provinciale e venendo quindi meno all’obiettivo di autosufficienza impiantistica 
prevista dal PPGR. 
 

Ripartizione dei destini dei flussi in uscita al pretrattamento dei rifiuti indifferenziati prodotti in 
provincia di Milano nel 2008 e nel 2009.  

Dati 2008 

Destini  
Pretrattamento 

Provincia 
Extra 

provincia 
Totali 

Termovaloriz. 44,6% 0,5% 45,1% Recupero 
energetico Cementificio - 10,1% 10,1% 

Discarica  - 38,7% 38,7% 

Recupero di materia 0,1% 0,4% 0,5% 

Perdite di processo 5,6% 

Totale 44,7%* 49,8%* 100% 

Dati 2009 

Destini  
Pretrattamento 

Provincia 
Extra 

provincia 
Totali 

Termovaloriz. 32,0% 10,3% 42,3% Recupero 
energetico Cementificio - 17,8% 17,8% 

Discarica  - - 26,1% 

Recupero di materia 0,1% 0,1% 0,4% 

Perdite di processo 13,4% 

Totale 32,1%* 54,5%* 100,0% 
Fonte: dichiarazione dati gestori impianti. 
(*): i totali dei destini provinciali e extraprovinciali non comprendono le perdite di processo che complessivamente 
costituiscono il 5,6% dei rifiuti in ingresso per il 2008 ed il 13,4% per il 2009. 

 
I rifiuti conferiti a tali impianti, fatta eccezione per l’impianto Fertilvita a Lacchiarella, sono in 
continua diminuzione come dimostra la seguente tabella che illustra le quantità trattate nel 
2005, nel 2008 e nel 2009 dagli impianti analizzati. 
 
Quantità trattate negli impianti di pretrattamento e trattamento meccanico/biologico nel 2005, 
nel 2008 e 2009. 

Impianto 
Tipologia 

impiantistica 

Tipologia di 
rifiuto 

trattato 

Quantitativi 
trattati (2005) 

Quantitativi 
trattati (2008) 

Quantitativi 
trattati (2009) 

Fertilvita/Ecodeco 
Lacchiarella 

bioessiccazione 
produzione CDR  

RSU + RSAU 
linea RSU: 
58.006 t/a 

linea RSU: 
62.669 t/a 

linea RSU: 
63.915 t/a 

AMSA Maserati 
Light Milano 

selezione 
meccanica 

indifferenziato 129.000 t/a 106.272 t/a 62.643 t/a 

AMSA Silla 2  
Milano 

selezione 
meccanica a 

bocca di forno 
indifferenziato 145.660 t/a 122.738 t/a 0 t/a 

Fonte: dichiarazione dati gestori impianti. 
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3.4.3.2. Impianti di termovalorizzazione dei rifiuti indifferenziati 

 
Il parco impiantistico di termovalorizzazione esistente in provincia (prima della separazione 
nelle due Province) è composto da quattro impianti per una capacità nominale complessiva 
di oltre 829.000 t/a: 
 
• Ambiente 2000/Prima (Trezzo): 175.000 t/a (ipotesi 330 gg/a); 
• AMSA Silla 2 (Milano):   500.000 t/a; 
• Brianza Energia Ambiente (Desio): 250 t/gg - 75.000 t/a; 
• CO.RE. (Sesto San Giovanni):  240 t/gg - 79.000 t/a. 
 
Gli impianti Silla 2 e Prima di Trezzo, dopo aver acquisito l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale, non presentano più un limite quantitativo di rifiuti da avviare a termodistruzione: 
per Silla 2 la potenzialità attuale è data dalla potenza termica nominale dell’impianto, pari a 
184,6 MW (potenza termica di picco pari a 201,3 MW per un massimo di 300 ore all'anno),  
la stima dei quantitativi massimi inceneribili è di 500.000 t/a. Per l’impianto Prima il limite di 
capacità di trattamento dell’impianto è ora dato solo dal carico termico a saturazione; si 
stimano circa 175.000 t massime inceneribili. 
Nella tabella successiva sono illustrate le potenzialità nominali dei quattro impianti provinciali 
e le quantità effettivamente trattate negli anni 2005, 2008 e 2009. 
 
Inoltre dalla tabella seguente, sulla base dei dati dichiarati dai gestori, si osserva che, mentre 
per l’impianto Silla 2 il PCI medio del rifiuto effettivamente conferito sia nel 2005, sia nel 
2008 è risultato in linea con il valore nominale, si ha una riduzione notevole nel 2009 (-8%), 
per gli altri tre impianti le differenze paiono piuttosto sensibili in tutti gli anni.  
In particolare il materiale conferito all’impianto Prima di Trezzo presenta un PCI medio 
inferiore rispetto a quello nominale nel 2005 e nel 2009 di circa il 9% mentre nel 2008 
addirittura dell’11,7%; viceversa l’impianto CO.RE di Sesto San Giovanni ha ricevuto e 
trattato un rifiuto con PCI medio superiore a quello nominale del 7% ÷ 9%. L’impianto B.E.A 
di Desio ha addirittura trattato rifiuti con un PCI medio superiore a ben il 45% di quello 
nominale nel 2005 e del 31% nel 2009.  
In base a tali osservazioni, a parità di caratteristiche del rifiuto, l’impianto di Trezzo risulta 
potenzialmente in grado di ricevere una quantità di rifiuti superiore di circa il 10% rispetto a 
quanto trattato attualmente. Invece gli impianti CO.RE di Sesto San Giovanni e, soprattutto, 
B.E.A. di Desio, scontano ancora l’inadeguatezza delle linee di combustione che devono 
trattare materiale dal potere calorifico particolarmente elevato, caratteristico nei contesti in 
cui sono presenti elevate percentuali di raccolta differenziata. Proprio per questo motivo, i 
due ultimi impianti citati non sono attualmente in grado di saturare la propria capacità 
autorizzata, come si osserva in particolare dai dati dei rifiuti trattati nel 2009. 
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Potenzialità degli impianti di termovalorizzazione e quantitativi trattati nel 2005, 2008 e 2009. 

Dati 
termovalorizzatori 

Silla 2* 
Milano 

Prima 
Trezzo  

CO.RE. 
Sesto San 
Giovanni 

B.E.A 
Desio 

Totale 

Nominale/autorizzata  

t/d - - 240 250 2.440 

t/a 500.000
(3)

 175.000
(1)

 79.000 75.000 769.000 

MW 184,6  29 29 325 

PCI nominale (kJ/kg) 11.000 14.232 10.440 10.022 - 
Effettiva 2005 

t/a 428.300 161.960 70.054 41.640
(2)

 701.954 

PCI medio (kJ/kg) 11.180 12.890 11.352 14.500 - 

Diff. con PCI nominale 2% -9% 9% 45% - 

Effettiva 2008       

t/a 455.924 173.906 71.913* 48.826* 747.539 

PCI medio (kJ/kg) 10.623 12.572 11.182 14.500
(4)

 - 

Diff. con PCI nominale -3,4% -11,7% 7,1% 45% - 

Effettiva 2009      

t/a 514.292
(5)

 174.069
(6)

 67.625 29.290
(7)

 785.276 

PCI medio (kJ/kg) 10.131 12.870 11.352 13.108 - 

Diff. con PCI nominale -7,9% -9,6% 8,7% 30,8% - 

Fonte: dichiarazione dati gestori impianti; (*): dato dichiarazioni ORSO 2008. 
Note: 
(1): Il limite di capacità di trattamento dell’impianto di Trezzo è dato solo dal carico termico a saturazione; si 
stimano circa 175.000 t massime inceneribili; 
(2): Di cui 2.740 t/a di rifiuti ospedalieri; 
(3): Stima dei quantitativi massimi inceneribili: il limite di Silla 2 è riferito alla potenzialità termica nominale che 
deve essere di 184,6 MW (potenza termica di picco fino a 203,1 MW per un massimo di 300 ore l’anno); 
(4): Ipotizzato analogo al dato registrato nel 2005, per mancanza di disponibilità di dati. 
(5): è il quantitativo trattato, nel 2009 tale impianto ha ricevuto 518.733 e ne ha trattate 514.292 ton. Del rifiuto 
trattato 71.398 ton è sovvallo secco (di cui circa 33.900 provengono da Maserati Light). 
(6): è il quantitativo trattato, nel 2009 tale impianto ha ricevuto 175.237 e ne ha trattate 174.069 ton. Del rifiuto 
trattato circa 66.000 ton è sovvallo secco (di cui circa 13.000 provengono da Maserati Light) 
(7): è il quantitativo trattato, nel 2009 tale impianto ha ricevuto 44.416 e ne ha trattate 28.668 ton (di cui 1.846 
sono rifiuti ospedalieri).  I restanti rifiuti ricevuti, a causa di un fermo impianto per 5 mesi per la sostituzione 
delle caldaie, sono stati avviati ad altri termovalorizzatori, in particolare: 6.424 t ad ACCAM, 6.242 t a Silea e 
2.460 t a Silla 2.  

 
Il quantitativo di rifiuti complessivamente trattati nell’anno 2005 dai quattro impianti è pari a 
circa 700.000 t/a, mentre nel 2008 i rifiuti termovalorizzati sono aumentati di circa 45.000 t/a 
e nel 2009 sono aumentati di ulteriori 40.000 ton rispetto al 2008. Il termovalorizzatore B.E.A. 
di Desio non può attualmente soddisfare la propria potenzialità di trattamento che prevede 
contestualmente un incremento fino a 120.000 t/a (con PCI nominale pari a 14.500 kJ/kg). 
Con la riconfigurazione dell’impianto di Desio si potrebbe eventualmente raggiungere la 
futura capacità complessiva di trattamento ipotizzata dal Piano pari a circa 820.000 t/a 
(+17% rispetto al 2005) e riportata nella seguente tabella. Ovviamente queste considerazioni 
non tengono conto di eventuali significative variazioni del potere calorifico inferiore dei rifiuti 
conferiti che, nel caso di ulteriori aumenti, comporterebbero un decremento delle quantità 
effettivamente trattabili negli impianti.  
 
Ai fini della stima dei futuri fabbisogni deve inoltre essere considerata la potenzialità 
dell’impianto di Abbiategrasso per il quale è stata ipotizzata la conversione con impiego di 
tecnologie di pirolisi; tale impianto dovrebbe avere una potenzialità di circa 35.000 t/a. 
 



Provincia di Milano – Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (L.R. 26/2003) 

 

La gestione dei rifiuti: Rapporto sull’attuazione del PPGR 
OIKOS Progetti Srl 

Marzo 2011 
Pagina 82 di 125 

 

Potenzialità prevedibili future degli impianti di termovalorizzazione 
Potenzialità teorica 

[t/a] 
Silla 2 Prima CO.RE B.E.A. TOTALE 

Da PPGR 450.000 175.000 79.000 120.000 824.000 

Da dati attuali 500.000 175.000 79.000 120.000 874.000 
 

I flussi di rifiuti destinati nel 2009 a impianti di trattamento termico sono valutati sulla base dei 
dati disponibili nel data base dell’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti ORSO e dalle 
dichiarazioni dei Gestori degli impianti, così come era stato fatto per il 2008. 
 
Per l’analisi relativa al 2009 si considerano solo i rifiuti indifferenziati di provenienza 
provinciale (intendendo la Provincia di Milano con assetto 189 Comuni) includendo anche i 
rifiuti formalmente caratterizzati, per quanto di origine urbana, come rifiuti speciali (scarti 
originati dalle raccolte differenziate o dai trattamenti di compostaggio), ma senza considerare 
anche i contributi dei flussi extraprovincia o extraregione. In questo riepilogo si considerano i 
flussi in ingresso che non necessariamente sono stati poi trattati. In particolare per BEA 
Desio che ha trattato un quantitativo che è la circa la metà del rifiuto in ingresso a causa di 
un fermo impianto di 5 mesi per sostituzione caldaie, inviando i restanti rifiuti ad altrim 
termovalorizzatori, in particolare: : 6.424 t ad ACCAM (VA), 6.242 t a Silea (LC) e 2.460 t a 
Silla 2.  
Non si considerano inoltre ulteriori fabbisogni di trattamento termico derivanti dalla gestione 
di rifiuti speciali non di origine urbana.  
Come si può osservare a livello provinciale la maggior parte dei flussi in input agli impianti di 
trattamento termico sono costituiti da rifiuti indifferenziati. 
Si sottolinea che l’impianto Prima, ed in misura minore l’impianto Silla 2, evidenziano 
differenze tra RU trattati di origine provinciale e capacità di trattamento; conferimenti di 
origine extra provinciale, pur sottraendo capacità agli impianti, rientrano in una logica di 
mutuo soccorso verso le altre realtà provinciali o extraregionali in difficoltà nella gestione 
autosufficiente dei rifiuti. 
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Quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati prodotti in provincia di Milano in ingresso ai 
termovalorizzatori e ripartizione dei macroflussi in ingresso provinciali (2008 e 2009).  

Quantità trattate 2008 
Silla 2 
Milano 

PRIMA 
Trezzo 

CORE 
Sesto San 
Giovanni 

B.E.A. 
Desio 

Rifiuti Indiff provinciali in ingresso [t/a] 409.394 108.090 71.913 45.797 

% Rifiuti Indiff provinciali rispetto al tot  89,8% 62,2% 100% 93,8% 

% RU provinciale rispetto al tot 91,3%
(a)

 72%
(b)

 100% 100% 

Input - % risp al tot in ingresso 

 Ingombranti: 0% 13,6% 0% 0% 

 Rifiuto Indifferenziato: 65,1% 86,4% 100% 93,8% 

 Bioessiccato: 0% 0% 0% 0% 

 Sovvallo secco: 33,1% 0% 0% 0% 

 Scarti da RD: 1,6% 0% 0% 0,01% 

 Scarti da compostaggio: 0% 0% 0% 0% 

 Altro (specificare): 0,2% 0% 0% 6,2% 

Quantità trattate 2009 
Silla 2 
Milano 

PRIMA 
Trezzo 

CORE 
Sesto San 
Giovanni 

B.E.A. 
Desio 

Rifiuti Indiff provinciali in ingresso [t/a] 436.549 106.476 67.485 42.064
(c) 

% Rifiuti Indiff provinciali rispetto al tot  84,2% 61,2% 99,8% 94,7% 

% RU provinciale rispetto al tot 96,9% 87,0% 100,0% 97,4% 

Input - % risp al tot in ingresso 

 Ingombranti: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Rifiuto Indifferenziato: 86,9% 70,3% 99,8% 97,2% 

 Bioessiccato: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Sovvallo secco: 10,0% 29,9% 0,0% 0,8% 
 Scarti da RD: 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Scarti da compostaggio: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Altro (specificare): 2,6% 0,0% 0,2% 1,9% 
Fonte: dichiarazione dati gestori impianti. elaborazioni dati dichiarazioni ORSO 2008 e 2009. 
Note: (a):circa 33.400 t è sovvallo secco proveniente da Maserati Light 
(b): circa 13.000 t è sovvallo secco proveniente da Maserati Light 
(c): di cui 29.290 trattate nell’impianto e la quota restante avviata a trattamento termico presso ACCAM, Silea e 
Silla 2. 

 
Si sottolinea che, a differenza di quanto si ipotizzava nel Piano, sia nel 2008 che nel 2009, 
né si è verificato un aumento della quota di bioessiccato, sovvallo secco ed eventuale CDR 
avviata agli impianti di trattamento termico, né è cambiato il destino del bioessiccato prodotto 
negli impianti di bioessiccazione, ancora conferito in discarica. 
 
Si tenga inoltre presente, come già segnalato, che in questa analisi non si considerano 
ulteriori fabbisogni di trattamento termico derivanti dalla gestione di rifiuti speciali non di 
origine urbana, così come non si considera la necessità di garantire nell’ambito del sistema 
impiantistico provinciale una adeguata capacità di trattamento aggiuntiva, di riserva. 
 

3.4.4. Valutazioni energetico - ambientali per gli impianti di 
termovalorizzazione 

 
Per approfondire gli impatti generati dagli impianti di trattamento termico si sono effettuate 
analisi inerenti il bilancio di materia, il bilancio di energia e le emissioni prodotte dai quattro 
impianti provinciali. Si vogliono infatti verificare le tendenze in atto, rispetto a quanto 
registrato in fase di redazione del Piano, in merito alle prestazioni degli impianti del sistema 
provinciale. 
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3.4.4.1. Il bilancio di materia 

 
Nella tabella seguente si riporta il bilancio di materia dei quattro impianti provinciali, con il 
confronto tra i valori rilevati nell’anno 2005 e quelli registrati nel 2008 e nel 2009. 
La produzione di scorie di fondo si assesta nel 2009 in media intorno al 17% in peso del 
rifiuto trattato diminuendo di due punti percentuali rispetto al 2008 (nel 2008 era il 19%), e 
ulteriormente di un altro punto percentuale rispetto al 2005. Nei singoli impianti il dato di 
produzione di scorie è sempre superiore al 18% del rifiuto trattato ad eccezione dell’impianto 
Silla 2 che, grazie probabilmente alla presenza della linea di preselezione leggera a monte 
del forno nel 2005 e nel 2008, mostra un valore nettamente più basso (14,4%-14,9% nel 
2005 e nel 2008), ma che comunque rimane sempre più basso anche in quando non è 
funzionante la sezione di preselezione (essendo le scorie prodotte nel 2009 il 15,6% dei 
rifiuti trattati). Si segnala però che negli altri impianti nel 2009 la produzione di scorie è 
leggermente diminuita rispetto al dato registrato nel 2005. 
Per quanto riguarda le ceneri volanti e i residui di depurazione, gli impianti si differenziano 
sulla base della tecnologia adottata e, in particolare, sulla presenza o meno di un sistema di 
doppia filtrazione. La produzione complessiva di ceneri/residui al 2009 è compresa tra il 
1,8% di Sesto e il 6% di Desio: si può osservare che anche la produzione di ceneri/residui, 
ha una tendenza alla diminuzione negli anni, seppur in misura diversa, in tutti gli impianti. 
I ridottissimi scarichi idrici dell’impianto Silla 2 al 2008 sono legati al fatto che il sistema di 
depurazione fumi è completamente a secco e l’acqua di processo è totalmente riciclata, fatto 
salvo quella persa per evaporazione, infatti nel 2009 non risultano dati al riguardo. I 
quantitativi di scarichi idrici indicati si riferiscono a reflui non riutilizzati nell’impianto durante 
un’interruzione delle linee di combustione. 
Nell’impianto di Trezzo invece, i reflui provenienti dal processo sono riciclati e per la maggior 
parte riutilizzati in varie sezioni (raffreddamento scorie, ecc.) a seguito degli interventi 
effettuati nel corso del 2005; soltanto la parte eccedente viene smaltita come rifiuto. I reflui 
provenienti dal sistema di depurazione fumi (spurgo del riciclo colonna di lavaggio) sono 
quindi raccolti in un serbatoio interrato del volume di 25 m3 e periodicamente smaltiti come 
rifiuto. 
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Il bilancio di materia degli impianti di trattamento termico nel 2005, nel 2008 e nel 2009 

Silla 2 
Milano 

PRIMA 
Trezzo 

CORE  
Sesto San Giovanni 

B.E.A. 
Desio  Dati Impianti 

2005 2008 2009 2005 2008 2009 2005 2008 2009 2005 2008 2009 

Rifiuti conferiti 480.400 592.612 518.733 161.960 173.905,5 175.237 70.054 71.913
(2)

 67.625 41.640 48.826
(2)

 44.416
(6)

 

Rifiuti 
termovalorizzati [t] 

428.300
(1)

 455.924
(1)

 514.292 161.960 173.905,5 174.069 70.054 71.913
(2)

 67.625 41.640
(3)

 48.826
(2)

 29.290
(6)

 

PCI medio [kJ/kg] 11.180 10.623 10.131 12.890 12.572 12.870 11.352 11.182 11.352 14.500 14.500
(4)

 13.108 

Carico termico 
[GJ] 

4.788.394 4.843.160 5.210.292  2.087.664 2.186.323 2.240.269  795.253 808.678 767.679  603.780 642.089 375.780  

Scorie  

t 61.786 67.891 80.140 31.634 32.759     32.115  13.503 13.381  12.758  8.953 8.761 6.031 

% 14,40% 14,89% 15,58% 19,50% 18,84% 18,45% 19,30% 18,50% 18,87% 21,50% 19,78% 20,59% 

Ceneri volanti  

t 11.099 11.595 12.781 8.303 6.245       6.181  1.407 1.178 1.108 2.624 nd nd  

% 2,60% 2,54% 2,49% 5,10% 3,59% 3,55% 2,00% 1,63% 1,64% 6,30% nd nd 

Residui depurazione  

t 8.762 5.641        5.286  - - - 32
(5)

 118 87 - 2.755     1.734  

% 2,00% 1,24% 1,03% - - - 0,05% 0,16% 0,13% - 6,22% 5,92% 

Totale ceneri/residui  

t 19.861 17.235     18.067  8.303 6.245        6.181  1.439 1.296     1.195  2.624 2.755     1.734  

% 4,60% 3,78% 3,51% 5,10% 3,59% 3,55% 2,10% 1,79% 1,77% 6,30% 6,22% 5,92% 

Totale residui solidi  

t 81.647 85.126     98.207  39.937 39.005     38.297  14.942 14.677  13.953  11.577 11.516    7.765  

% 19,10% 18,67% 19,10% 24,70% 22,43% 22,00% 21,30% 20,30% 20,63% 27,80% 26,01% 26,51% 

Scarichi idrici  

m
3
 574.722 325 - 10.614 2.360       2.299  39.600 81.978 83.082 49.889 nd nd  

m
3
/t 1,3 0,0007  - 0,07 0,01         0,01  0,57 1,13      1,23  1,2 nd nd  

Fonte: elaborazioni dichiarazione dati gestori impianti. 
(1): Silla 2 è l’unico con unità di preselezione a monte del forno, ma nel 2009 non è entrata in funzione; 
(2): Dati dichiarazioni ORSO 2008; 
(3): Includono 2.740 t di rifiuti ospedalieri; 
(4): Ipotizzato analogo al dato registrato nel 2005, per mancanza di disponibilità di dati; 
(5): Fanghi. 
(6): Includono 1.846 t di rifiuti ospedalieri, 29.290 t sono state trattate nell’impianto, dei restanti rifiuti ricevuti, a causa di un fermo impianto per 5 mesi per la sostituzione delle 
caldaie, sono stati avviati ad altri termovalorizzatori ACCAM, Silea e Silla 2. 
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3.4.4.2. Il bilancio energetico 

 
Le prestazioni energetiche dei quattro impianti provinciali (considerando anche l’impianto di 
Desio), riassunte nella seguente tabella, risultano profondamente differenti in quanto 
influenzate da tre fattori principali: l’età dell’impianto, la sua taglia e l’eventuale 
funzionamento cogenerativo. 
In quest’ottica, nell’impianto di Silla 2 tutti e tre gli aspetti risultano ottimali, e pertanto il 
rendimento complessivo di conversione dell’energia contenuta nei rifiuti risulta decisamente 
interessante e allineato con le prestazioni ottenibili con impianti “allo stato dell’arte” di taglia 
elevata. Si rileva inoltre un incremento progressivo negli anni di tale rendimento. 
Il forno di Desio è viceversa estremamente penalizzato dall’anzianità e dalla non 
rispondenza delle caratteristiche del rifiuto attualmente trattato ai valori di progetto.  
L’impianto di Sesto ha subito nel 2008 un doppio guasto all’alternatore con una significativa 
riduzione dell’energia elettrica prodotta e ceduta al Gestore dei Servizi Elettrici che negli 
ultimi tre anni è stata di circa 35.500 MWh/anno. La capacità d’incenerimento era rimasta 
comunque elevata in quanto si è abolita la tradizionale fermata prolungata delle tre linee in 
agosto, anticipando buona parte della manutenzione programmata nel periodo di riparazione 
dell’alternatore. Nel 2009 ha ripreso la produzione di energia intorno ai 35.500 MWh/anno. 
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Il bilancio energetico degli impianti In Provincia di Milano nel 2005, nel 2008 e nel 2009 

Silla 2 
Milano  

PRIMA 
Trezzo 

CORE 
Sesto San Giovanni  

B.E.A. 
Desio Dati Impianti 

2005 2008 2009 2005 2008 2009 2005 2008 2009 2005 2008 2009 

Energia Prodotta 

MWhe lordi 374.103 351.173 403.943 126.748 137.422 140.664 36.353 29.209 35.132 8.500 8.133 6.022 

MWhe netti 315.051 333.614 383.746 122.109 129.701 132.652 29.082 28.637 34.629 5.900 nd  nd 

kWh/ton lordi 873 770 785 783 790 808 519 404 520 204 184 206 

kWh/ton netti 736 732 746 754 746 762 415 396 512 142 nd  nd 

MWht 45.146 76.005 88.951 - -  - -  - - 19.300 24.602 

Rendimento energetico (%) 

En elettrica lorda 28,1 31,52* 34,06* 21,9 22,5 22,51 16,5 13 16,47 5,1 4,6** 5,65 

En elettrica netta 23,7 30,23* 32,66* 21,1 21,36 21,32 13,2 12,75 16,24 3,5 nd nd  

En termica lorda 3,4 - - - - - -  - - 10,8** 23,1 

Fonte: elaborazioni dichiarazione dati gestori impianti. 
(*): i rendimenti dell’impianto Silla 2 si riferiscono alla somma di rendimento termico e elettrico al 2008 e al 2009. 
(**):calcolati da PCI ipotizzato analogo al dato registrato nel 2005, per mancanza di disponibilità di dati. 
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3.4.4.3. Le prestazioni emissive 

 
Si riportano nelle tabelle seguenti le concentrazioni medie di inquinanti rilevate al camino nel 
2005, nel 2008 e nel 2009, sia per quanto riguarda i dati rilevati in continuo dal sistema di 
monitoraggio delle emissioni (SME), sia per quelli rilevati con analisi periodiche off-line. 
I valori sono confrontati con i limiti medi giornalieri fissati dal Decreto Legislativo 133/05 
(recepimento della Direttiva 2000/76/UE) e con gli intervalli indicati nel BREF (Best available 
techniques Reference documents) sull’incenerimento dei rifiuti, pubblicato nel luglio 2005. 
 
Si può osservare che, come nel 2005, anche nel 2008 e nel 2009, oltre a rispettare i nuovi 
limiti, tutti gli impianti presentano dei valori emissivi compresi negli intervalli indicati dal BREF 
e talvolta addirittura più bassi dell’estremo inferiore. Al 2009 è il caso delle Polveri, del COT 
dell’SOx e dell’NOx per Silla 2, delle Polveri, del COT e dell’SOx per Prima di Trezzo e delle 
Polveri e dell’HCl al 2009 per C.O.R.E di Sesto.  
Dal punto di vista delle tecnologie adottate per il trattamento degli effluenti gassosi, si può 
ritenere che tutti gli impianti siano rispondenti alle indicazioni delle BAT, talvolta anche in 
maniera ridondante (ad esempio gli impianti di Trezzo e Sesto prevedono sia il trattamento a 
secco, sia quello ad umido). 
Come da indicazioni di Piano gli impianti hanno conseguito ulteriori miglioramenti relativi 
all’efficacia del sistema di trattamento degli effluenti gassosi: in particolare tutti gli impianti 
hanno ridotto in maniera evidente le emissioni di ossidi di zolfo, mentre diminuiscono le 
emissioni di acido cloridrico per tutti gli impianti eccetto CO.RE, che registra comunque per 
tale inquinante il valore più basso di tutti gli impianti provinciali. 
L’impianto Silla 2 ha conseguito forti riduzioni nell’emissione di NOx, riducendosi 
ulteriormente dal 2008 al 2009, grazie all’installazione della tecnologia catalitica SCR, e 
miglioramenti non trascurabili relativamente all’emissione di SOx, CO, NH3 e HCl: in 
particolare le riduzioni dei gas acidi sono state conseguite mediante l’utilizzo di calce, 
reagente alcalino più efficiente. 
L’impianto di Prima a Trezzo ha ridotto, rispetto al 2005, le emissioni di CO, SOx, Polveri, 
HCl, HF, NH3 e COT grazie all’ottimizzazione della linea di trattamento fumi in particolare 
sostituendo il reagente alcalino utilizzato con il bicarbonato di sodio.  
Nell’impianto CO.RE. a Sesto San Giovanni al 2009 si riducono rispetto al 2005 le emissioni 
di NOx, SOx e Polveri, mentre aumentano le emissioni di CO ed HCl (anche se quest’ultimo è 
comunque il valore più basso tra tutti gli impianti e anche sotto il limite minimo delle BAT).  
L’impianto B.E.A. a Desio ha, rispetto al 2005, emissioni ridotte di SOx e HCl, mentre registra 
un aumento delle emissioni di Polveri e NH3. 
Ad eccezione di Silla 2, gli altri impianti registrano emissioni di NOx ancora alte, seppur di 
molto al di sotto del limite normativo, legate all’utilizzo del sistema di abbattimento non 
catalitico SNCR. 
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Concentrazioni medie di inquinanti rilevate al camino degli impianti nel 2005, nel 2008 e nel 2009 – dati rilevati in continuo. 

Dati 
Impianti 

Valori SME  

Silla 2 
Milano 

Prima 
Trezzo 

CO.RE 
Sesto San Giovanni 

B.E.A. 
Desio 

[mg/m
3
] 2005 2008 2009 2005 2008 2009 2005 2008

(1)
 2009

(1)
 2005 2008 2009 

D.Lgs. 
133/05 
(medie 
giorn) 

BAT  
(medie 
giorn)

(2)
 

CO  8,2 5,5 6,0 11,2 6,0 6,6 1,4 3,9 4,2 4,2 1 4,7 50 5-30 

NOx  138,7 41,4 37,6 97,9 96,1 94,7 133,8 134,5 123,2 155,1 160 154 200 120-180
(3)

 

SOx  2,2 0,4 0,4 4,5 1,2 0,7 14,0 2,9 4,2 20,3 8 12,1 50 1-40 

Polveri  0,14 0,1 0,1 1,9 0,4 0,4 1,3 0,5 0,8 0,9 1 1,4 10 1-5 

HCl  5,8 1,9 2,2 6,7 2,9 2,9 0,4 0,6 0,8 7,3 5 4,3 10 1-8 

HF  nr nr nr 0,2 0,08 0,02 nr nr - nr nr nr 1 <1 

NH3  4,5 0,9 0,7 4,2 2,5 2,6 nr 2,3 1,9 0,9 5 5,1 - <10 

COT  0,48 0,4 0,5 0,7 0,8 0,5 nr 1,5 1,8 nr 1 1 10 1-10 

Hg 0,0021 - nr nr 0,0004 0,00025 nr - - nr - nr  0,001-0,02 

Fonte: elaborazioni dichiarazione dati gestori impianti. 
(1): Media tre linee; 
(2): Valori riportati nel “Reference document on the BAT for Waste Incineration” (European Commission, 2005); 
(3): Per impianti non dotati di sistema SCR (in caso di utilizzo del sistema SCR l’intervallo è 40-100). 
 

Concentrazioni medie di inquinanti rilevate al camino degli impianti nel 2005, 2008 e nel 2009 – dati da analisi periodiche off-line. 

Dati Impianti  
Silla 2  
Milano 

Prima 
Trezzo 

CO.RE 
Sesto San Giovanni 

B.E.A. 
Desio 

Misure off-line  2005 2008 2009 2005 2008 2009 2005 2008
(1)

 2009
(1)

 2005 2008 2009 

D.Lgs. 
133/05 
(medie 
giorn.) 

BAT  
(medie 
giorn)

(2)
 

Hg [mg/m
3
] 0,001 <0,006 0,0065 0,0075 0,0 0,00025 0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 0,002 0,05 

0,001-
0,02 

Cd [mg/m
3
] 0,0003 <0,0001 0,0025 0,00035 0,0007 nd 0,0001 <0,001 <0,0001 0,001 <0,001 0,001 0,05 

0,005-
0,05 

Pb [mg/m
3
] 0,0013 <0,001 0,001 0,0035 0,001 nd 0,006 <0,001 0,0014 0,0015 0,022 0,039 0,5 0,005-0,5 

PCDD/PCDF 
[ngTEQ/m

3
] 

0,0147 0,0037 0,00084 0,0057 0,0155 0,0018 0,014 0,021 0,0057 0,028 0,0086 0,0086 0,1 0,01-0,1 

IPA [µg/m
3
] 0,006 <0,003 0,04 0,02 0,0282 0,00005 nr 0,00054 0,00011 0,01 0,034 0,034 10  

Fonte: elaborazioni dichiarazione dati gestori impianti. 
(1): Media tre linee; 
(2): Valori riportati nel “Reference document on the BAT for Waste Incineration” (European Commission, 2005); 
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Concentrazioni medie al camino rilevate nel 2005 (% rispetto ai limiti D.Lgs. 133/05) dei 
macroinquinanti  
 

Nota: le frecce indicano gli intervalli associati alle BAT 

 
Concentrazioni medie al camino rilevate nel 2008 (% rispetto ai limiti D.Lgs. 133/05) dei 
macroinquinanti 
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Concentrazioni medie al camino rilevate nel 2009 (% rispetto ai limiti D.Lgs. 133/05) dei 
macroinquinanti 
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Concentrazioni medie al camino rilevate nel 2005 (% rispetto ai limiti D.Lgs. 133/05)dei 
microinquinanti 
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Nota: le frecce indicano gli intervalli associati alle BAT 
 

Concentrazioni medie al camino rilevate nel 2009 (% rispetto ai limiti D.Lgs. 133/05)dei 
microinquinanti 
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3.5. Aggiornamento dei fabbisogni impiantistici di trattamento termico sulla 
base dei dati gestionali 2009  

 
Nel presente paragrafo si illustrano le valutazioni sviluppate in merito all’aggiornamento delle 
previsioni del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e dello scenario gestionale 
provinciale dei rifiuti dallo stesso definito. 
Tale aggiornamento è stato sviluppato a partire dagli obiettivi pianificatori di carattere 
generale descritti nel PPGR e avvalendosi del patrimonio conoscitivo acquisito con le analisi 
sviluppate sul sistema di gestione esistente, analizzando in particolare l’andamento 
registrato nel periodo intercorso tra il 2004 (anno dal quale il PPGR partiva per la definizione 
delle previsioni di successiva evoluzione) e il 2009 (annualità più recente per la quale si 
dispone di una “fotografia” dello stato di fatto). 
In funzione dei fattori di incertezza legati alle dinamiche evolutive del sistema provinciale che 
potranno intercorrere dalla data attuale, con conoscenze in merito alla produzione di rifiuti 
urbani riferita al 2009, a tutto il 2011 (anno di riferimento individuato dal PPGR per la messa 
a regime del sistema), si è poi ritenuto opportuno valutare i margini di variabilità che possono 
caratterizzare alcuni elementi del sistema (in particolare, relativi alla produzione complessiva 
di rifiuti, allo sviluppo delle raccolte differenziate, ai fabbisogni di trattamento dei rifiuti), così 
come illustrato nel seguito. 
 

3.5.1. Stima della produzione complessiva dei rifiuti  

 
Il contenimento della produzione dei rifiuti rappresenta un obiettivo di primaria importanza 
che la Provincia ha assunto in fase di pianificazione, in linea con gli indirizzi strategici per la 
gestione dei rifiuti definiti a livello comunitario e nazionale. Nell’ambito del PPGR sono quindi 
state previste specifiche azioni attuative orientate al perseguimento di tale obiettivo.  
Analizzando le ultime tendenze della produzione di rifiuti si conferma comunque la tendenza 
dell’andamento crescente, fino al 2008, con il verificarsi di una rilevante anomalia nel dato 
del 2009 (-3,4% rispetto al 2008) come ampiamente illustrato in precedenza. La contrazione 
della produzione di rifiuti registrata nel contesto milanese è analoga a quanto rilevato nel 
2009 in altre aree del territorio nazionale (es. provincia di Torino -2,57%, regione Toscana -
2,61%) e può essere comunque ritenuta come legata ad una situazione contingente e 
temporanea; con l’auspicato riavvio dell’economia del Paese si può quindi ritenere che 
riprenderanno le dinamiche di crescita registrate negli anni precedenti, pur influenzate dalle 
politiche e iniziative di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti messe in atto. 
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Note: per provincia di Milano con assetto 134 Comuni si intende il nuovo assetto della Provincia di Milano assunto 
a partire dal Giugno 2009, ovvero escludendo i 55 Comuni della nuova Provincia di Monza e Brianza 

 
Per la simulazione previsionale in aggiornamento alle previsioni del PPGR, sulla base di 
questa discontinuità rilevata nel dato di produzione dei rifiuti del 2009, si è valutato 
innanzitutto l’andamento storico relativo al quinquennio precedente, ovvero quello che va dal 
2003 al 2008, considerando i tassi di crescita della produzione di rifiuti caratteristici per 
classe dimensionale dei Comuni che compongono la Provincia di Milano.  
Nello sviluppare delle previsioni di evoluzione della produzione di rifiuti urbani finalizzate 
all’aggiornamento delle analisi presentate nel PPGR, si è quindi ritenuto opportuno ricondursi 
come dato di partenza a quello fotografato al 2009, cui applicare per gli anni a seguire un 
tasso di crescita basato su quanto registrato nelle diverse classi dimensionali di Comuni nel 
suddetto quinquennio (2003-2008, ovvero svincolato dall’anomalia del 2009); tale tasso di 
crescita è stato assunto corrispondente a quello “storico”, con una contrazione del 20% 
legata ai benefici attesi dalle politiche di riduzione dei rifiuti sviluppate o da svilupparsi a 
partire da indicazioni già presenti nel PPGR. 
 
Tasso di crescita annuo della produzione di rifiuti, storico e previsto 

 

tasso crescita 
storico 

2003/2008 

ipotesi 
riduzione 

tasso 
crescita 

Tasso crescita 
assunto 

aggiornamento 
previsioni 

tasso 
crescita 
assunto 
PPGR 

   comuni < 5.000 abitanti 3,2% 20% 2,6% 2,5% 

   comuni da 5.000 a 30.000 abitanti 2,0% 20% 1,6% 1,6% 

   comuni > 30.000 abitanti (escl. MI città) 1,4% 20% 1,1% 1,3% 

   comune di Milano 0,6% 20% 0,5% 0,2% 

  Provincia di Milano 2009 (134 Comuni) 1,3% - 1,0% 0,9% 

  Provincia di Monza e Brianza (55 Comuni) 1,8% - 1,4% 1,5% 

   TOT Provincia di MI e MB (189 Comuni) 1,4% - 1,1% 1,0% 

 
Sulla base dei nuovi tassi di crescita della produzione dei rifiuti come riportato nella 
precedente tabella e della situazione di incertezza a livello socio-economico si è definita una 
proiezione dello scenario al 2011 facendo due ipotesi: 
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- Ipotesi Minima Produzione: la crisi economica e quindi la contrazione della 
produzione dei rifiuti persiste per tutto il 2010, con una ripresa a partire dal 2011; 

- Ipotesi Massima Produzione: la crisi economica e quindi la contrazione della 
produzione dei rifiuti persiste si chiude con il 2009 e quindi già dal 2010 si assiste alla 
ripresa e alla nuova crescita della produzione dei rifiuti. 

 
Previsioni produzione di rifiuti urbani al 2011 in Provincia Milano (134 Comuni) 

 
Prod. RU 2011 
MINIMA PROD. 

(t/a) 

Prod. RU 2011 
MASSIMA PROD. 

(t/a) 

Prod. RU 2011 
previsione PPGR 

(t/a) 

   Provincia di Milano (escluso MI città) 889.910 915.041 943.453

   Comune Milano 715.334 751.709 723.828

   Totale Provincia di Milano (134 Comuni) 1.605.244 1.666.751 1.667.281

 

Previsione PPGR
1.666.281

1.500.000

1.520.000

1.540.000

1.560.000

1.580.000

1.600.000

1.620.000

1.640.000

1.660.000

1.680.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

to
n

n
/a

n
n

o

Stima evoluzione produzione rifiuti Provincia Milano al 2011 (134 Comuni)

Andamento storico effettivo Scenario Minimo Scenario Massimo

 
 
 
Si segnala che, a livello complessivo provinciale, l’Ipotesi Minima Produzione di cui sopra 
determina una produzione di rifiuti al 2011 inferiore del 3,7% rispetto a quanto previsto dal 
PPGR, mentre nell’Ipotesi Massima Produzione si ha sostanzialmente un riallineamento alle 
previsioni del PPGR. 
Tali previsioni sono assunte come elemento di base per le ipotesi evolutive del sistema 
presentate nel seguito. 
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3.5.2. Evoluzione attesa delle raccolte differenziate e stime sulla 
composizione dei flussi di rifiuti 

 
Relativamente allo sviluppo del sistema delle raccolte differenziate nel territorio in analisi, si 
sono poi definite due diverse assunzioni di possibile sviluppo al 2011: 
 

- Ipotesi Massima RD: si perseguono i medesimi obiettivi indicati dal PPGR per le 
diverse tipologie dimensionali di Comuni, arrivando quindi a determinare il 
conseguimento al 2011 di un livello di raccolta differenziata pari al 50,8% sull’intera 
provincia (134 Comuni). Questa ipotesi, ai fini delle successive valutazione delle 
ricadute impiantistiche, si associa allo SCENARIO MINIMA produzione: ovvero di 
minimizzazione della produzione di rifiuti residuali; 

- Ipotesi Minima RD: si assiste ad un andamento inerziale della crescita della raccolta 
differenziata seguendo le tendenze in atto negli ultimi anni nelle diverse tipologie di 
Comuni, arrivando quindi a determinare il conseguimento di un livello di raccolta 
differenziata sull’intera provincia (134 Comuni) inferiore alle previsioni del PPGR, 
collocandosi al 47,7% (si ricorda che nel 2009 ci si attesta al 45,7%). Questa ipotesi, 
ai fini delle successive valutazione delle ricadute impiantistiche, si associa allo 
SCENARIO MASSIMA produzione: ovvero si considera il valore cautelativo in cui si 
prospetta il massimo di produzione di rifiuti residuali. 
 

Tali livelli medi di raccolta differenziata provinciale risultano dal mediarsi di quanto associato 
alle diverse tipologie di Comuni, a partire dai livelli attuali, dalle tendenze in atto e tenendo 
conto degli obiettivi previsti dal PPGR, così come indicato nel seguente riquadro. 
 
Raccolta differenziata prevista al 2011 in Provincia di Milano (assetto 134 Comuni) 

 
 RD 2011 

MASSIMA RD 
(%) 

 RD 2011 
MINIMA RD 

(%) 

 RD 2011 
MASSIMA RD 

(t/a) 

 RD 2011 
MINIMA RD 

(t/a) 

   comuni < 5.000 abitanti 69,2% 66,0% 41.232 38.953 

   comuni da 5.000 a 30.000 abitanti 61,3% 59,9% 296.149 296.077 

   comuni > 30.000 abitanti (escl. MI città) 54,8% 52,2% 190.430 188.992 

   comune di Milano 40,1% 36,1% 287.138 271.000 

  Provincia di Milano (escluso MI città) 59,3% 57,3% 527.811 524.022 

  Comune Milano 40,1% 36,1% 287.138 271.000 

 Totale Provincia di Milano  
(134 Comuni) 

50,8% 47,7% 814.948 795.022 

Nota: nel flusso della raccolta differenziata è inclusa la quota di rifiuti ingombranti avviata a recupero 
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Si segnala che lo scostamento tra il valore previsionale di Piano (51,2%) ed il valore stimato 
del possibile livello obiettivo effettuato nelle presenti elaborazioni (50,8%) è da attribuirsi alla 
diversa composizione delle classi demografiche dei Comuni registrata nell’anno 2009 
rispetto alle analisi di Piano (che si riferiva alla popolazione residente al 2004). 
 
Ai fini della valutazione dei fabbisogni di smaltimento, si ha pertanto: 
 

- Ipotesi Minimo Fabbisogno che risulta associata all’ipotesi di crescita minima della 
produzione di rifiuti (1.605.244 t al 2011) e di sviluppo massimo della raccolta 
differenziata (50,8%); 

- Ipotesi Massimo Fabbisogno che risulta associata all’ipotesi di crescita massima 
della produzione di rifiuti (1.666.718 t al 2011) e di sviluppo minimo della raccolta 
differenziata (47,7%); 

 
così come sintetizzato nei seguenti riquadri, con una disaggregazione dei principali flussi di 
rifiuti attesi al 2011. 
 
Previsione flussi principali di rifiuti al 2011 nell’Ipotesi Minimo Fabbisogno 

 
Raccolta 

differenziata 
(t/a) 

Ingombranti a 
smaltimento 

(t/a) 

Spazzamento 
(t/a) 

RU 
Indifferenziato 

(t/a) 

Totale produz. 
rifiuti urbani 

(t/a) 

 Provincia di Milano  
(escluso MI città) 

527.811 35.296 35.120 291.684 889.910 

  Comune Milano 287.138 6.725 25.801 395.670 715.334 

 Totale Provincia di Milano  
(134 Comuni) 

814.948 42.021 60.922 687.354 1.605.244 

Nota: nel flusso della raccolta differenziata è inclusa la quota di rifiuti ingombranti avviata a recupero 
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Previsione flussi principali di rifiuti al 2011 nell’Ipotesi Massimo Fabbisogno 

 
Raccolta 

differenziata 
(t/a) 

Ingombranti a 
smaltimento 

(t/a) 

Spazzamento 
(t/a) 

RU 
Indifferenziato 

(t/a) 

Totale produz. 
rifiuti urbani 

(t/a) 

 Provincia di Milano  
(escluso MI città) 

524.022 36.217 36.066 318.704 915.009 

  Comune Milano 271.000 7.067 27.113 446.529 751.709 

 Totale Provincia di Milano  
(134 Comuni) 

795.022 43.284 63.179 765.233 1.666.718 

Nota: nel flusso della raccolta differenziata è inclusa la quota di rifiuti ingombranti avviata a recupero 
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3.5.3. Stima dei flussi di rifiuti agli impianti di trattamento e del deficit 
impiantistico 

 
A partire dall’individuazione dei flussi di rifiuti esplicitata nel capitolo precedente, riferita alle 
ipotesi denominate come “Minimo Fabbisogno” e “Massimo Fabbisogno”, si è proceduto ad 
un aggiornamento delle stime dei flussi di rifiuti conferiti agli impianti di trattamento, rispetto a 
quanto già previsto nello scenario del PPGR. Si precisa che quanto riportato nel seguito è da 
intendersi strettamente riferito ai fabbisogni della Provincia di Milano nella sua 
configurazione attuale (134 Comuni). 
 
In tale analisi, si sono considerati i seguenti elementi di novità relativi alla caratterizzazione 
degli impianti di trattamento sui quali il PPGR basava le proprie valutazioni: 
 

- l’impianto di pretrattamento di Mediglia, per il quale il PPGR prevedeva il 
conferimento di ca. 52.000 t di rifiuti indifferenziati con successivo destino del 
sovvallo secco all’impianto di trattamento termico di Trezzo, non è più da considerarsi 
nell’ambito delle valutazioni aggiornate, non essendo più attivo l’impianto allora 
esistente e non essendo più da prevedersi l’intervento di suo potenziamento; 

- l’impiantistica di trattamento termico esistente, con riferimento in particolare agli 
impianti di Silla 2 e di Trezzo, ha visto con l’emanazione dei relativi provvedimenti di 
Autorizzazione Integrata Ambientale, l’eliminazione del limite prima esistente sulla 
quantità di rifiuti autorizzati a termodistruzione, essendo ora il limite riferito alla 
potenza termica nominale degli impianti; pertanto, è ora possibile prevedere l’effettiva 
saturazione delle capacità termiche di questi impianti. 

 
Nella definizione dei flussi di rifiuti agli impianti presentata nel seguito si è ripresa la struttura 
dell’analisi effettuata con le ipotesi di Piano (tenendo conto delle novità evidenziate 
precedentemente) secondo i seguenti Scenari: 

- Scenario di Minimo Fabbisogno sulla base delle previsioni impiantistiche fatte 
nel PPGR considerando l’aggiornamento dei flussi di rifiuti indifferenziati prodotti 
individuati nello Scenario di Minimo Fabbisogno come illustrato precedentemente; 

- Scenario di Massimo Fabbisogno sulla base delle previsioni impiantistiche fatte 
nel PPGR considerando l’aggiornamento dei flussi di rifiuti indifferenziati prodotti 
individuati nello Scenario di Massimo Fabbisogno come illustrato precedentemente; 

Si è inoltre ipotizzato un’ulteriore Scenario di Massimo Fabbisogno, in cui si accentua il 
Fabbisogno Massimo, ovvero nell’ipotesi che non vi sia alcun pretrattamento presso gli 
impianti di AMSA (considerando solo il pretrattamento effettuato presso l’impianto Ecodeco 
di Lacchiarella). Tale Scenario è stato costruito alla luce di quello che è emerso dall’analisi 
dell’attuale gestione dei flussi dall’impiantistica provinciale; infatti, come risulta da 
comunicazione del gestore AMSA, nel 2009 la sezione di pretrattamento rifiuti a bocca di 
forno di Silla 2 non è mai entrata in servizio. 
 
Per l’impiantistica di pretrattamento del rifiuto indifferenziato si è assunto in tutti gli scenari la 
saturazione a 75.000 t/a della capacità autorizzata dell’impianto Fertilvita (ora Ecodeco) di 
Lacchiarella (per il quale il PPGR prevedeva il conferimento di ca. 62.100 t), considerata 
anche l’esclusione dell’impianto di Mediglia e quindi l’opportunità di allargamento del bacino 
di utenza dell’impianto Fertilvita fino appunto alla piena saturazione delle sue potenzialità. 
 
I primi due scenari (Scenario di Minimo e Massimo Fabbisogno sulla base indicazioni del 
PPGR) risultano avere la medesima impostazione per quanto riguarda il ruolo degli impianti 
di pretrattamento di AMSA (Maserati Light e pretrattamento a bocca di forno di Silla 2), per i 
quali si riprendono appunto le medesime ipotesi del PPGR (130.000 t di rifiuto indifferenziato 
a Maserati Light e 150.000 t di rifiuto indifferenziato alla selezione di Silla 2), mentre il terzo 
Scenario ipotizzato (lo Scenario Massimo Fabbisogno), come già accennato, accentua il 
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successivo fabbisogno di trattamento termico, nel caso dello Scenario di Massimo 
Fabbisogno, non prevedendo alcuna ipotesi di pretrattamento presso i due impianti AMSA. 
 
Il seguente riquadro riassume le ipotesi degli Scenari ipotizzati. 
 

 
Scenario Minimo 
Fabbisogno su 

previsioni PPGR 

Scenario Massimo 
Fabbisogno su 

previsioni PPGR 

Scenario Massimo 
Fabbisogno 

produzione di 
rifiuti 

 
crescita minima: 
1.605.244 t 
 

 
crescita massima: 
1.666.718 t 

 
crescita massima: 
1.666.718 t 

raccolta 
differenziata 

 
sviluppo massimo: 50,8% 
 

 
sviluppo minimo: 47,7% 

 
sviluppo minimo: 47,7% 

pretrattamento 
rifiuto 
indifferenziato 

 
Fertilvita Lacchiarella: 
75.000 t/a 
Maserati Light: 130.000 
t/a 
Silla 2 (selezione): 
150.000 t/a 
 

Fertilvita Lacchiarella: 
75.000 t/a 
Maserati Light: 130.000 
t/a 
Silla 2 (selezione): 
150.000 t/a 

 
Fertilvita Lacchiarella: 
75.000 t/a 
Maserati Light: 0 t/a 
Silla 2 (selezione): 0 t/a 

trattamento 
termico 

 
saturazione capacità 
termiche degli impianti di 
Silla 2, Trezzo e Sesto 
 

 
saturazione capacità 
termiche degli impianti di 
Silla 2, Trezzo e Sesto 
 

 
saturazione capacità 
termiche degli impianti di 
Silla 2, Trezzo e Sesto 
 

 
Sulla base delle assunzioni di cui sopra, i flussi di rifiuti previsti in uscita dall’impiantistica di 
pretrattamento sono i seguenti: 
 
Flussi di rifiuti in uscita dal pretrattamento nello Scenario di Minimo e Massimo 
Fabbisogno sulla base delle previsioni impiantistiche del PPGR 

 
bioessic-

cato 
sottovaglio 

sovvallo 
secco 

metalli a 
recupero 

perdite di 
processo 

Totale rifiuti 
trattati 

Fertilvita Lacchiarella 55.618 0 0 2.225 17.157 75.000 

AMSA Maserati Light 0 32.668 97.332 0 0 130.000 

AMSA Silla 2 (selezione) 0 37.693 112.307 0 0 150.000 

 totale pretrattamento 
rifiuto indifferenziato 

55.618 70.361 209.639 2.225 17.157 355.000 

 
Flussi di rifiuti in uscita dal pretrattamento nello Scenario Massimo Fabbisogno (no 
pretrattamento da impianti AMSA) 

 
bioessic-

cato 
sottovaglio 

sovvallo 
secco 

metalli a 
recupero 

perdite di 
processo 

Totale rifiuti 
trattati 

Fertilvita Lacchiarella 55.618 0 0 2.225 17.157 75.000 

AMSA Maserati Light 0 0 0 0 0 0 

AMSA Silla 2 (selezione) 0 0 0 0 0 0 

 totale pretrattamento 
rifiuto indifferenziato 

55.618 0 0 2.225 17.157 75.000 
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L’individuazione dei fabbisogni di trattamento termico è quindi sviluppata, in coerenza con 
quanto previsto dal PPGR, considerando i seguenti flussi di interesse: 

- rifiuto indifferenziato residuo a valle delle raccolte differenziate e per quanto non 
avviato all’impiantistica di pretrattamento; 

- rifiuto bioessiccato derivante dall’impianto di pretrattamento Fertilvita (ora Ecodeco); 
- sovvallo secco derivante dall’impiantistica di pretrattamento AMSA; 
- ingombranti non recuperati; 
- scarti dalle lavorazioni di recupero delle frazioni da raccolta differenziata (inclusi scarti 

dagli impianti di compostaggio di qualità della frazione organica e del verde); tali 
scarti sono quantificati assumendo una % di impurezze nei rifiuti raccolti in forma 
differenziata pari a quella già individuata dal PPGR (7,4%). 

 
La capacità del sistema impiantistico provinciale di soddisfare i fabbisogni di trattamento 
termico previsti, azzerando la necessità di sbocchi fuori Provincia e garantendo la piena 
autosufficienza, può essere valutata, in linea con quanto indicato nel PPGR, incrociando 
l’analisi dei flussi presentata con la valutazione delle potenzialità impiantistiche attualmente 
esistenti sul territorio. 
Tale confronto può essere correttamente sviluppato (come indicato nei seguenti riquadri) 
sulla base di un’analisi dei carichi termici associati ai rifiuti e delle potenzialità termiche degli 
impianti, essendo questi, e non i meri dati ponderali in t/a, i parametri pertinenti per 
l’impiantistica in oggetto. 
 
Fabbisogni di trattamento termico di rifiuti urbani o di origine urbana nei 3 Scenari  

Scenario Minimo 
Fabbisogno su 

previsioni PPGR 

Scenario Massimo 
Fabbisogno su 

previsioni PPGR 

Scenario Massimo 
Fabbisogno  

P.C.I. 
(kca/kg) 

t/a MWh/a t/a MWh/a t/a MWh/a 

rifiuto indifferenziato 2.664 332.354 1.029.709 410.233 1.270.996 690.233 2.138.501 

bioessiccato 3.492 55.618 225.876 55.618 225.876 55.618 225.876 

sovvallo secco 3.370 209.639 821.640 209.639 821.640 0 0 

ingombranti non 
recuperati 

3.795 42.021 185.462 43.284 191.040 43.284 191.040 

scarti da RD e 
compostaggio 

3.500 58.169 236.778 56.628 230.505 56.628 230.505 

Totale  697.801 2.499.465 775.402 2.740.057 845.763 2.785.922 

 
A fronte di tali fabbisogni, le potenzialità impiantistiche di trattamento termico disponibili sono 
le seguenti (considerando lo svincolo del limite sulle tonnellate di rifiuti dato per gli impianti di 
Silla 2 e Trezzo, per i quali il riferimento autorizzativo è ora determinato solo dalla 
potenzialità termica): 
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Potenzialità degli impianti di trattamento termico provinciali 
Potenzialità 

nominale 
PCI 

nominale 
PCI 

nominale 
Potenzialità 

termica nominale  

t/a kJ/kg kcal/kg MWh/a 

AMSA Silla 2 500.000* 11.000 2.627 1.527.778 

Prima Trezzo 175.000** 14.232 3.399 691.833 

CORE Sesto San Giovanni 79.000 10.440 2.494 229.100 

Totale 754.000   2.448.711 

Note: *: Stima dei quantitativi massimi inceneribili: il limite di Silla 2 è riferito alla potenzialità termica nominale che 
deve essere di 184,6 MW (potenza termica di picco fino a 203,1 MW per un massimo di 300 ore l’anno); 
**: Il limite di capacità di trattamento dell’impianto di Trezzo è dato solo dal carico termico a saturazione; si 
stimano circa 175.000 t massime inceneribili. 

 
Il deficit impiantistico individuato sulla base dell’analisi dei flussi previsti a trattamento 
termico è pertanto variabile, nei tre scenari, da un minimo di 51 GWh/a, passando per i 291 
GWh/a e arrivando sino ai 340 GWh/a, corrispondenti a ca. 14.300, 82.000 e 95.000 t/a di 
rifiuti, assumendo un PCI di riferimento medio pari a 3.055 kcal/kg. 
 
Confronto tra fabbisogni di trattamento termico di rifiuti urbani o di origine urbana nei 
3 Scenari e potenzialità degli impianti provinciali 

  
Scenario Minimo 
Fabbisogno su 

previsioni PPGR 

Scenario Massimo 
Fabbisogno su 

previsioni PPGR 

Scenario Massimo 
Fabbisogno 

Potenzialità nominale degli 
impianti 

MWh/a 2.448.711 2.448.711 2.448.711 

Fabbisogno di trattamento 
termico 

MWh/a 2.499.465 2.740.057 2.785.922 

Deficit di trattamento 
termico 

MWh/a 50.754 291.345 337.211 

Deficit di trattamento 
termico 

t/a (*) 14.285 82.001 94.910 

(*) valutato con riferimento ad un PCI medio del rifiuto di 3.055 kcal/kg, in linea con quanto indicato nel PPGR 
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Potenzialità di 
riferimento

2.448.711 MWh/a
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Confronto fabbisogni impiantistici previsti negli Scenari 
e potenzialità nominale degli impianti Provinciali

scarti da RD e 

compostaggio

ingombranti non 

recuperati

sovvallo secco

bioessiccato

rifiuto 

indifferenziato

 
 
 
Si ricorda al riguardo che l’analogo deficit impiantistico valutato dal PPGR per la Provincia di 
Milano esclusa Monza e Brianza (peraltro nella configurazione allora prevista, che vedeva 
ancora 139 Comuni fare capo a Milano) era di 252 GWh/a, corrispondenti a 71.000 t/a di 
rifiuti con PCI medio di 3.055 kcal/kg. 
 
Il PPGR considerava poi un ulteriore fabbisogno legato al sistema dei rifiuti urbani, derivante 
in particolare dall’individuazione di una riserva aggiuntiva di trattamento termico, atta a far 
fronte ad eventuali criticità del sistema provinciale o ad esigenze di “mutuo soccorso” sovra 
provinciali. 
 
Il considerare tale fabbisogno aggiuntivo, non essendo modificate le condizioni e i dati che lo 
determinavano e valutato quindi per quanto di competenza della Provincia di Milano (esclusa 
Monza Brianza), pari a 582 GWh/a, ovvero 168.000 t/a di rifiuti con PCI medio di 3.055 
kcal/kg, porterebbe ad una valutazione del deficit impiantistico complessivo così come 
indicato nel seguente riquadro: 
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Confronto tra fabbisogni di trattamento termico di rifiuti urbani o di origine urbana nei 
3 Scenari di Fabbisogno e potenzialità degli impianti provinciali 

  
Scenario Minimo 
Fabbisogno su 

previsioni PPGR 

Scenario 
Massimo 

Fabbisogno su 
previsioni PPGR 

Scenario 
Massimo 

Fabbisogno 

Deficit di trattamento termico per 
rifiuti urbani e flussi derivanti 

MWh/a 50.754 291.345 337.211 

Riserva aggiuntiva per rifiuti urbani MWh/a 582.000 582.000 582.000 

Deficit di trattamento termico per 
rifiuti urbani e flussi derivanti incl. 
riserva aggiuntiva 

MWh/a 632.754 873.345 919.211 

Deficit di trattamento termico t/a (*) 14.285 82.001 94.910 

Riserva aggiuntiva per rifiuti urbani t/a (*) 168.000 168.000 168.000 

Deficit di trattamento termico per 
rifiuti urbani e flussi derivanti incl. 
riserva aggiuntiva 

t/a (*) 182.285 250.001 262.910 

 (*) valutato con riferimento ad un PCI medio del rifiuto di 3.055 kcal/kg, in linea con quanto indicato nel PPGR 

 
Si ricorda al riguardo che l’analogo deficit impiantistico inclusivo della riserva aggiuntiva 
valutato dal PPGR per la Provincia di Milano esclusa Monza e Brianza (peraltro nella 
configurazione allora prevista, che vedeva ancora 139 Comuni fare capo a Milano) era di 
834 GWh/a, corrispondenti a 239.000 t/a di rifiuti con PCI medio di 3.055 kcal/kg. 
Infine si segnala che nell’ambito delle presenti valutazioni non sono considerati eventuali 
fabbisogni aggiuntivi di trattamento termico legati alla gestione di rifiuti speciali (fanghi di 
depurazione di reflui urbani e scarti da attività di recupero di rifiuti speciali e similari: stimate 
dalle valutazioni in sede di PPGR rispettivamente in 82.000 t e 164.000 t per la Provincia di 
Milano esclusa Monza e Brianza). 
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SCENARIO MINIMO FABBISOGNO TRATTAMENTO TERMICO AL 2011 
SU PREVISIONI IMPIANTISTICHE PPGR 

 

 
Produzione RU 

in Provincia 
Milano 

 
1.605.244 ton 

Raccolte 
differenziate  

(+ ing a recupero) 
 

814.498 ton 

 
Rifiuti 

Indifferenziati 
 

687.354 ton 

Terre da 
Spazzamento 

stradale 
 

60.922 ton 

Ingombranti a 
smaltimento 

 
42.021 ton 

 
Pretrattamenti in 

Provincia MI 
(Ecodeco, Maserati 

Light, AMSA) 

Fabbisogno 
Trattamento 

termico: 
  

865.801 ton 
+ Rifiuti Speciali 

(Stima Fabbisogni da 
PPGR)  

 

355.000 t 

Bioessiccato: 55.618 t 

Sovvallo Secco: 209.639 t 

Sottovaglio a 
stabilizzazione:  

70.361 t 

332.354 t 

Scarti: 58.169 t 

Rifiuti Speciali  
(previsioni PPGR) 

FABBISOGNI SMALTIMENTO 
TERMICO in impianti per RU 

 
- fanghi da depurazione reflui 

urbani 30% SS: 82.000 t 
- scarti valorizzazione rifiuti 

speciali secchi: 164.000 t 

 
Mutuo 

Soccorso 
 

168.000 ton 
Metalli a 

recupero: 
2.225 t 
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SCENARIO MASSIMO FABBISOGNO TRATTAMENTO TERMICO AL 2011 
SU PREVISIONI IMPIANTISTICHE PPGR 

 

 
Produzione RU 

in Provincia 
Milano 

 
1.666.751 ton 

Raccolte 
differenziate  

(+ ing a recupero) 
 

795.022 ton 

 
Rifiuti 

Indifferenziati 
 

765.233 ton 

Terre da 
Spazzamento 

stradale 
 

63.179 ton 

Ingombranti a 
smaltimento 

 
43.284 ton 

 
Pretrattamenti in 

Provincia MI 
(Ecodeco, Maserati 

Light, AMSA) 
 

Fabbisogno 
Trattamento 

termico: 
  

943.402 ton 
+ Rifiuti Speciali 
(Stima Fabbisogni 

PPGR)  

355.000 t 

Bioessiccato: 55.618 t 

Sovvallo Secco: 209.639 t 

Sottovaglio a 
stabilizzazione:  

70.361 t 

410.233 t 

Scarti: 56.628 t 

 
Mutuo 

Soccorso 
 

168.000 ton 
Metalli a 

recupero: 
2.225 t 

Rifiuti Speciali  
(previsioni PPGR) 

FABBISOGNI SMALTIMENTO 
TERMICO in impianti per RU 

 
- fanghi da depurazione reflui 

urbani 30% SS: 82.000 t 
- scarti valorizzazione rifiuti 

speciali secchi: 164.000 t 
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SCENARIO MASSIMO TEORICO FABBISOGNO TRATTAMENTO TERMICO AL 2011 
(ASSENZA PRETRATTAMENTO RU in impianti A2A) 

 

 
Produzione RU 

in Provincia 
Milano 

 
1.666.751 ton 

Raccolte 
differenziate  

(+ ing a recupero) 
 

795.022 ton 

 
Rifiuti 

Indifferenziati 
 

765.233 ton 

Terre da 
Spazzamento 

stradale 
 

63.179 ton 

Ingombranti a 
smaltimento 

 
43.284 ton 

 
Pretrattamenti in 

Provincia MI 
(Ecodeco) 

Fabbisogno 
Trattamento 

termico: 
  

1.013.763 ton 
+ Rifiuti Speciali 
(Stima Fabbisogni 

PPGR)  

75.000 t 

Bioessiccato: 55.618 t 

690.233 t 

Scarti: 56.628 t 

 
Mutuo 

Soccorso 
 

168.000 ton 
Metalli a 

recupero: 
2.225 t 

Rifiuti Speciali  
(previsioni PPGR) 

FABBISOGNI SMALTIMENTO 
TERMICO in impianti per RU 

 
- fanghi da depurazione reflui 

urbani 30% SS: 82.000 t 
- scarti valorizzazione rifiuti 

speciali secchi: 164.000 t 
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3.6. L’evoluzione dei costi di gestione dei rifiuti  

 
Si vuole ora verificare l’evoluzione dei costi di gestione dei rifiuti confrontando i dati relativi 
all’anno 2004, punto di partenza delle analisi del piano provinciale, con i dati del 2008 ed i 
dati aggiornati del 2009, anno per il quale sono disponibili le elaborazioni più recenti. 
La valutazione dei costi di gestione dei rifiuti è compiuta innanzitutto con riferimento al costo 
totale sostenuto dai singoli Comuni, valutato al netto dei ricavi derivanti dai contributi CONAI 
o altri ricavi legati alla cessione di materiale recuperabile e dall’eventuale recupero 
energetico di rifiuti termovalorizzati. 
Tale dato è disponibile al 2004 per 185 Comuni dei 188 facenti parte della Provincia di 
Milano, per un totale di 3.795.978 abitanti, ovvero il 98,9% del totale provinciale: nel 2004 il 
costo complessivo sostenuto, sulla base dei dati disponibili, era pari a 438.980.491 €/a, che 
corrisponde ad un costo medio per abitante di 115,6 €/abxa e ad un costo medio per 
tonnellata di rifiuto prodotto di 231,6 €/t. 
Nell’anno 2008 invece il dato era disponibile per tutti i 189 Comuni (uno in più rispetto al dato 
2004: dall’8 Agosto 2004 la frazione di Baranzate è diventata Comune autonomo con L.R. n. 
13 del 22 Maggio 2004) facenti parte della Provincia di Milano per un totale di 3.906.726 
abitanti il costo complessivo sostenuto dai Comuni della Provincia di Milano è nel 2008 pari a 
473.672.660 €/a, che corrisponde a un costo medio per abitante di 121,2 €/abxa e ad un 
costo medio per tonnellata di rifiuto prodotto di 234 €/t. 
Nel 2009 il costo totale (sempre riferito ai 189 Comuni per un totale di 3.963.853 abitanti) 
ammonta a 467.278.124 €/a, che corrisponde a un costo medio per abitante di 117,9 €/abxa 
e ad un costo medio per tonnellata di rifiuto prodotto di 238,9 €/t. 
 
Quindi dall’evoluzione dei dati di costo medi negli anni si può osservare come 
complessivamente i costi medi siano aumentati nel 2008 rispetto al 2004, per tutte le classi 
dimensionali, ad eccezione del Comune di Milano, dove sia il costo procapite, sia il costo 
specifico sono scesi rispettivamente da 150,6 €/abxa a 144,7 €/abxa e da 273 €/t a 251,4 €/t. 
I dati di costo 2009 sono superiori rispetto a quelli del 2004 per tutte le classi tranne che per 
il Comune di Milano (da 150,6 €/abxa a 135 €/abxa e da 273 €/t a 246 €/t), inoltre, se si 
confrontano tali valori rispetto a quelli registrati nel 2008 si osserva una riduzione dei costi 
medi (pro-capite) per le classi dei Comuni di medio- grandi dimensioni (maggiori di 30.000 
abitanti) oltre che per il Comune di Milano. 
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Costi di gestione complessivi e procapite dei rifiuti per classe dimensionale dei Comuni in provincia di Milano nel 2004, nel 2008 e nel 2009. 

Comuni Abitanti Costo totale Costo pro-capite Classe 
dimensionale 2004 2008 2009 2004 2008 2009 2004 2008 2009 2004 2008 2009 

Abitanti n. n. €/a €/abxa 

<5.000 54 50 49 173.655 164.820 166.095 14.459.434 16.989.248 17.289.989 83,3 103,1 104,1 

5.000-30.000 110 117 117 1.378.126 1.464.236 1.468.649 124.880.888 146.897.869 150.489.294 90,6 100,3 102,5 

30.000-200.000 20 21 22 950.278 978.037 1.021.614 104.777.407 121.677.747 122.747.043 110,3 124,4 120,2 

>1.000.000 1 1 1 1.293.919 1.299.633 1.307.495 194.862.762 188.107.796 176.751.798 150,6 144,7 135,2 

Totale 185 189 189 3.795.978 3.906.726 3.963.853 438.980.491 473.672.660 467.278.124 115,6 121,3 117,9 
Fonte: elaborazione dati dichiarazioni ORSO 2008 e 2009; PPGR – dati 2004. 

 
Costi di gestione specifici dei rifiuti per classe dimensionale dei Comuni in provincia di Milano nel 2004, nel 2008 e nel 2009. 

Comuni Abitanti RU totali Costo specifico Classe 
dimensionale 2004 2008 2009 2004 2008 2009 2004 2008 2009 2004 2008 2009 

Abitanti n. n. t/a €/t 

<5.000 54 50 49 173.655 164.820 166.095 80.288 78.526 75.988 180,1 216,4 227,5 

5.000-30.000 110 117 117 1.378.126 1.464.236 1.468.649 638.412 697.721 668.881 195,6 210,5 225,0 

30.000-200.000 20 21 22 950.278 978.037 1.021.614 462.752 499.784 498.871 226,4 243,5 246,0 

>1.000.000 1 1 1 1.293.919 1.299.633 1.307.495 713.725 748.146 711.943 273 251,4 248,3 

Totale 185 189 189 3.795.978 3.906.726 3.963.853 1.895.177 2.024.176 1.955.683 231,6 234,0 238,9 

Fonte: elaborazione dati dichiarazioni ORSO 2008 e 2009; PPGR – dati 2004. 
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Suddividendo i Comuni in funzione della macro-area territoriale di appartenenza, si tenga 
presente che in seguito alla legge n.183 del 9 dicembre 2009, entrata in vigore il 18 
dicembre 2009, che ha disposto il "Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate 
d’Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla 
Provincia di Monza e della Brianza, la nuova Provincia di Milano per il 2009 è da considerarsi 
con l’assetto di 134 Comuni, mentre la Provincia di Monza e Brianza è con l’assetto 55 
Comuni.  
Si può osservare che l’area nella quale si registrano i più bassi valori di costo totale e 
procapite è quella costituita dai Comuni che costituiscono la Provincia di Monza e Brianza 
(configurazione dal 2009), anche se, nel 2008 e 2009, diminuisce la differenza con i Comuni 
della provincia di Milano (configurazione dal 2009), escluso il Comune di Milano, mentre i 
valori aumentano di poco nella provincia di Milano nella configurazione dal 2009 se si 
comprende anche il Comune capoluogo (rimanendo però ai valori registrati nel 2004: 121 
euro/abxa).  
Se si considera invece il costo specifico, si osserva che le due Province nella configurazione 
dal 2009 registra appunto al 2009, lo stesso valore specifico (fino agli anni precedenti era la 
Provincia di Monza e Brianza ad avere il valore più alto, quindi nel 2009 sembrerebbe essere 
stata appianata tale differenza);  mentre la provincia di Milano nella configurazione dal 2009, 
escluso il Comune di Milano, registra i valori di costi specifico inferiori. Tale dato si spiega 
con l’aumento dei costi totali rispetto alla produzione dei rifiuti complessiva in seguito agli 
investimenti per la riorganizzazione del servizio di raccolta in tali Comuni. 
Sia nel 2004, sia nel 2008, seppur con minore entità, il Comune capoluogo si 
contraddistingue per i più elevati valori di costo procapite e di costo specifico, ma si 
evidenzia un trend di decrescita negli anni per tale realtà. 
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Costi di gestione totali e procapite dei rifiuti in provincia di Milano suddivisa per macro-area nel 2004, nel 2008 e nel 2009. 

Comuni Abitanti Costo totale Costo procapite 

2004 2008 2009 2004 2008 2009 2004 2008 2009 2004 2008 2009 
Macro-area 
territoriale 

n. n. €/a €/abxa 

Comune di Milano 1 1 1 1.293.919 1.299.633 1.307.495 194.862.762 188.107.796 176.751.798 150,6 144,7 135,2 

Provincia Milano 
(dal 2009) 

136 139 134 3.051.227 3.122.977 3.123.205 370.778.135 388.705.723 379.677.388 121,5 124,5 121,6 

Provincia di Milano* 
(dal 2009) 

135 138 133 1.757.308 1.823.344 1.815.710 175.915.373 200.597.927 202.925.590 100,1 110 111,8 

Provincia di Monza 
e Brianza (dal 2009) 

49 50 55 744.751 783.749 840.648 68.202.356 84.966.937 87.600.736 91,6 108,4 104,2 

Totale 185 189 189 3.795.978 3.906.726 3.963.853 438.980.491 473.672.660 467.278.124 115,6 121,2 117,9 

Fonte: elaborazione dati dichiarazioni ORSO 2008 e 2009; PPGR – dati 2004. 
(*): escluso il Comune di Milano. 

 
Costi di gestione totali e procapite dei rifiuti in provincia di Milano suddivisa per macro-area nel 2004, nel 2008 e nel 2009. 

Comuni Abitanti RU totali Costo specifico 

2004 2008 2009 2004 2008 2009 2004 2008 2009 2004 2008 2009 

Macro-area 
territoriale 

n. n. t/a €/t 

Comune di Milano 1 1 1 1.293.919 1.299.633 1.307.495 713.725 748.146 711.943 273 251,4 248,3 

Provincia Milano 
(dal 2009)  

136 139 134 3.051.227 3.122.977 3.123.205 1.564.243 1.666.729 1.588.855 237 233,2 239,0 

Provincia di Milano* 
(dal 2009)  

135 138 133 1.757.308 1.823.344 1.815.710 850.518 918.583 876.912 206,8 218,4 231,4 

Provincia di Monza 
e Brianza (dal 2009)  

49 50 55 744.751 783.749 840.648 330.934 357.447 366.828 206,1 237,7 238,8 

Totale 185 189 189 3.795.978 3.906.726 3.963.853 1.895.177 2.024.176 1.955.683 231,6 234 238,9 

Fonte: elaborazione dati dichiarazioni ORSO 2008; PPGR – dati 2004. 
(*): escluso il Comune di Milano. 
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Se si ricerca una relazione tra il livello di raccolta differenziata conseguito dai Comuni e il 
costo per il complesso della gestione dei rifiuti, si è osservato come tanto maggiore è la 
percentuale di raccolta differenziata raggiunta tanto più si riducono i costi medi procapite: 
tale tendenza già evidente nel 2004 è confermata anche nel 2008 e 2009 dove si passa da 
140 (nel 2004) a 166 (nel 2008) sino a 171 (nel 2009) i Comuni che superano il 50% di RD. 
Negli anni si osserva una contrazione degli intervalli di variazione del costo pro-capite per i 
vari livelli di % di RD (nel 2004 si andava da 88,6 a 151, nel 2009 si va da 108 a 135). 
Il Comune di Milano, che è passato dal 30,3% registrato nel 2004, al 34,2% nel 2009 ha 
diminuito sia i costi procapite, sia i costi specifici, pur mantenendo i costi più elevati tra i 
Comuni della provincia.  
Tali andamenti devono peraltro essere letti anche alla luce di quanto già evidenziato in 
merito alle tendenze a un aumento della produzione procapite, della raccolta differenziata e 
dei costi all’aumentare della dimensione del Comune. 
Si evidenzia che nell’anno 2009 il costo medio specifico per i Comuni con RD>50% risulta 
essere proprio il più basso (nel 2008 era quello dei Comuni con meno del 35% di RD). 
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Note: 
(*): la percentuale di raccolta differenziata include gli ingombranti; 
(**): escluso il Comune di Milano. 
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Costi di gestione totali e procapite dei rifiuti per livelli di RD raggiunti in provincia di Milano nel 2004, nel 2008 e nel 2009. 

Comuni Abitanti Costo totale Costo procapite 

2004 2008 2009 2004 2008 2009 2004 2008 2009 2004 2008 2009 
% RD* 

n. n. €/a  €/abxa 

Milano 1 1 1 1.293.919 1.299.633 1.307.495 194.862.762 188.107.796 176.751.798 150,6 144,7 135,2 

< 35%** 11 2 1 241.256 38.565 31.578 30.638.136 4.952.621 3.725.958 127 128,4 118,0 

35% - 50% 33 20 16 776.470 473.864 360.893 81.946.057 55.879.915 42.490.943 105,5 117,9 117,7 

> 50% 140 166 171 1.484.333 2.094.664 2.263.887 131.533.536 224.732.328 244.309.425 88,6 107,3 107,9 

Totale 185 189 189 3.795.978 3.906.726 3.963.853 438.980.491 473.672.660 467.278.124 115,6 121,3 117,9 

Fonte: Elaborazione su dati Osservatorio Rifiuti provincia di Milano - dati 2008 e 2009; PPGR – dati 2004. 
(*): la percentuale di raccolta differenziata include gli ingombranti; 
(**): escluso il Comune di Milano. 

 
Costi di gestione specifici dei rifiuti per livelli di RD raggiunti in provincia di Milano nel 2004, nel 2008 e nel 2009. 

Comuni Abitanti RU totali Costo specifico 

2004 2008 2009 2004 2008 2009 2004 2008 2009 2004 2008 2009 % RD* 

n. n. t/a €/t 

Milano 1 1 1 1.293.919 1.299.633 1.307.495 713.725 748.146 711.943 273 251,4 248,3 

< 35%** 11 2 1 241.256 38.565 31.578 133.719 22.721 15.800 229,1 218 235,8 

35% - 50% 33 20 16 776.470 473.864 360.893 368.042 245.836 179.767 222,7 227,3 236,4 

> 50% 140 166 171 1.484.333 2.094.664 2.263.887 679.692 1.007.473 1.048.173 193,5 223,1 233,1 

Totale 185 189 189 3.795.978 3.906.726 3.963.853 1.895.177 2.024.176 1.955.683 231,6 234 238,9 

Fonte: Elaborazione su dati Osservatorio Rifiuti provincia di Milano - dati 2008 e 2009; PPGR – dati 2004. 
(*): la percentuale di raccolta differenziata include gli ingombranti; 
(**): escluso il Comune di Milano. 
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Possono quindi essere effettuate analisi di maggior dettaglio relative alle singole voci di 
costo che costituiscono il costo totale di gestione dei rifiuti: in tal merito si sono considerati i 
dati di159 Comuni nel 2004, di 162 Comuni nel 2008 e di 169 per il 2009 per i quali tali dati 
erano disponibili nella banca dati dell’Osservatorio Provinciale. 
 
I Comuni considerati coprono nel 2004 un totale di 3.537.081 abitanti, ovvero il 93,2% del 
totale provinciale, mentre nel 2009 coprono un totale di 3.656.488 abitanti, ovvero il 92,2% 
del totale provinciale. Per la definizione delle voci di costo considerate si veda il capitolo 
precedente “I costi di gestione dei rifiuti soldi urbani”. 
 
A livello provinciale si può osservare che, tanto nel 2004, quanto nel 2009, le voci con una 
maggiore incidenza sul totale dei costi al lordo dei ricavi sono quelle relative ai costi di 
gestione del rifiuto indifferenziato e ai costi di gestione del rifiuto differenziato: CGIND e CGD 
rappresentano infatti, rispettivamente nel 2004 circa il 54% e il 20% e nel 2009 circa il 48% e 
il 23,8% del costo totale. Si osserva cioè una riduzione dell’incidenza della voce di costo 
CGIND e l’aumento di CGD sia rispetto al 2004 che al 2008. 
I costi Comuni (CC) aumentano dal 17% dei costi totali nel 2004, al 22% nel 2009 (anche 
rispetto al 2008); i costi d’uso del capitale (CK) diminuiscono dal 9% nel 2004, al 5,9% nel 
2009; mentre i ricavi aumentano da circa il 14% al 20,5% (anche rispetto al 2008). 
 
Relativamente ai costi di gestione del rifiuto indifferenziato, emerge che la voce di costo con 
maggior peso nel 2004 risulta essere quella che riguarda il trattamento e smaltimento 
(CTS=21,4% rispetto al totale dei costi al netto dei ricavi), seguita poi dallo spazzamento e 
dal lavaggio delle strade (CSL=18,7%) e dalla raccolta e trasporto (CRT=11,6%). Nel 2009 
come nel 2008 invece la voce di costo con maggior peso è quella che riguarda lo 
spazzamento e lavaggio delle strade (CSL=26,6% rispetto al costo totale del 2009), seguita 
poi dal trattamento e smaltimento (CTS=19,2%) e dalla raccolta e trasporto (CRT=12,9%). 
Per quanto riguarda il costo di gestione del rifiuto differenziato nel 2004, come nel 2008  e 
nel 2009 incide maggiormente la raccolta (rispettivamente CRD=14,4% nel 2004,  
CRD=18,9% nel 2008 e CRD=20,7% nel 2009) rispetto al trattamento-riciclo (rispettivamente 
CTR=6,1% nel 2004, CTR=9,8% nel 2008 e CTR=9,3% nel 2009). Si sottolinea che i costi 
legati al servizio di raccolta differenziata (rispetto ai costi totali al netto dei ricavi) sono 
aumentati dal 20,5% nel 2004 al 28,7% nel 2008 sino al 30% nel 2009. 
 
Analizzando l’andamento dei costi per classi omogenee di ampiezza demografica, per 
macro-area territoriale di appartenenza e per livello di raccolta differenziata raggiunto, 
emergono le seguenti considerazioni: 
- Sia nel 2004, nel 2008 e nel 2009 il costo totale di gestione del rifiuto indifferenziato – 
CGIND - così come le sue componenti CRT e CTS, diminuiscono all’aumentare del livello di 
RD conseguito dai Comuni, sia in termini di €/abxa che di €/t. 
- Sia nel 2004, nel 2008 e nel 2009 il costo relativo alla gestione del rifiuto differenziato – 
CGD, così come le sue componenti CRD e CTR, tendono ad aumentare al crescere della 
percentuale di raccolta differenziata. 
- Sia nel 2004, nel 2008 e nel 2009 il costo relativo alla gestione del rifiuto indifferenziato 
(CGIND) tende ad aumentare all’aumentare della classe dimensionale considerata. Restano 
significative le variazioni relative alla voce del costo di spazzamento/lavaggio strade (CSL) 
per il Comune di Milano.  
- Sia nel 2004, nel 2008 e nel 2009 il costo legato alla gestione del rifiuto differenziato si 
riduce all’aumentare della dimensione demografica dei Comuni. 
- nei 3 anni i costi di gestione del rifiuto indifferenziato (CGIND totale e, in particolare, CSL) 
risultano più elevati per i Comuni appartenenti alla provincia di Milano nella configurazione 
dal 2009, sia in €/abxa che in €/t, rispetto a quelli registrati nei Comuni della provincia di 
Monza e Brianza nella configurazione dal 2009. Dall’altra parte; questa ultima presenta più 
elevati costi di gestione del rifiuto differenziato (CGD totale, CRD, CTR); anche se le 
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differenze si fanno meno significative nel caso non si consideri nel confronto il Comune di 
Milano, che influenza in maniera significativa i risultati. 
 
Ulteriori analisi possono essere effettuate accorpando in tre macrocategorie le singole voci di 
costo dei Comuni per i quali è disponibile il dato in: 
 
- Costo di raccolta:  CRT+CRD; 
- Costo di smaltimento: CTS+CTR- (Ra+Rb); 
- Altre voci di costo: CSL+AC+CC+CK. 
I costi legati alla raccolta dei rifiuti rappresentano, a livello provinciale, sia nel 2004, sia nel 
2008, circa il 30% dei costi totali al netto dei ricavi, nel 2009 rappresentano circa il 27%.  
Tali costi tendono a diminuire all’aumentare della dimensione dei Comuni: rappresentano 
rispettivamente circa il 45% nel 2004, circa il 42% nel 2008  e il 40 nel 2009 del costo totale 
nei Comuni con meno di 5.000 abitanti , mentre nel Comune di Milano, scendono ad appena 
il 22% circa nel 2004, al 24% circa nel 2008 e al 16% circa nel 2009. 
 
Il costo di raccolta tende invece ad aumentare all’aumentare del livello di raccolta 
differenziata raggiunto, anche se aumenta percentualmente rispetto al totale dal 2004 al 
2008: nel 2004 si passa dal 32% sul totale dei costi, per Comuni con RD minore del 35% 
(escluso Milano) al 40% sul totale, per Comuni con RD maggiore del 50%. In maniera 
piuttosto analoga nel 2008 si passa dal 39% sul totale dei costi, per Comuni con RD minore 
del 35% (escluso Milano) al 38,2% sul totale per Comuni con RD maggiore del 50%: 
aumentano infatti i costi legati alla raccolta differenziata, ma parallelamente diminuiscono i 
costi per la raccolta dell’indifferenziato. Nel 2009 la categoria dei Comuni con meno del 35% 
di RD non è più rappresentativa, se si esclude il comune di Milano, infatti rimane solamente 
un altro Comune, pertanto il confronto si può fare tra i Comuni con meno del 50% di RD e 
con quelli che l’hanno superato confermando il costo maggiore della raccolta per questi ultimi 
Comuni. 
 
Nella provincia di Monza e Brianza (configurazione dal 2009) il costo di raccolta rappresenta 
circa il 40% del costo totale nel 2004 e circa il 38-39% nel 2008 e 2009, contro il 28% nel 
2004 e 24,3% nel 2009 della futura provincia di Milano (configurazione dal 2009). 
Il dato del Comune di Milano è ragionevolmente influenzato dalla contabilizzazione all’interno 
dei ricavi dei benefici derivanti dalla cessione di energia elettrica e termica prodotti 
dall’impianto di termovalorizzazione di Silla 2, in un contesto in cui è la medesima azienda 
(AMSA/A2A) che effettua i servizi di raccolta sul territorio a gestire anche l’impianto di 
destino. 
 
Analizzando invece il costo di smaltimento al netto dei ricavi  CTS+CTR-(Ra+Rb), si osserva 
che a livello provinciale esso diminuisce dal 16,1% (nel 2004) al 6,7% (nel 2008) sino al 
2,6% nel 2009 dei costi totali. Tale valore è indubbiamente influenzato dal Comune di Milano 
che si contraddistingue per un valore che addirittura passa dallo -0,09% del 2004 al -19,8% 
del 2008 sino al -32,7% del 2009. Il Comune capoluogo di provincia è infatti caratterizzato da 
un valore molto elevato dei ricavi, che aumenta dai 57.388.692 €/a sui 65.697.129 €/a relativi 
al complesso della provincia (essendo circa l’87% dei ricavi totali della provincia) nel 2004 ai 
100.503.095 €/a, rispetto al totale provinciale di 112.808.017 €/a, (essendo circa l’89% dei 
ricavi totali della provincia) nel 2009. 
Il dato del Comune di Milano è evidentemente influenzato dalla contabilizzazione, all’interno 
dei ricavi, dei benefici derivanti dalla cessione di energia elettrica e termica prodotti 
dall’impianto di termovalorizzazione di Silla 2, che gode della tariffa agevolata grazie al CIP, 
contributo per i kWh da fonti rinnovabili, in un contesto in cui l‘azienda (AMSA/A2A) effettua 
oltre ai servizi di raccolta sul territorio, anche la gestione dell’impianto di destino.  
 
Le altre voci di costo complessivamente aumentano da circa il 54% dei costi totali della 
provincia nel 2004, a poco più del 61% nel 2008 sino a circa il 64% nel 2009: in questi anni il 
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dato è pesantemente influenzato da quanto dichiarato dal Comune di Milano, per il quale le 
“altre voci di costo” rappresentano rispettivamente nel 2004 il 78% circa e il 96,2% del totale 
dei costi nel 2008 e nel 2009, in funzione degli elevati valori dei costi Comuni (CC) e del costi 
d’uso del capitale (CK) che lo caratterizzano. 
 

3.7. L’evoluzione della tariffa in ambito provinciale 

 
Ci si propone in questo paragrafo di valutare l’evoluzione dell’adozione della tariffa rifiuti 
(TIA) in sostituzione della tassa (TARSU) dei comuni della provincia di Milano dal 2004 al 
2009.  
Allo stato attuale, la maggior parte dei Comuni della provincia di Milano non ha ancora 
adottato il sistema tariffario per la copertura dei costi riguardanti il servizio di gestione dei 
rifiuti urbani. Sulla base dei più recenti dati resi disponibili dall’Osservatorio Rifiuti della 
Provincia di Milano risulta che i Comuni in regime tariffario siano 67 nel 2009 come nel 2008 
(nel 2004 erano 34). Nel 2004 sono 20 i Comuni che dichiarano di aver raggiunto la 
copertura integrale (100%) dei costi di gestione del servizio, mentre per gli altri 7 Comuni il 
livello di copertura varia tra il 79,65% ed il 99,8% (il dato relativo al livello percentuale di 
copertura dei costi connessi ai servizi di igiene urbana era disponibile per 27 dei 34 Comuni 
a tariffa). Nel 2008 sono invece 45 i Comuni che dichiarano di aver raggiunto la copertura 
integrale (100%) dei costi di gestione del servizio e nel 2009 sono passati a 57, mentre per 
gli altri Comuni il livello di copertura varia tra il 85% ed il 98,4% nel 2008, e tra il 90% ed il 
99% nel 2009 (per il 2008 il dato relativo al livello percentuale di copertura dei costi connessi 
ai servizi di igiene urbana è disponibile per 50 dei 67 Comuni a tariffa). 
Per quanto riguarda l’articolazione dei costi tra parte fissa e parte variabile della tariffa tanto 
nel 2004, quanto nel 2008 e nel 2009 nella maggior parte dei Comuni la percentuale dei costi 
relativi alla parte fissa è più alta rispetto alla percentuale relativa alla parte variabile. 
 
Nel 2004 l’attribuzione della parte variabile della tariffa avviene per 12 Comuni su base 
parametrica; per 12 Comuni invece si applica un metodo puntuale. 3 Comuni dichiarano di 
avere un sistema di tipo misto (parametrico + puntuale); mentre per 7 Comuni il dato non è 
disponibile. 
Mentre nel 2008 e nel 2009 l’attribuzione della parte variabile della tariffa avviene 
rispettivamente per 40 e 50 Comuni su base parametrica; invece per 12 Comuni la parte 
variabile si applica attraverso un metodo puntuale. Nel 2008 per 15 Comuni il dato non è 
disponibile. Mentre nel 2009 per un comune l’attribuzione è di tipo misto e per 4 tale 
informazione non è disponibile. 
 
Sia nel 2004, sia nel 2008 e nel 2009 tra i Comuni che si avvalgono dell’attribuzione 
parametrica della parte variabile della tariffa, il maggior numero utilizza, sia per le utenze 
domestiche che non domestiche, il metodo basato sugli indici previsti dal DPR 158/99, 
mentre solo pochi Comuni utilizzano degli indici costruiti sulla base di analisi locali. 
Tra i Comuni che utilizzano l’attribuzione puntuale della parte variabile della tariffa, il maggior 
numero si serve di sistemi di quantificazione volumetrici basati sugli svuotamenti, sia per le 
utenze domestiche che non domestiche. In pochi Comuni, invece, l’attribuzione è basata 
sulla vendita dei sacchi e sulla pesatura dei rifiuti. 
 
Dal 2004 al 2009 aumentano i Comuni che concedono agevolazioni e riduzioni sulla tariffa 
passando da 24 Comuni su 34 a 49-50 Comuni su 67 per le utenze domestiche e da 25 
Comuni su 34 a 49-50 Comuni su 67 per le utenze non domestiche. 
 
Le riduzioni sono in genere rivolte alle utenze domestiche che praticano l’autocompostaggio 
o che utilizzano solo stagionalmente il servizio di gestione dei rifiuti urbani, mentre per le 
utenze non domestiche le riduzioni sono rivolte per lo più a chi pratica lo smaltimento in 
proprio dei rifiuti. 
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3.7.1. Gli effetti dell’applicazione della tariffa sulla gestione dei rifiuti 

 
Nel presente paragrafo ci si propone di confrontare i seguenti quattro parametri  
- percentuale di raccolta differenziata; 
- produzione procapite di rifiuti; 
- costo procapite per la gestione dei rifiuti; 
- costo specifico (riferito alla tonnellata di rifiuto) per la gestione dei rifiuti; 
per valutare se effettivamente i Comuni a tariffa sono mediamente caratterizzati da 
prestazioni significativamente migliori rispetto ai Comuni a tassa. 
 

Come si può osservare nella tabella seguente sia nel 2008 che nel 2009 sono confermati i 
risultati registrati nei pochi Comuni che già nel 2004 avevano adottato la tariffa, ossia:  
- maggior percentuale di raccolta differenziata; 
- minor produzione procapite di rifiuti; 
- minor costo procapite per la gestione dei rifiuti (tranne per il 2009 nel quale si rileva lo 

stesso livello di costo pro-capite medio); 
- minor costo specifico (riferito alla tonnellata di rifiuto) per la gestione dei rifiuti (tranne per 

il 2009 nel quale si rileva lo stesso livello di costo specifico medio). 
 

Si sottolinea tuttavia che, visto il contenuto numero di Comuni interessati, la statistica non 
risulta avere una significatività rilevante ed è quindi da assumere solo come indicazione di 
massima.  Inoltre si ricorda che nel valutare l’aspetto economico del passaggio da tassa a 
tariffa va tenuto presente che i risultati dovuti all’applicazione della TARSU dovrebbero 
essere analizzati assumendo comunque anche la copertura integrale dei costi dei servizi. 
Infatti nel passaggio da tassa a tariffa si possono registrare, da parte degli utenti, incrementi 
significativi dei costi che sono però essenzialmente legati all’obbligo di una loro copertura 
integrale da parte del Comune. Non si tratta quindi di aumenti reali legati alla gestione dei 
rifiuti, ma solo di riattribuzione a questo capitolo di spesa di costi che prima risultavano 
coperti da altre entrate (fiscalità generale). 
 

All’interno del gruppo di Comuni a tariffa, se il confronto tra modalità di applicazione 
parametrica e puntuale nel 2008 e nel 2009 evidenzia per tutti gli indicatori esaminati, 
eccetto il costo specifico, migliori prestazioni per i Comuni con tariffa puntuale, al contrario 
nel 2004 si osserva un minor costo specifico (riferito alla tonnellata di rifiuto) per la gestione 
dei rifiuti e una maggior produzione procapite di rifiuti.  
Considerando anche in questo caso la scarsa significatività statistica dei dati, vista la ridotta 
dimensione del campione considerato, si può immaginare che il dato di produzione procapite 
risulti maggiore nei Comuni a tariffa puntuale, rispetto ai Comuni a tariffa parametrica, per 
una ancora bassa efficienza di implementazione del servizio. 
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Prestazioni del sistema di gestione dei rifiuti con e senza applicazione della tariffa  
in provincia di Milano nel 2004, nel 2008 e nel 2009. 

Comuni RD RU procapite Costi procapite Costi specifici 

2004 2008 2009 2004 2008 2009 2004 2008 2009 2004 2008 2009 2004 2008 2009 Modalità 

n. % kg/abxa €/abxa €/t 

Tariffa 34 67 67 58,90% 55,40% 55,31% 457 516 493 82,4 116,5 119,1 180,5 225,8 241,6 

TARSU 144 122 122 54,30% 43,70% 45,45% 465 519 494 88,9 122,9 117,5 191,7 236,8 238,0 
Fonte: elaborazione dati dichiarazioni ORSO 2004, 2008 e 2009. 
Nota: nel 2004 sono disponibili informazioni solo per 178 dei 189 Comuni della provincia di Milano. 

 
 
Prestazioni del sistema di gestione dei rifiuti per modalità di applicazione della tariffa in provincia di Milano nel 2004, nel 2008 e nel 2009. 

Comuni RD RU procapite Costi procapite Costi specifici 

2004 2008 2009 2004 2008 2009 2004 2008 2009 2004 2008 2009 2004 2008 2009 
Modalità 
Tariffa 

n. % kg/abxa €/abxa €/t 

Parametrica 12 40 50 54,20% 53,70% 54,61% 446 522,3 491,4 104,3 119,7 119,7 231,4 229,2 243,6 

Puntuale 12 12 12 59,80% 62,20% 64,93% 468 487 480,5 60,9 119,4 120,8 127,6 245,2 251,4 

Mista - - 1 - - 63,56% - - 427,4 - - 101,4 - - 237,2 

Fonte: elaborazione dati dichiarazioni ORSO 2004, 2008 e 2009. 
Nota: nel 2004 sono disponibili informazioni solo per 178 dei 189 Comuni della provincia di Milano.  
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3.8. Tavola riassuntiva degli indicatori esaminati 

 
Nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica cui è stato sottoposto il 
Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Milano è stato definito un 
Piano di Monitoraggio per la valutazione delle prestazioni gestionali in fase attuativa e per il 
controllo del conseguimento degli obiettivi della pianificazione.  
 
Tali attività hanno il fine di consentire una valutazione degli eventuali scostamenti dagli 
obiettivi per poter definire le necessarie azioni correttive. 
 
Ricordiamo che il PPGR, per ciascuno degli obiettivi fondamentali, ha individuato indicatori 
ambientali specifici intesi a quantificare e semplificare le informazioni in modo da agevolare, 
sia da parte dei responsabili delle decisioni che da parte del pubblico, la comprensione delle 
interazioni tra l’ambiente e i problemi chiave del settore.  
 
Le successive tabelle riportano gli obiettivi che, a partire dalle indicazioni di carattere 
“programmatico” definite dall’Amministrazione Provinciale, sono stati individuati per la 
valutazione ambientale; tali obiettivi, riferiti ai Rifiuti Urbani ed ai Rifiuti Speciali; sono 
suddivisi in  

� Obiettivi strategico – gestionali (SG)  
� Obiettivi ambientali (A) 

 
Obiettivi strategico – gestionali 

Descrizione 

SG1 
Delineare un sistema gestionale che dia garanzia di sostanziale autosufficienza per i R.U. e 
di prossimità per i R.S. 

SG2 
Garantire l’attuazione di politiche di pianificazione e strategie programmatorie coordinate 
rafforzando la capacità di pianificazione e programmazione degli enti locali 

SG3 Attuazione del principio di corresponsabilità sull’intero ciclo di vita dei rifiuti 

SG4 Garantire una gestione il più possibile unitaria dei rifiuti urbani 

SG5 Contenimento dei costi complessivi del sistema di gestione dei rifiuti 

SG6 Salvaguardare l’autosufficienza dello smaltimento a livello locale 

SG7 
Potenziamento forme di coinvolgimento e interazione tra enti e diversi gruppi di interesse a 
livello locale 

SG8 
Rilancio del processo di presa di coscienza da parte dei cittadini, attraverso campagne di 
sensibilizzazione, della necessità di una gestione sostenibile dei rifiuti 

SG9 
Integrazione, per quanto tecnicamente possibile ed opportuno, del sistema impiantistico di 
recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e di specifici flussi di rifiuti speciali 

 
Obiettivi ambientali 

Descrizione 

A1 Miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema provinciale di gestione dei rifiuti e 
conseguimento di un impatto sistemico coerente con il Protocollo di Kyoto attraverso la 
piena realizzazione di un sistema integrato 

A2 Riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità 

A3 Aumento dei livelli di intercettazione delle frazioni recuperabili dai rifiuti (Recupero di 
materia) 

A4 Massimizzazione del recupero di energia dai rifiuti residui sulla base delle migliori 
prestazioni conseguibili 

A5 Minimizzazione del ricorso a discarica per i rifiuti non trattati  

A6 Minimizzazione del ricorso a discarica per i residui dei trattamenti 

A7 Individuazione di localizzazioni che consentano il contenimento delle ricadute ambientali 
delle azioni del Piano attraverso il rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione 
territoriale 

A8 Individuazione delle misure atte ad impedire eventuali effetti negativi o a mitigare gli impatti 
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Descrizione 

delle scelte di Piano ritenute comunque preferibili 

A9 Utilizzo delle tecnologie di trattamento e smaltimento più appropriate alla tipologia di rifiuto 

A10 Favorire lo smaltimento dei rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione e conseguente 
distribuzione dei carichi ambientali 

A11 Limitazione dello smaltimento in discarica dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in ragione 
delle loro elevate potenzialità di recupero (materia od energia) 

 
Nella seguente tabella per tutti gli indicatori inclusi nel Piano di Monitoraggio descritto nel 
Rapporto Ambientale del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, si riportano: 
 

• i valori relativi allo stato di fatto all’anno 2004 (anno di riferimento per le analisi del PPGR 
in merito allo stato di fatto);  

• i valori riscontrati nell’anno 2008 oggetto di valutazione dello stato di attuazione annuale; 

• i valori riscontrati nell’anno 2009 oggetto di valutazione dello stato di attuazione annuale; 

• i valori obiettivo all’anno 2011 (anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi).  
 
Come già segnalato in fase di redazione del Piano, per taluni degli indicatori individuati non è 
possibile la definizione di valori puntuali; il proseguo delle attività di monitoraggio 
dell’attuazione del Piano, anche attraverso l’opportuno affinamento di metodi di indagine e 
rilevazione finalizzati proprio alla specifica funzione del monitoraggio e delle verifiche 
attuative del Piano stesso, potrà consentire in futuro una loro più puntuale definizione. 
 
Per l’aggiornamento dei dati 2009 si tenga presente che sono valutati solo gli indicatori 
relativi alla gestione dei rifiuti urbani, in quanto i rifiuti speciali sono monitorati con cadenza 
biennale, pertanto qui sono riportati gli indicatori valutati nel documento precedente che 
riguardava la gestione dei rifiuti speciali in Provincia al 2007. 
 
Tutti i seguenti indicatori sono relativi alla gestione dei rifiuti nella Provincia di Milano con 
assetto di 189 Comuni. 
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Utilizzo degli indicatori nella fase di monitoraggio dell’attuazione del Piano  

Ex Ante In Itinere Ex Post 
Obiettivo Indicatore Target Unità di misura 

2004* 2008 2009 2011 

t/a Termovalorizzatori 693.325 662.196 745.737
c
 1.253.137

a
 

t/a Impianti di compostaggio 
FORSU 

68.000 45.954 47.887 253.345 

t/a Impianti di compostaggio 
verde 

42.400 53.644 64.039 99.668 
a. Impianti di trattamento per la 

gestione dei rifiuti urbani** 

Disporre di tutti gli impianti 
necessari entro il periodo di 

validità del Piano  

t/a Impianti di tritovagliatura, 
biostabilizz., bioessiccazione 

263.590 291.769 124.525 393.902 

t/a Rifiuti a recupero energetico 
(D10 – R1) 

72.959 59.899 - 295.600 

t/a Rifiuti a recupero materia 
(Codici R escluso R1) 

4.194.224 5.843.996 - 2.070.253 
b. Impianti di trattamento per la 

gestione dei rifiuti speciali 

Aumentare la capacità di 
trattamento degli impianti del 

sistema provinciale 
riducendo l’export t/a Rifiuti a smaltimento (Codici 

D escluso D10) 
1.139.635 1.035.722 - 1.270.427 

t/a discariche per rifiuti inerti - 518.541 

t/a discariche per rifiuti non 
pericolosi (inclusi inertizzati) 

301.459 140.743  
- 370.759 c. discariche 

Disporre degli impianti 
necessari nell’ambito delle 
azioni della pianificazione 

provinciale e regionale t/a discariche rifiuti pericolosi 0 0 - 0 

t/a R.U. indifferenz ad export 204.407 110.477 116.526
d
 0 

t/a R.S. avviati ad export 2.901.334 3.744.396 - Nd 

t/a R.U. indifferenz. Importati 0 25.203
b
 42.255

e
 0 salvo mutuo soccorso 

SG1 

d. scambi di rifiuti extra provincia 

Contenere l’import – export 
salvo quanto necessario ai 

fini dell’ottimizzazione 
gestionale t/a R.S. importati 2.159.408 2.820.118 - Nd 

SG2 
a. Accordi volontari/di programma 
con enti, associazioni di categoria, 

operatori economici 

Aumentare il numero degli 
accordi entro il periodo di 

validità del Piano 
N° accordi Nd   Nd 

a. Sottoscrizione di accordi di 
programma con il mondo economico 

N° accordi Nd   Nd 

b. Definizione di compensazioni 
ambientali a favore dei territori in cui 

hanno sede gli impianti 
N° impianti Nd   Tutti SG3 

c. Applicazione della tariffa ai sistemi 
di gestione 

Individuare e applicare 
strumenti efficaci per il 

conseguimento dell’obiettivo 
entro il periodo di validità del 

Piano 
N° Comuni interessati 34 67 67 

Tutti subordinatam. a 
indicazioni normative 

(*): i dati riferiti ai quantitativi trattati/smaltiti negli impianti sono relativi all’anno 2005; 
(**): rifiuti di provenienza provinciale smaltiti in impianti provinciali; 
(a): include flussi di rifiuti speciali: fanghi, scarti da recupero, da imballaggi e simili; 
(b): elaborazione dati gestori impianti. 
(c): calcolato applicando la % dei rifiuti di provenienza provinciale (come risulta da dichiarazione gestori e da ORSO) al flusso effettivamente trattato negli impianti 
(d): comprendo il flusso di rifiuti ricevuti da BEA non trattati (a causa di un fermo impianto di 5 mesi) ma avviati ad altri impianti di trattamento termico extraprovinciali: 6.424 t ad 
ACCAM (VA) e 6.242 t a Silea (LC). 
(e): sono i rifiuti importati extraprovincia di Milano (189 Comuni) e trattati negli impianti di trattamento termico e nell’impianto di Lacchiarella. 
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Ex Ante In Itinere Ex Post 
Obiettivo Indicatore Target Unità di misura 

2004 2008 2009 2011 

a. Realizzazione impianti di 
trattamento e di smaltimento 

Disporre di tutti gli impianti 
necessari entro il periodo di 

validità del Piano 

N° impianti di piano 
realizzati 

1 pretratt; 
4 tr.term. 

2 pretratt;; 
4 tr.term 

2 pretratt; 
4 tr.term 

2 pretratt; 
5 tr.term 

b. Gestione unitaria dei servizi di 
raccolta e trasporto 

N° contratti affidamento a 
carattere sovracomunale 

195 soggetti gestori 246 soggetti gestori 
246 soggetti 

gestori 
Nd SG4 

c. Gestione unitaria dei servizi di 
recupero/smaltimento 

Conseguire ottimizzazione 
tecnico gestionale entro il 

periodo di validità del Piano 
N° accordi stipulati tra 

Comuni e gestori su base 
PPGR 

0 Nd Nd 7 

a. costi complessivi € 438.980.491 473.672.660 467.278.124 

Da verificare su 
base dichiarazioni 

Comuni - previsione 
invarianza 

€/t pretrattam. Nd Nd Nd Nd 

€/t tratt. termico  Nd Nd Nd Nd 

SG5 

b. costi trattamenti impianti in 
provincia 

Contenere i costi rispetto a 
quanto attualmente 

sostenuto entro il periodo di 
validità del Piano 

 

€/t compostaggio Nd 81 
a 75,1

 a
 Nd 

SG6 
a. Quota rifiuti prodotti in ambito 
provinciale su totale trattato dagli 

impianti 

Aumentare la quantità dei 
rifiuti prodotti in ambito 
provinciale sul totale 

trattato 

% 100% 93,5%
b
 94,8%

  b
 

100% salvo ev. 
mutuo soccorso 

(a): è la media delle tariffe di accesso dei tre impianti così come risulta da quanto dichiarato dagli impianti 
(b): elaborazione dati gestori impianti di compostaggio, pretrattamento e incenerimento provinciali. 

 
Ex Ante In Itinere Ex Post 

Obiettivo Indicatore Target Unità di misura 
2004 2008 2009 2011 

a. Accordi volontari/di programma con enti, 
associazioni di categoria, operatori economici 

N° accordi 0 1
a 0 Nd 

b. Accordo con operatori del settore recupero N° accordi 0 0 0 Nd SG7 

c. Accordo di programma compostatori – 
associazione agricoltori 

Favorire il maggior numero di 
accordi di programma tra gli Enti e 

gli operatori entro il periodo di 
validità del Piano N° accordi 0 1

b
 0 Nd 

SG8 
a. Attivazione a scala provinciale di campagne 

di sensibilizzazione utenze 

Aumentare il livello e la qualità 
dell’informazione e la 

sensibilizzazione della popolazione 
rispetto alle iniziative proposte per 

la gestione dei rifiuti entro il 
periodo di validità del Piano 

SI-NO NO SI NO SI 

SG9 
a. Rifiuti speciali trattati in impianti dedicati ai 

R.U. 

Consentire il trattamento negli 
impianti per urbani di tutti i flussi 
quali quantitativamente idonei 

secondo le previsioni del Piano 
entro il periodo di validità 

% Nd <1% - 

25,8% sulla 
quota a 

trattamento 
termico 

(a): accordo con operatori GDO per iniziative contenimento rifiuti; 
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(b): accordo con CIC (Consorzio Italiano Compostatori) per iniziative di valorizzazione compost. 

Ex Ante In Itinere Ex Post 
Obiettivo Indicatore Target Unità di misura 

2004 2008 2009 2011 

% Recupero materia (inclusi 
recuperi secondari) 

49,6 % 43,8%
a
 45,1%

 a
 59,3% a. Ricorso a sistema gestione 

integrato 

Massimizzazione recuperi materia ed 
energia, contenimento dello 

smaltimento % Recupero Energetico 39,0 % 35,5% 36,56% 34,2% 

b. Applicazione BAT a impianti 

Migliorare le prestazioni ambientali 
degli impianti riducendone l’impatto 
sulle diverse componenti ambientali 

presenti sul territorio mediante 
applicazione delle BAT entro il 

periodo di validità del Piano 

n. impianti con BAT Nd Nd Nd Tutti A1 

c. Imprese certificate/in corso di 
certificazione 

Tutte le imprese di gestione rifiuti 
certificate/in corso di certificazione 

entro la validità del Piano 

n° imprese certificate/in 
corso di certificazione 

Nd Nd 32
b
 Tutte 

t/anno 1.917.634 2.024.176 1.955.683 2.062.059 a.b. Produzione di rifiuti urbani 
(procapite e totale) 

Contrazione del 20% del tasso medio 
provinciale di crescita (calcolato su 

quinquennio 2000 – 2004) kg/(abitantexanno) 500 518 493 537 

f. Produzione di rifiuti speciali Contenimento della produzione 
t/anno (totale – include prod. 

secondaria) 
4.885.228 9.811.747

c
 - Nd A2 

g. Rifiuti speciali pericolosi sul 
totale dei rifiuti speciali 

Riduzione della quantità di rifiuti 
pericolosi entro il periodo di validità 

del Piano 

% su produzione rifiuti 
provinciale 

15% 12% - Nd 

a. Rifiuti intercettati dai servizi di 
raccolta differenziata 

Aumentare sino ai valori previsti dal 
PPGR (52,6%) la raccolta 

differenziata sul rifiuto urbano 
prodotto 

% 42,8% 46,8% 48,0% 52,7% 

% Quantità Raccolta 
differenziata - Stima 

intercettazione (vetro) 
84,5% 79,4% 82,6% 87,7% 

% Quantità Raccolta 
differenziata - Stima 

intercettazione (carta) 
49,1% 56,6% 56,6% 58,2% 

% Quantità Raccolta 
differenziata - Stima 

intercettazione (organico) 
40,6% 42,7% 46,0% 54,1% 

% Quantità Raccolta 
differenziata - Stima 

intercettazione (verde) 
62,7% 70,4% 70,3% 69,3% 

A3 

c.Raccolta differenziata 

Aumentare le percentuali di 
intercettazione delle principali frazioni 

recuperabili sino ai valori medi 
provinciali stimati dal PPGR 

% Quantità Raccolta 
differenziata- Stima 

intercettazione (plastica) 
23,2% 24,4% 25,1% 29,6% 

(a): il  recupero di materia è dato dai quantitativi raccolti per via differenziata esclusi gli scarti, dagli ingombranti e dalle terre da spazzamento stradale a recupero (ipotizzando 
per le terre da spazzamento il 22% di scarti). I recuperi secondari di materia non sono inclusi, non essendo disponibili i dati al 2008 e al 2009 
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(b): sono le imprese che gestiscono impianti di trattamento rifiuti urbani e speciali che al 31/01/2011 risultano avere almeno la certificazione ISO 9001 (Fonte: 
http://www.accredia.it/)  (c): di cui 4.879.051 t sono rifiuti appartenenti alla macrocategoria CER 17. 

Ex Ante In Itinere Ex Post 

Obiettivo Indicatore Target Unità di misura 

2004* 2008 2009 2011 

% abitanti serviti da raccolta 
organico su popolazione provinciale 

62,6% 65,1% 65,7% 85,8% 

% abitanti serviti da raccolta verde 
su popolazione provinciale 

99,7% 99,3% 100,0% 100% 

%abitanti serviti da raccolta carta e 
cartone su popolazione provinciale 

99,7% 100% 100,0% 100% 

% abitanti serviti da raccolta plastica 
su popolazione provinciale 

95,6% 78,7% 81,1% 100% 

A3 
d. Abitanti serviti dalle 
raccolte differenziate** 

Aumentare gli abitanti serviti da RD 
entro il periodo di validità del Piano 

% abitanti serviti da raccolta vetro su 
popolazione provinciale 

96,6% 92,8% 94,2% 100% 

(%) 39,0% 35,5% 37,7% 34,2% 

A4 
a. Quantità di rifiuti urbani 

inceneriti con recupero 
energetico 

Massimizzare la produzione di calore e 
di energia elettrica da incenerimento 
rifiuti entro il periodo di validità del 

Piano 
t/a 747.877 719.381 736.875 705.224 

A5 
a. Rifiuto indifferenziato 

avviato a discarica 

Annullare smaltimento in discarica 
entro i termini previsti dalla normativa 

(D.Lgs.36/03) 
t/a 74.733 0 0 0 

A6 
a. Rifiuto trattato avviato a 

discarica 

Contenimento ai limiti tecnici dello 
smaltimento in discarica entro il 

periodo di validità del Piano 
t/a 174.414 113.605

a
 37.877

b
 107.063 

n° impianti di discarica per rifiuti non 
pericolosi (inerti) 

Nd Nd Nd Tutti 

n° impianti di compostaggio Tutti Tutti Tutti Tutti 

a. impianti per rifiuti urbani 
esistenti conformi ai criteri 

localizzativi 

Eliminare gli impianti di gestione dei 
rifiuti localizzati in aree non idonee 
entro il periodo di validità del Piano 

salvo individuazione di misure 
mitigative/compensative in fase di 

rinnovo autorizzativi 
n° impianti di trattamento termico Tutti Tutti Tutti Tutti 

A7 

c. Nuovi impianti conformi 
ai criteri localizzativi 

Garantire piena coerenza con 
previsioni pianificazione 

N° impianti realizzati - 
compostaggio 

Albairate 
- Nd 

(*): i dati riferiti ai quantitativi trattati/smaltiti negli impianti sono relativi all’anno 2005; 
(**): si ipotizza che, dove c’è un servizio, questo sia esteso al 100%. L’organico a Milano non è ancora raccolto a domicilio nel 2008 e nel 2009, ma solo nei mercati e grandi 
utenze;  
(a): sommatoria di tutti i flussi a discarica generati dagli impianti di pretrattamento provinciali (elaborazione dati gestori impianti);  
(b): sommatoria di tutti i flussi a discarica generati dagli impianti di pretrattamento provinciali (elaborazione dati gestori impianti) e stima dei flussi derivanti dal pretrattamento 
presso impianti extraprovinciali della quota di rifiuti di origine della Provincia di Milano (impianti Giussago, Corteolona, e Bellisolina: ipotizzando le ripartizioni dei flussi ed i 
destini come risulta per Lacchiarella). 
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Ex Ante In Itinere Ex Post 
Obiettivo Indicatore Target Unità di misura 

2004 2008 2009 2011 

A8 
a. Impianti da 

riqualificare/adeguare 

Migliorare le prestazioni ambientali 
degli impianti esistente attraverso il 

progressivo ammodernamento 
SI-NO - - - Nd 

t/a recupero materia 951.848 886.726
a
 882.747

 a
 1.223.255 

t/a recupero energetico 747.877 719.381 736.875 705.224 A9 

a. Quantità di rifiuti urbani 
trattati/smaltiti sulla base 
degli obiettivi gestionali 

previsti dal Piano 

Conseguire per ciascun flusso di 
rifiuto le previsioni entro il periodo di 

validità del Piano t/a smaltimento discarica 249.147 116.216
b
 40.395

c
 107.063 

a. Rifiuti smaltiti sul totale 
dei prodotti senza 

osservare il principio di 
prossimità 

Minimizzare la % dei rifiuti entro il 
periodo di validità del Piano 

(%) Nd Nd Nd Nd 

A10 b. Accordi tra gli Enti Locali 
e gestori impianti per 
garantire conferimenti 
secondo principio di 

prossimità 

Favorire la sottoscrizione di accordi a 
garanzia dei corretti conferimenti 

N° accordi 0 2
c
 2

d 
7 

A11 
a. Quantità di R.S.A avviati 

a discarica 

Contenere al limite tecnico lo 
smaltimento in discarica entro il 

periodo di validità del Piano 
t/a Nd Nd Nd Nd 

(a): quantitativi raccolti per via differenziata esclusi gli scarti, ingombranti e terre da spazzamento stradale a recupero (si ipotizza per le terre da spazzamento stradale il 22% di 
scarti). I recuperi secondari di materia non sono inclusi, non essendo disponibili i dati al 2008 e 2009; 
(b): sommatoria di tutti i flussi a discarica generati da pretrattamento provinciali (elaborazione dati gestori impianti) e dei RU direttamente smaltiti in discarica;  
(c): sommatoria di tutti i flussi a discarica generati dagli impianti di pretrattamento provinciali (elaborazione dati gestori impianti), stima dei flussi derivanti dal pretrattamento 
presso impianti extraprovinciali della quota di rifiuti di origine della Provincia di Milano (impianti Giussago, Corteolona, e Bellisolina: ipotizzando le ripartizioni dei flussi ed i 
destini come risulta per Lacchiarella) e dei RU direttamente smaltiti in discarica;  
(d): accordi di Programma tra Provincia di Milano e Province di Pavia (DGP n. 852 del 22 Dicembre 2009) e Varese (DGP n. 853 del 22 Dicembre 2009) 

 
 

 


