
• conoscenza degli strumenti di pianificazione 

• ricostruzione dello stato di fatto - per ogni comune raccolta di dati e informazioni 
relativi a: valori di RD in termini percentuali, totale e pro-capite, composizione 

merceologica dei rifiuti, metodologie di raccolta adottate, ruolo della SEA (Stazioni 

Ecologiche Attrezzate, ora Centri di Raccolta)

• per i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi minimi fissati condivisione tra i 

soggetti coinvolti per definire un progetto/programma di miglioramento

• fase di progettazione – proposte di miglioramento: potenziamento isole di base, 

raccolte specifiche per le utenze target, adeguamenti della SEA, piano di 

comunicazione e piano di monitoraggio
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Il tema della gestione dei rifiuti è stato affrontato durante un periodo di stage universitario svolto presso la Provincia di Modena, al fine di analizzare lo stato attuale della gestione dei rifiuti urbani nel 

territorio modenese per approfondire l’organizzazione dei sistemi di raccolta in relazione ai risultati ottenuti e impostare criteri sistematici di ottimizzazione necessari al raggiungimento degli obiettivi. 

Altro elemento affrontato è stato definire la percentuale di effettivo recupero del materiale raccolto in maniera differenziata sul territorio provinciale attraverso l’impostazione della metodologia LCA 

(Life Cycle Assessment). Lo scopo principale è stato quello di ottenere risultati che potranno essere utilizzati per le future scelte di pianificazione e per gli studi necessari all’impostazione del nuovo 

PPGR (Piano provinciale di gestione dei rifiuti)
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Riassunto: analisi delle filiere

per completare la LCA…

• concludere il percorso delle frazioni 

analizzando anche gli impianti che trasformano 

le MPS

• valutazione degli impatti
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impostazione macroscopica metodologia LCA per definire la 
percentuale di recupero delle frazioni differenziate

� è elevata la percentuale di materiale raccolto con la RD avviato 
effettivamente a recupero, ma sono molteplici i passaggi intermedi 

prima della reintroduzione nel ciclo produttivo

� per completare la LCA bisogna considerare tutte le fasi dei rifiuti dal 

trasporto alla reintroduzione nel ciclo produttivo

conclusioni

• unità funzionale: tonnellata di rifiuto in ingresso e in uscita dagli impianti

• confini del sistema: per le frazioni della carta, della plastica e dei RAEE è
stata considerata la fase di selezione o di primo trattamento,
per la frazione organica tutto il processo di compostaggio

� in molti casi il materiale che esce dalle piattaforme di 

selezione e dagli impianti di primo trattamento è ancora 

un rifiuto che prima di essere reintrodotto nel ciclo 

produttivo necessita di altri trattamenti a volte effettuati in 

impianti dislocati su una vasta area geografica nazionale

analisi di inventario:

• metodo utilizzato: - per ogni frazione è stato contattato l’impianto che ha ricevuto 
i quantitativi maggiori di rifiuti raccolti in provincia di Modena; 
per ogni filiera è stata quindi indagata una percentuale del totale 
raccolto, indicata in tabella nella colonna * “% di rifiuto analizzata”

- ogni impianto ha fornito i dati suddivisi per provenienza 
(provincia o fuori provincia) e codice CER

STATO DI PROGETTO

STATO DI FATTO

Provincia di Modena
Servizio Sicurezza del Territorio e Programmazione Ambientale

OPR Osservatorio Provinciale Rifiuti

risultati 

raggiunti

l’analisi LCA applicata alla gestione dei rifiuti può essere un importante 
elemento di supporto nell’elaborazione dei piani territoriali, ma piuttosto 
complessa per tempi e reperibilità dei dati da non renderla facilmente 

utilizzabile da una Pubblica Amministrazione 
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