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La produzione dei rifiuti speciali è quantificata a partire dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni
presentate annualmente (entro il 30 aprile) dai soggetti obbligati ai sensi dell’art. 189 del d.lgs. n.152/2006 che
devono dichiarare i quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati e recuperati o smaltiti nell’anno precedente a quello
della dichiarazione.
L’analisi della quantità di rifiuti speciali gestiti nei diversi impianti di recupero e smaltimento valuta lo stato di
attuazione della gerarchia dei rifiuti (Direttiva 2008/98/CE) che prevede a valle delle iniziative di prevenzione della
produzione, definite prioritarie e preliminari, il recupero di materia, il recupero di energia lasciando residuale la fase
di smaltimento in discarica.
I dati sulla gestione dei rifiuti speciali sono stati elaborati a partire dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni
del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) presentate nell’anno 2019, anno di riferimento dati 2018,
effettuate dai soggetti obbligati ai sensi dell’art. 189, comma 3 del d.lgs. 152/2006. Inoltre, per alcune tipologie
impiantistiche si sono raccolte informazioni attraverso appositi questionari, predisposti da ISPRA e distribuiti dal
Catasto Rifiuti ARPA Molise alle amministrazioni competenti e ai gestori degli impianti. I MUD (Modello Unico di
Dichiarazione ambientale) contenenti i dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti, sono inviati alle Camera di
Commercio (CCIAA) territorialmente competenti e di seguito raccolti da ISPRA che quindi integra con le stime
quantitative relative ai settori produttivi interamente o parzialmente esentati dall’obbligo di dichiarazione (ad es. il
settore delle costruzioni e demolizioni).
La banca dati relativa alla Regione Molise viene poi trasmessa al Catasto Rifiuti ARPA Molise per il lavoro di
bonifica (intesa come correzione degli errori tramite l'eliminazione di denunce duplicate, l'inserimento di unità di
misura mancanti, la correzione di incongruenze fra i quantitativi, la verifica con i dati delle annualità precedenti) ed
elaborazione dei dati.

Le elaborazioni grafiche riportate di seguito sono state effettuate dal Catasto Rifiuti ARPA Molise a partire dai dati pubblicati
nel Rapporto dei Rifiuti Speciali ISPRA- edizione 2020 scaricabile all’indirizzo:
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-speciali-edizione-2020
P a g . 2 | 15

Grafico 1. Produzione dei Rifiuti Speciali (t) – Molise 2018 .

IN MOLISE LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NEL 2018 È STATA DI CIRCA 604.188 TONNELLATE DI
CUI I RIFIUTI PERICOLOSI RAPPRESENTANO L’8%.
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Grafico 2. Produzione di Rifiuti Speciali per Attività economica pari o superiore a 20.000 tonnellate.
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Grafico 2 bis. Produzione di Rifiuti Speciali per attività economica inferiore a 20.000 tonnellate.
I Grafici 2 e 2bis rappresentano il contributo alla produzione dei rifiuti speciali da parte delle diverse attività
produttive in Molise. La distinzione in base alla soglia di 20.000 t è risultata utile semplicemente per dare evidenza a
tutte quelle attività produttive che altrimenti sarebbero rimaste “schiacciate” dalla scala del grafico.

P a g . 5 | 15

Grafico 3.
Gestione Rifiuti Molise 2018 – (1) Impianti di recupero di materia, impianti che effettuano operazioni di
autodemolizione/rottamazione e frantumazione di VFU (D.Lgs. 209/2003 ed ex art. 231 del D.Lgs. 152/2006), impianti di trattamento dei
RAEE;
(2) Rifiuti speciali (fanghi, residui agroindustriali) trattati in impianti di trattamento biologico di RU;
(3) Ripristini ambientali; opere edilizie, copertura discariche;
(4) Rifiuti speciali derivanti dal trattamento meccanico biologico dei RU, inseriti nel ciclo di gestione dei RU stessi.
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Le forme di gestione prevalenti in Molise sono:
 il recupero di materia (30%);
 i pretrattamenti meccanico e biologico finalizzati allo smaltimento finale dei Rifiuti speciali derivanti da
RU (23%);
 il trattamento chimico-fisico biologico (24%);
 il 15% della gestione dei rifiuti speciali è rappresentato dalla autodemolizione/rottamazione e
frantumazione dei VFU e RAEE;
 quasi assenti le altre forme di gestione quali il recupero di energia, lo stoccaggio ed il compostaggio che
si approssimano allo 0%;
 da evidenziare che lo smaltimento definitivo in discarica e l’incenerimento rappresentano solo il 2,6% e
l% della destinazione dei rifiuti speciali molisani.
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Grafico 4. Impianti di gestione rifiuti Molise 2018.
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Sono presenti 77 impianti con capacità di trattamento diversificata, in generale rispondono alle esigenze
del territorio, salvo per alcune tipologie di che rifiuti pericolosi (es. rifiuti contenenti amianto, PCB) che
richiedono specifiche forme di smaltimento.
La quantità di rifiuti speciali complessivamente gestiti negli impianti di trattamento presenti in Molise è
stata nel 2018 di circa 683.983 tonnellate.

Di seguito sono rappresentate le operazioni di gestione condotte per le tipologie di trattamento
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Grafico 5. Rifiuti speciali sottoposti a Recupero e Smaltimento Molise 2018.
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Grafico 5bis. Dettaglio per quantità inferiori a 10000 t – Rifiuti speciali sottoposti a Recupero e Smaltimento Molise 2018.
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Grafico 6. Smaltimento in Discarica Molise 2018.
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Lo smaltimento, consiste nel trattamento e deposito definitivi di rifiuti e scarti non ulteriormente
valorizzabili.
Le discariche sono classificate in:
 discariche per rifiuti inerti;
 discariche per rifiuti non pericolosi;
 discariche per rifiuti pericolosi.
Si tratta di impianti che devono essere strutturati per garantire sicurezza e tutela ambientale nel tempo.
Questo tipo di impianto, quindi, richiede che le attività di gestione e controllo, messe in atto durante le
fasi attive, siano mantenute anche dopo la chiusura, per un periodo di almeno 30 anni.
Lo smaltimento in discarica risulta inevitabile per quelle tipologie di scarti che non possono essere
recuperate, riutilizzate o riciclate. Nell'ambito di una corretta e ottimale gestione dei rifiuti, i quantitativi
che devono essere smaltiti risultano notevolmente ridotti grazie alle operazioni che, recuperando materia
e energia dalla massa iniziale di rifiuti, ne hanno limitato, oltre alla quantità, la pericolosità e il potenziale
impatto ambientale.
In linea con questo principio, delle 683.983 tonnellate di Rifiuti Speciali trattati in Molise (ricordando che
la frazione di Rifiuti Speciali Non Pericolosi prodotti in regione è di 560000 tonnellate)
SOLO 2,6% FINISCE IN DISCARICA.
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Grafico 7. Smaltimento dei Veicoli Fuori Uso (VFU) in Molise 2018.
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Sono veicoli fuori uso quelli che devono essere destinati allo smaltimento, ossia alla “demolizione”,
intesa come una serie di operazioni di smontaggio, con lo scopo di recuperare i materiali recuperabili
e bonificare le parti contaminate.
Rientrano nella definizione i veicoli:








consegnati ad un centro di raccolta autorizzato alla demolizione;
ufficialmente privati delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna al centro di
raccolta, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata
effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario;
nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici
e non reclamati (DM 22/10/99 n. 460), ossia i veicoli rinvenuti su aree ad uso pubblico in
condizioni di stato di abbandono e cioè privi della targa o del contrassegno di identificazione,
oppure di parti essenziali su cui non sia pendente una denuncia di furto, e i veicoli rinvenuti su
aree ad uso pubblico in sosta vietata da oltre 60 giorni;
a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
benché giacente in area privata, risultano in evidente stato di abbandono.
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