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LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
IL CONTESTO 



GREEN DEAL EUROPEO 
Risoluzione del Consiglio Europeo  

gennaio 2020 
 
 
 

rendere sostenibile l'economia dell'UE: trasformare le problematiche climatiche 
e le sfide ambientali in opportunità in tutti i settori economici garantendo una 
TRANSIZIONE GIUSTA E INCLUSIVA, IN UNA VISIONE DI SOSTENIBILITA’ 

Investimenti piano d’azione del green new deal prevede investimenti per: 
•  la promozione dell'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare 
•  Il ripristino della biodiversità e la riduzione dell'inquinamento 
 
•  investire in tecnologie rispettose dell'ambiente 
•  sostenere l'industria nell'innovazione 
•  introdurre forme di trasporto privato e pubblico più pulite, più economiche e più sane 
•  decarbonizzare il settore energetico 
•  garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici 
•  collaborare con i partner internazionali per migliorare gli standard ambientali mondiali 

COSTRUISCE LA TABELLA DI MARCIA PER RENDERE SOSTENIBILE L’ECONOMIA 
DELL’UNIONE EUROPEA 

LA SFIDA 

STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DISPONIBILI 



LE NUOVE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO 

Dispositivo per la ripresa e la resilienza: € 
672,5 miliardi di - € 360 miliardi in prestiti  
-€ 312,5 miliardi in sussidi)  

OBIETTIVO:  
Ripresa sostenibile: 
•  sostegno ad interventi ad impatto sociale ed 

economico,  
•  promozione resilienza per una crescita a lungo termine  

Fonte: Infografica della Commissione europea 



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 



QUADRO STRATEGICO di riferimento (Scelte strategiche e Obiettivi)   
per indirizzare le politiche e le azioni regionali verso  

SCELTE “SOSTENIBILI” 
  

in grado di  
 
	  
“Assicurare la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il 
rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il 
soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali 
quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione” 
(art. 34 D. Lgs. 152/2006) 

Documento tecnico di impostazione e primi indirizzi della Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte 
(DGR 98-9007 del 16 maggio 2019) 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
LA STRATEGIA REGIONALE 



LE PAROLE CHIAVE 
	  

Economia Circolare Modello	  da	  perseguire	  per	  lo	  sviluppo	  sostenibile	  	  
del	  “sistema	  regione”	  
	  

Capitale umano costruire	  consapevolezza,	  conoscenza	  e	  competenza	  per	  accompagnare	  il	  
processo	  
	  

  

Conoscenza territorializzata delle	  dinamiche	  di	  sostenibilità	  in	  Piemonte	  
(laboratori	  di	  sostenibilità)	  
	  

 

Governance 	  del	  processo:	  centralizzata;	  coordinata;	  interdirezionale;	  interis?tuzionale	  
	  

Ingaggio del territorio e comunicazione  
incontri	  per	  quadran?,	  coinvolgimento	  diffuso	  con	  aBenzione	  alle	  giovani	  generazioni	  



IL POSIZIONAMENTO DEL PIEMONTE  

Il Piemonte 
è tra le Regioni migliori in Italia (5° posto) 

 
Ma è tra le meno performanti rispetto al Nord 
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
LA CONOSCENZA E IL POSIZIONAMENTO DEL PIEMONTE  

La Relazione Stato Ambiente e  
la Relazione Annuale Piemonte economico e sociale  

rappresentano la base conoscitiva per “costruire la 
Sostenibilità” in Piemonte 

RSA 

http://relazione.ambiente.piemonte.it/ 

https://www.ires.piemonte.it/index.php/relazione 

Relazione IRES 



PROGRAMMAZIONE FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI 2021-2027 

 
5 ASSI PER UN’EUROPA 

 

+ 
VICINA AI 
CITTADINI 

+ 
INTELLIGENTE 

+ 
CONNESSA 

+ 
COMPETITIVA 

+ 
VERDE 

SOSTENIBILITA’ VALORE TRASVERSALE 
 

STRATEGIA NAZIONALE SVILUPPO SOSTENIBILE  
VISTA COME QUADRO DI RIFERIMENTO  

PER TUTTI GLI AMBITI DI AZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
 

DGR 31 luglio 2020, n. 41-1814 Programmazione dei Fondi Europei a 
gestione concorrente per il periodo 2021-2027 

 
 



POR 
2021-2027 

CAMBIAMENTO CULTURALE 

GARANTIRE LA MASSIMA PARTECIPAZIONE, CON RUOLO ATTIVO, 
DEGLI INTERLOCUTORI 

SVILUPPARE CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA 

COMUNICAZIONE 



IL CONTESTO NORMATIVO IN MATERIA DI RIFIUTI 

d.lgs.	  152/2006	  

R
EC

EPITE  
 da 

d.lgs.	  36/2003	  

d.lgs.	  209/2003	  

d.lgs.	  188/2008	  

d.lgs.	  49/2014	  

D.Lgs.	  119/2020	  	  
del	  3.09.2020	  	  

D.Lgs.	  116/2020	  	  
del	  3.09.2020	  	  

R
EC

EPITE  
 da 

R
EC

EPITE  
 da 

26 settembre 2020 

27 settembre 2020 

D.Lgs.	  118/2020	  	  
del	  3.09.2020	  	  

D.Lgs.	  121/2020	  	  
del	  3.09.2020	  	  

29 settembre 2020 



IL	  CONTESTO	  NORMATIVO	  REGIONALE	  

LEGGE	  REGIONALE	  10	  gennaio	  2018,	  n.	  1	  
Norme	  in	  materia	  di	  gesHone	  dei	  rifiuH	  e	  servizio	  di	  gesHone	  

integrata	  dei	  rifiuH	  urbani	  	  

q  gli strumenti della pianificazione regionale; 
q  l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo i principi 

di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli 
enti locali; 

q  l’organizzazione della gestione dei rifiuti speciali; 
q  il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei 

rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, 
q  il sistema sanzionatorio in materia di produzione dei rifiuti e di tributo speciale per il 

deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in 
impianti di incenerimento senza recupero di energia.  

DDL	  88	  del	  3.02.2020	  

A LIVELLO REGIONALE 



I	  PRINCIPI	  

ECONOMIA CIRCOLARE 
Decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 

RACCOLTA DIFFERENZIATA E GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI  

GERARCHIA NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI  
ai sensi dell’art. 179, comma 1 del d.lgs. 3 
aprile 2006, n. 152 

massima valorizzazione in termini economici e 
ambientali delle frazioni raccolte  in coerenza con il 
principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia 
a quello di energia 

incentivati l’autocompostaggio 
e il compostaggio di comunità 

incentivati lo scambio, la commercializzazione o la 
cessione gratuita di beni usati o loro componenti 
presso i centri del riuso o in aree appositamente 
allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini 
del loro riutilizzo 

a) prevenzione;  
b) preparazione per il riutilizzo;  
c) riciclaggio;  
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di 
energia;  
e) smaltimento. 

I rifiuti recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentono il risparmio di nuove risorse 

I	  PRINCIPI	  



q  riduzione della produzione del rifiuto,  
q  riuso  
q minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio 
Ø  entro l’anno 2020 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 

159 kg/abitante 

OBIETTIVI	  E	  STRUMENTI	  	  

La tariffazione puntuale è strumento da privilegiare per la responsabilizzazione della cittadinanza e delle 
imprese al fine della riduzione della produzione dei rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità dei 
rifiuti raccolti in modo differenziato. 

In deroga a quanto stabilito dal comma 4 per la Città di Torino l'obiettivo è fissato in un quantitativo annuo di rifiuto 
indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2020 e non superiore a 159 chilogrammi ad 
abitante entro l'anno 2024. 

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani provvede alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali 
assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio e dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di avvio a 
recupero e smaltimento di rifiuti urbani. 

Ø  ENTRO IL 2025 à 126 kg/abitante 

OBIETTIVI 

STRUMENTI 

OBIETTIVI E STRUMENTI  



SUB-‐AMBITI	  di	  area	  vasta	  	  
(coinciden'	  con	  gli	  a,uali	  consorzi	  di	  area	  vasta)	  

ATO	  unico	  regionale	  

MODELLO	  DI	  GOVERNANCE	  del	  servizio	  di	  gesHone	  integrata	  dei	  rifiuH	  
urbani	  

LE	  NOVITA’	  INTRODOTTE	  DAL	  DDL	  88	  

con funzione di Ente di governo d’Ambito (Egato) 
competente alla validazione dei piani economico-finanziari 

Conferenza	  d’Ambito	  
con ruolo di coordinamento e supporto alle funzioni di 
organizzazione e controllo del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti di competenza dei consorzi di area 
vasta 

Con DGR verranno definiti criteri per 
-  la ripartizione delle funzioni 
-  svolgimento attività operative, gestionali 
-  flussi informativi 

LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DDL 88 



DATI	  PRODUZIONE	  RIFIUTI	  	  2019	  

Nuovo metodo di calcolo a partire dall’anno 2017 

RU ind = 785,829 ton 

rispetto al 2018 -6,7%  

RD = 1.358.672 ton 

rispetto al 2018 +2,3%  

RT = RU ind + RD = 2.144.501 ton 

-1,2% rispetto al 2018 

RD = 63,4% RT 

+ 2,2 punti percentuali rispetto al 2018 

557 comuni hanno RD > 65% 
47% dei comuni piemontesi 
49% in termini di abitanti 
85% con Pop < 5000 abitanti  residenti 

+8 kg pro capite 
(raccolti e separati) 

313 kg di rifiuti avviati a recupero  
181 kg avviati a smaltimento 

DATI PRODUZIONE RIFIUTI  2019 



. 

NB: In linea con la normativa nazionale sono state considerate nuove tipologie di rifiuti che in passato non venivano computati, quali: 
•   i rifiuti avviati al compostaggio domestico (purché tale attività sia disciplinata dal comune di riferimento, e con un limite massimo pro 

capite di 120 kg), 
•  i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani (quali ad esempio quelli prodotti da supermercati, attività commerciali), 
•  i rifiuti da costruzione e demolizione (con un limite di 15 kg pro capite), 
•  i rifiuti da spazzamento stradale avviati a recupero 
•  le raccolte selettive minori quali, pile esauste, farmaci scaduti, olii, vernici e toner 

plastica 30 kg/ab 

frazione organica 63 kg/ab 
sfalci e potature 34 kg/ab 

vetro 41 kg/ab 
carta 65 kg/ab 

compostaggio domestico   9 kg/ab 
106 kg/ab 

34% 

frazioni ad elevata matrice organica 

DATI PRODUZIONE RIFIUTI  2019 



VERIFICA	  OBIETTIVI	  2019	  

OBIETTIVI  
•  65% RD 
•  RT<455 kg/ab 
•  Rind<190 kg/ab 

tale obiettivo risulta più difficile da 
raggiungere 

VERIFICA OBIETTIVI 2019 



VERIFICA	  OBIETTIVI	  2019	  
VERIFICA OBIETTIVI 2019 



territorio-‐ambiente@cert.regione.piemonte.it	  

territorio-‐ambiente@regione.piemonte.it	  

 
presentesostenibile@regione.piemonte.it  


