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Nonostante gli importanti passi in avanti, c’è ancora molta strada da
fare per colmare il gap tra il Sud Italia e il resto del Paese
MEDIA ITALIA

SUD ITALIA

INCREMENTO PROD. RIFIUTI URBANI (2013 – 2018)

+2% (30,2 Mt)

+1% (11,4 Mt)

RACCOLTA DIFFERENZIATA

58%

52%

RICICLO

45%

39% (20% del riciclo nazionale)

SALDO RIFIUTI ORGANICI IMPORTATI/ESPORTATI

0

-475 Kton

INCENERIMENTO/COINCENERIMENTO

20%

17%

DISCARICA

22%

26%

Incremento delle raccolte differenziate importante
rispetto alla media nazionale (+53% vs 41%), ma…
- Performance ancora al di sotto della media in tutte
le Regioni
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CONAI supporta la crescita delle raccolte differenziate nel Sud del Paese
attraverso diverse iniziative previste dall’Accordo ANCI-CONAI in favore
dei Comuni e degli Amministratori.

-

Seminari di formazione sulla gestione dei rifiuti organizzati su tutto il
territorio nazionale;

-

Bando ANCI CONAI per la Comunicazione locale che co-finanzia le
campagne di comunicazione locale con 1,5 mln di euro annui;

-

Sostegno per lo sviluppo nelle aree in ritardo

Strumenti impiegati:
•
•
•
•

Supporto nella redazione dei piani e dei progetti esecutivi
Assistenza nelle fasi di start-up del servizio e follow-up
Formazione dei facilitatori
Comunicazione locale ai cittadini
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Risorse specifiche sono dedicate allo sviluppo delle RD
nelle aree in ritardo.
I principali progetti speciali del 2019
ATO 5 Città
Metropolitana
(97 Comuni per
553.861 abitanti)

Rosarno

(69.484 abitanti)

(14.841 abitanti)

(155 Comuni 711.739 abitanti)

Bari

Cisternino

(327.361 abitanti)

(11.600 abitanti)

Benevento

Regione Campania

(60.000 abitanti)

(24 comuni)

Ente d’Ambito
Caserta

Ente d’Ambito
Napoli

(104 Comuni 924.000 abitanti)

(9 Comuni 1.315.397 abitanti)

ATO di Vibo
Valentia

ATO di Catanzaro

(50 Comuni per
160.000 abitanti)

(80 Comuni per
362.000 abitanti)

Potenza
(68.000 abitanti)
Ente d’Ambito
Salerno
(161 Comuni 1.108.314 abitanti)

ATO Cosenza

Cosenza

Sub-ambito di
Matera
(5 Comuni per
116.000 abitanti)
Battipaglia
(51.005 abitanti)

Palermo
(638.000 abitanti)
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La crescita delle raccolte al Sud pone prospettive positive per il futuro:
serve intervenire soprattutto a livello infrastrutturale per creare le
condizioni per una buona gestione

✓ Estensione RD
✓ Aumentare
qualità e
quantità RD
✓ Sensibilizzazione
cittadini
✓ Aumentare la
capacità
impiantistica

✓ Scarso monitoraggio dei risultati dei piani di
prevenzione adottati dagli enti locali.
✓ Dialogo da potenziare tra il pubblico e le imprese.
✓ Rafforzare la comunicazione ai cittadini.
✓ Ricerca & Sviluppo.
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Grazie per l’attenzione!
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