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Il focus intende analizzare l’andamento della produzione di rifiuti e della raccolta differenziata (di seguito 

RD), con dettaglio a livello comunale e tra le tipologie merceologiche principali.  

La Legge Regionale n. 8/2018 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento 

senza recupero energetico dei rifiuti solidi“ ha riorganizzato la normativa regionale riguardo l’ecotassa ed ha 

attribuito ad ARPA il compito di raccogliere e validare i dati sulle percentuali di raccolta differenziata dei 

Comuni pugliesi, a partire dall’anno 2018. La norma prevede l’obbligo di trasmissione entro il 31 gennaio di 

ogni anno dei dati dell’annualità precedente (1 gennaio – 31 dicembre). I criteri di calcolo della %RD da 

applicare sono definiti dal Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 “Linee guida relative al calcolo della 

percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”. In base alle percentuali di RD 

validate da ARPA, la Regione determina annualmente l’importo dell’Ecotassa da applicare ad ogni singolo 

comune. I dati del presente elaborato derivano dalle dichiarazioni trasmesse ad ARPA dai Comuni a partire 

dall’anno 2018. Benché la trasmissione dei dati rappresenti un obbligo normativo e siano previste sanzioni, 

risultano dei comuni inadempienti; pertanto il dato proposto è da considerarsi parziale (comunicazioni 

ricevute dal 91 % dei comuni pugliesi) e non rappresentativo della totalità dei comuni e popolazione 

regionale.  

 

 

Premessa metodologica 
A partire dal 2018, ARPA Puglia riceve le dichiarazioni pervenute dai comuni al fine di validare le percentuali 

di raccolta differenziata dell’anno precedente (dal 01-01 al 31-12). La Legge Regionale n.8/2018 impone ai 

Comuni di trasmettere una tabella riepilogativa delle quantità di RSU avviati a smaltimento e recupero ed la 

percentuale di RD conseguente (). Secondo il modello standardizzato previsto dall’allegato 2 della LR 

8/2018 (figura 1), i RSU sono stati suddivisi in: 8 raggruppamenti di rifiuti da computare nella raccolta 

differenziata (gruppo B) e 4 di rifiuti indifferenziati (gruppo C), in relazione al “Decreto Ministeriale 26 

maggio 2016” che definisce i codici CER da conteggiare in ciascun raggruppamento.  

La comunicazione deve inoltre essere completata allegando le certificazioni rivenienti dagli esercenti degli 

impianti di selezione, trattamento, recupero dei rifiuti e/o smaltimento da raccolta differenziata. 

  

Focus 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  
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Fig. 1 - comunicazione %RD: allegato 2 LR 8/2018 

 

 

Fonte: Legge Regione Puglia n. 8/2018. 

 

ARPA Puglia riceve i dati a partire dall’annualità 2018 e il presente documento riguarda il secondo anno di 

validazione relativamente all’“Ecotassa 2020”, con riferimento ai dati di smaltimento RSU comunali 

nell’anno 2019. ARPA Puglia ha ricevuto comunicazione da 236 comuni rispetto ai 258 comuni regionali, 

con una copertura dunque del 91%, in aumento rispetto alle 229 comunicazioni ricevute l’annualità 

precedente. 

 

Si precisa che tutti i risultati del presente documento sono stati elaborati in base alle quantità dichiarate dai 

Comuni nell’allegato 2.  

 

Si riporta di seguito il dettaglio delle comunicazioni pervenute, raggruppate per Provincia: 

 

• 41 su 41 comuni della prov. di Bari; 

• 10 su 10 comuni della prov. di BAT;  

• 46 su 61 comuni della prov. di Foggia; 

• 92 su 97 comuni della prov. di Lecce; 

• 27 su 29 comuni della prov. di Taranto; 

• 20 su 20 comuni della prov. di Brindisi. 
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Analisi dei dati 
Il primo dato che emerge, a seguito dell’elaborazione, è il positivo incremento del numero dei Comuni che 

hanno raggiunto il 65% di RD (fig 2). Tale soglia è stata fissata dalla LR n. 8/2018 come percentuale minima 

per poter usufruire di una riduzione del tributo “Ecotassa”. inoltre, la norma prevede un meccanismo 

premiante progressivo, per cui l’Ecotassa scende all’aumentare della percentuale di raccolta differenziata. 

 

Fig. 2 - % comuni con RD>65% 

 

Fonte: ARPA Puglia- elaborazioni comunicazioni Comunali Ecotassa 2020, dati 2019.  

 

I Comuni che hanno dichiarato una %RD superiore al 65% per l’anno 2019 sono al saliti al 44%, rispetto al 

33% dell’anno prima. L’incremento è significativo, pur rimanendo ancora al di sotto della soglia del 50%. 

Bisogna inoltre considerare che tale valore percentuale non tiene conto dei Comuni che non hanno 

trasmesso le comunicazioni, pertanto si può realisticamente supporre che tale percentuale sia ancora 

inferiore, pur confermando il trend sicuramente positivo, essendo aumentato anche il numero delle 

comunicazioni ricevute.  

 

Nella tabella 1 e nella figura 3 si fornisce il dettaglio provinciale delle performance di %RD dei Comuni 

raggruppati in base al livello di %RD comunicata.  

 

Tab. 1- %RD comunale per Provincia 

 
 

Fonte: ARPA Puglia- elaborazioni comunicazioni Comunali Ecotassa 2020, dati 2019.  
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Fig 3. Dettaglio provinciale –performance comunali di %RD 

 
 

Fonte: ARPA Puglia- elaborazioni comunicazioni Comunali Ecotassa 2020, dati 2019.  

 

Il raggruppamento provinciale evidenzia una distribuzione fortemente eterogenea riguardo i livelli di RD 

raggiunti dai Comuni. Spicca l’ottima performance della Provincia di Bari in cui la % dei comuni che 

superano la soglia del RD>65% ha raggiunto l’83% rispetto al 68% del 2018 con un gran numero di comuni 

“virtuosi” aventi RD superiore anche al 70%. Situazione opposta in provincia BAT, con solo il 10% dei 

comuni che supera la soglia del 65%, ovvero solo 1 sui 10 della Provincia. Segue la Provincia di Lecce con 

solo il 29% dei comuni oltre il 65% di RD, comunque in significativo miglioramento rispetto al 17% dell’anno 

precedente. 

 

E’ esperienza acclarata che solo con un sistema di raccolta “porta a porta” è possibile raggiungere valori 

elevati di RD; i Comuni con basse percentuali di RD sono pertanto comuni che non hanno attivato tali 

sistemi.  

Riguardo ai Comuni con valori di RD compresa tra il 60% ed il 65% (21 comuni nel 2019, rif. tabella 3 

successiva), è presumibile che in essi siano state avviate forme avanzate di raccolta differenziata, ma con 

risultati ancora insoddisfacenti. Per tali comuni è auspicabile che si possa superare nel breve periodo la 
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soglia minima del 65%, con interventi sia di tipo organizzativo che di formazione e sensibilizzazione degli 

utenti.  

 

Si propone di seguito l’analisi dei quantitativi di rifiuti raccolti in maniera separata (gruppo “B)”, secondo i 

raggruppamenti merceologici previsti dalla norma. In figura 4 si riporta la ripartizione % complessiva su 

scala regionale, da cui si evidenzia che la “frazione organica umida dei rifiuti (forsu) - B2” è quella con il 

maggiore “peso” ai fini della raccolta differenziata rappresentando il 40% degli RSU differenziati, seguono 

gli “imballaggi - B1” con il 31% e “Carta e cartone-B3” con il 12%. La distribuzione percentuale è rimasta 

sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente.  

 

Fig. 4 –RSU in Puglia  

 
 

Fonte: ARPA Puglia- elaborazioni comunicazioni Comunali Ecotassa 2020, dati 2019. 

 

In tabella 2 si riporta il dettaglio quantitativo, raggruppato su scala provinciale, dei RSU smaltiti e 

recuperati, comunicati dai Comuni. La tabella restituisce il quadro regionale con una valutazione in termini 

“assoluti”, da cui emerge una RD complessiva pari al 50%, ovvero ogni due Kg di rifiuti raccolti, uno è 

costituito da frazioni differenziate.  
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Tab. 2. Quantitativi RSU da Ecotassa 2020 

 
B= rifiuti raccolti in maniera differenzia avviati a recupero o smaltimento 

C= rifiuti indifferenziati e/o a smaltimento 

Fonte: ARPA Puglia- elaborazioni comunicazioni Comunali Ecotassa 2020, dati 2019. 

 

La tabella 2 consente di visualizzare, su scala provinciale, i dati dei “rifiuti da raccolta differenziata- gruppo 

B”. Si conferma in provincia di Taranto l’alta percentuale di “rifiuti ingombranti B5”, 12% sul totale RSU a 

recupero, contro il dato medio regionale del 5%, ed il 47% della “frazione organica- B2” della provincia di 

Brindisi. Tali dati rappresentano delle peculiarità specifiche legate al territorio e a modalità gestionali. Si 

osserva, infine, come il dato della %RD in termini quantitativi assoluti su scala provinciale, presentato in 

tabella 2, può differire significativamente rispetto a quello presentato in tabella 1, in quanto il dato 

quantitativo assoluto ha l’effetto di “livellare” i risultati dei singoli Comuni, differenti per numero e 

dimensioni.  

 

Di seguito, al fine di identificare i contributi delle diverse frazioni da raccolta differenziata, si è proceduto 

nella figura 5 ad analizzare la distribuzione delle diverse frazioni avviate a recupero (gruppo B), rispetto alle 

percentuali di RD dei Comuni, per verificare il legame tra efficienza della raccolta e produzione di RSU.  
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Fig. 5 –distribuzione RSU a recupero rispetto a performance RD 

  

Fonte: ARPA Puglia- elaborazioni comunicazioni Comunali Ecotassa 2020, dati 2019. 

 

Il grafico evidenzia come nei Comuni che hanno livello raccolta differenziata scarso RD<50%, la frazione più 

rappresentativa è costituita da imballaggi B1 con oltre il 40%, mentre l’organico B2 è attorno al 20%. Già nei 

Comuni con RD>50% la % della forsu “B2” supera il 40%. Si osserva che per le classi di RD oltre al 50% la 

distribuzione rifiuti raccolti in maniera separata “gruppo B“ è sostanzialmente simile in tutti range. Si 

precisa che, per i comuni “virtuosi”, cambiano le proporzioni delle quantità di rifiuti differenziati (gruppo B) 

rispetto a quelli indifferenziati (gruppo C), per effetto del sistema di raccolta e del livello di formazione e 

sensibilizzazione degli utenti. 

In tabella 3 si riportano le stesse informazioni in termini quantitativi, da cui emerge un altro dato 

interessante, ovvero, se consideriamo la popolazione, il 49% dei pugliesi fa una raccolta differenziata 

RD>65%, il 51% è al disotto di questo valore, mediamente pertanto in Puglia un cittadino su due fa una 

buona raccolta differenziata. 

 

Tab. 3. Quantitativi per raggruppamento RSU rispetto a performance RD 

 

Fonte: ARPA Puglia- elaborazioni comunicazioni Comunali Ecotassa 2020, dati 2019. 
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Infine, è stato rapportato il numero di abitanti dei comuni pugliesi con la percentuale di raccolta 

differenziata, al fine di capire in che maniera la dimensione del Comune può incidere sulla capacità di 

organizzare un servizio efficace di raccolta differenziata. Si riporta nel grafico in figura 6 il dato regionale di 

insieme. 

 

Fig. 6 –dimensione comuni contro %RD 

  
 

Fonte: ARPA Puglia- elaborazioni comunicazioni Comunali Ecotassa 2020, dati 2019. 

 

Per avere un migliore visualizzazione, migliorando la lettura ed interpretazione del dato, si è proceduto a 

restringere l’osservazione ai Comuni con popolazione sotto i 60.000 abitanti, ciò ha comportato l’esclusione 

di soli 7 comuni di dimensioni maggiori (figura 7).  
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Fig. 7 – dimensione comuni (60.000<abitanti) contro %RD 

 

Fonte: ARPA Puglia- elaborazioni comunicazioni Comunali Ecotassa 2020, dati 2019. 

 

Da quest’ultima rappresentazione grafica si può notare che nell’intervallo 60-80% di RD (cerchio verde) si 

ha una distribuzione abbastanza omogenea rispetto a tutto il range di dimensione comunale. 

Diversamente, osservando risultati dei comuni con una RD scarsa, si osserva un notevole addensamento nel 

range 20-40% di RD dei Comuni attorno ai 5.000 abitanti (cerchio rosso); ciò conferma come sia più 

problematico per i Comuni piccoli avviare un efficacie sistema di raccolta differenziata. 

 

Trend indicatore (2018-2019) 
 

Il 2018 è stato il primo anno di entrata in vigore nella LR 8/2018, pertanto un confronto è possibile 

esclusivamente su due anni.  

 
Nella successiva tabella 4 è stata confrontata la performance del dato 2019 rispetto al 2018, riportando il 

numero dei miglioramenti/peggioramenti di ciascun Comune raggruppati per Provincia; sono stati inoltre 

evidenziati i casi cui queste variazioni abbiano comportato il superamento o la retrocessione rispetto alla 

soglia minima del 65% di RD. Dalla tabella si nota che in quasi tutte le provincie il saldo è stato positivo ad 

evidenza del miglioramento in atto, ad eccezione della BAT in cui si è osservata la retrocessione di un 

Comune al di sotto del 65% raggiunto nell’anno precedente e nessun avanzamento. 
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Tab. 4. Performance RD rispetto al precedente anno  

 

 
 

Fonte: ARPA Puglia- elaborazioni comunicazioni Comunali Ecotassa 2020-2019, dati 2018-2019. 

 

Complessivamente dai dati presentati emerge un miglioramento della raccolta differenziata in Puglia e un 

trend in positivo, benché sia evidente una forte differenza in ambito provinciale rispetto alle performance 

di raccolta differenziata ed una percentuale di Comuni con RD<65% ancora troppo elevata.  

  

 

Normativa di riferimento 
Direttiva 2008/98/CE 

Direttiva 1999/31/CE 

DLg. n.152/2006 

Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 

L.R. n.8/2018 

 

 


