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1.

INTRODUZIONE

In ogni caso in cui i rifiuti debbano passare in via definitiva o transitare da uno Stato ad un altro, il trasporto
assume il nome di spedizione transfrontaliera di rifiuti.
L'Assessorato della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna ha effettuato il monitoraggio dei movimenti di
rifiuti che hanno interessato il territorio regionale nell’anno 2015, sulla base della documentazione proveniente
dalle province isolane, sia a livello di autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti sia nella forma di
scheda riassuntiva di cui all’allegato IX al Regolamento (CE) 1013/2006.
Al fine di garantire, con la più ampia trasparenza, che l’informazione ambientale sia diffusa e fruibile dal
pubblico, anche con formati facilmente consultabili, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005,
n.195, emanato in attuazione della direttiva 2003/4/CE, questo opuscolo è stato predisposto per offrire una
visione generale e aggiornata della dinamica delle spedizioni di rifiuti che si verificano da e verso il territorio
regionale.
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2.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1.

Normativa europea

Costituisce una spedizione transfrontaliera di rifiuti qualsiasi trasporto di rifiuto, destinato al recupero o allo
smaltimento, previsto o effettuato tra un paese e un altro, che configuri un’importazione, un’esportazione o un
transito in un paese diverso da quello di origine e di destinazione.
Il trasporto dei rifiuti nelle loro diverse forme fisiche (polvere, solido, vischioso, fangoso, liquido, gassoso o
altro) può essere effettuato su strada, per ferrovia, per via aerea o marittima.
I trasporti di rifiuti che interessano più Stati, ovvero le “spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea,
nonché in entrata e in uscita dal suo territorio”, sono sottoposte al regime di sorveglianza e controllo previsto e
disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1013/2006.
Tale Regolamento nasce dall’esigenza di rendere coerenti i sistemi nazionali con il sistema comunitario e per
allineare la normativa europea:
a) alle disposizioni della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, di cui la Comunità è parte dal 1994, che
detta la disciplina sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, al fine di
salvaguardare la salute umana e l’ambiente;
b) alla decisione C(2001) 107/def. dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e
alla sua successiva modificazione, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di
recupero.
Il provvedimento comunitario 1013/2006, integrato dal Regolamento (CE) 413/2010 e dal Regolamento (CE)
664/2011, istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della
destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti
nel luogo di destinazione.
Tale quadro procedurale generale prevede infatti che le spedizioni, all’interno della Comunità Europea, nonché
in entrata e uscita dal suo territorio, siano soggette a due distinti regimi prescrittivi in ragione del rischio insito
nei rifiuti trasportati:
a) la notifica e l’autorizzazione preventiva da parte dell’autorità di destinazione per il recupero o lo smaltimento
di alcune tipologie di rifiuti;
b) gli obblighi informativi da parte del produttore o chi per lui effettua la spedizione per altre tipologie destinate
al recupero.
Gli Stati membri possono esercitare il diritto di vietare l’importazione di rifiuti pericolosi destinati allo
smaltimento, come previsto nella Convenzione di Basilea, oppure sollevare obiezioni motivate in presenza di
specifiche condizioni indicate nel Regolamento (CE) n. 1013/2006.
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2.2.

Normativa nazionale e regionale

La disciplina comunitaria, che trova immediata applicazione negli Stati dell’Unione Europea, si raccorda con la
legislazione nazionale italiana contenuta nel D.Lgs. n. 152/06 recante “Norme in materia ambientale” e, in
particolare, nella parte IV e nell’art. 194, applicabile in ogni caso di spedizione transfrontaliera che interessi il
territorio nazionale, anche sulla base di possibili di accordi bilaterali tra Stati.
Si ricorda che l’art. 183 del D.Lgs. 152/06 definisce:
• “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di
disfarsi;
• “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I alla Parte IV del
medesimo decreto.
Convenzionalmente i rifiuti pericolosi sono identificati nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) da un codice di
sei cifre seguite da un asterisco, per distinguerli dai rifiuti non pericolosi.
La disciplina della spedizione transfrontaliera coinvolge, su un piano di adempimenti vincolanti e formali, chi
effettua la spedizione (notificatore), chi riceve la spedizione (destinatario) e le autorità competenti dei paesi di
spedizione, di destinazione e di transito, individuate all’interno di ciascun Paese della Comunità europea da
specifiche regolamentazioni.
Per quanto attiene al contesto nazionale, l’art. 194 del D.Lgs. n.152/06 stabilisce che le autorità competenti di
spedizione e di destinazione sono le Regioni e le Province autonome e individua quale autorità di transito il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La Regione Sardegna, con Legge regionale n. 9 del 2006, ha trasferito alle Province le funzioni e le
competenze in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti relativamente alle autorizzazioni, alla sorveglianza
e al controllo; per queste ultime attività le Province possono avvalersi del supporto operativo del Nucleo
Operativo Ecologico dei Carabinieri (NOE) e dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna (ARPAS).
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3.

MONITORAGGIO DELLE SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE

Tenuto conto che il movimento transfrontaliero di rifiuti costituisce un importante indicatore per valutare criticità
e potenzialità della gestione dei rifiuti a livello nazionale e internazionale, la Regione Sardegna provvede a
monitorare il trasporto da e verso il territorio isolano.
Le fonti dei dati sono le dichiarazioni inviate dalle Province in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 194,
comma 7 del D.Lgs. 152/06, che recita “Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui
all'articolo 56 del regolamento (CE) 1013/2006 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i
dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con
legge 18 agosto 1993, n. 340”.
La trasmissione dei dati avviene all’atto pratico mediante la compilazione del questionario di cui all’allegato IX
al Regolamento 1013/2006, “Questionario supplementare sull'informazione da parte degli Stati membri a
norma dell'articolo 51, paragrafo 2”.
I dati riportati nelle schede del questionario, riguardanti essenzialmente il tipo di rifiuto (codice CER), la relativa
quantità e i paesi di destinazione, sono stati raffrontati alle autorizzazioni alle spedizioni rilasciate nello stesso
anno dalle Province, in modo da risalire con precisione al soggetto produttore e a quello destinatario.

3.1.

Importazioni

I movimenti transfrontalieri in importazione relativi all’anno 2015 sono riassunti nella seguente tabella.

Provincia

Codice CER

Operazione di
recupero

159

10.02.07*

R4

Francia

7.441

10.02.07*

R4

Portovesme s.r.l.

Gran Bretagna

25.571

10.02.07*

R4

Portovesme s.r.l.

Grecia

4.989

10.02.07*

R4

Portovesme s.r.l.

Spagna

19.562

10.02.07*

R4

Portovesme s.r.l.

Svizzera

8.146

10.02.07*

R4

Destinatario

Stato di origine

Portovesme s.r.l.

Belgio

Portovesme s.r.l.

Quantità
importata (t)

CI

Totale

65.868
Tabella 1 - Importazione rifiuti transfrontalieri 2015

L’importazione risulta in calo di circa 20.000 tonnellate rispetto al 2014.
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Si può osservare dalla prima tabella che tutte le importazioni relative all’anno in esame sono state destinate
alla provincia di Carbonia-Iglesias, in particolare allo stabilimento di Portoscuso della Portovesme s.r.l. Più
avanti si vedrà che tale situazione conferma quanto avvenuto negli anni precedenti. Le importazioni totali, pari
a 65.868 tonnellate, sono costituite da “rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze
pericolose”, individuati con codice CER 10.02.07* e destinati al “riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti
metallici”, codificato come operazione R4 nell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06.
Tali rifiuti, denominati comunemente fumi di acciaieria, sono costituiti da polveri metalliche derivanti dalla
fusione di rottami ferrosi prodotti nelle acciaierie del continente. Queste polveri, ricche di metalli non ferrosi,
altrimenti destinate allo smaltimento in discarica per rifiuti pericolosi, consentono di ricavare materie prime
secondarie utilizzabili in nuovi processi industriali, ad esempio l’ossido Waelz, contenente zinco e piombo.
Nel diagramma a torta seguente è illustrata la provenienza dei rifiuti giunti in Sardegna, con le relative
percentuali sul totale importato.

Svizzera
12,37%

Belgio
0,24%

Francia
11,30%

Spagna
29,70%

Grecia
7,57%

Gran Bretagna
38,82%

Figura 1 - Nazioni di provenienza dei rifiuti importati nel 2015

Rispetto al 2014 i due principali conferitori, nonostante per entrambi calino in modo vistoso le quantità,
rimangono la Spagna e il Regno Unito, seppure in ordine inverso. La Francia, la cui esportazione aumenta di
circa 200 tonnellate, scivola comunque al quarto posto della graduatoria in favore della Svizzera, che vede un
incremento sensibile di rifiuti conferiti, pari a circa 3.500 tonnellate. Rimane ancora marginale il Belgio, la cui
produzione giunta in Sardegna passa da 260 a sole 159 tonnellate. Ricompare la Grecia, assente nel 2014,
con quasi 5.000 tonnellate esportate.
Mentre nell’ultimo paragrafo si descriverà l’andamento storico globale di importazioni ed esportazioni di rifiuti,
nell’istogramma che segue è riportato l’andamento delle importazioni dai diversi Paesi negli ultimi cinque anni.
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Figura 2 - Andamento importazioni per nazione nel quinquennio 2011÷2015

Si può notare l’alternanza tra Spagna e Gran Bretagna ai primi due posti negli ultimi anni come Paesi
esportatori verso la Sardegna, nonché il dimezzamento nel 2015 delle esportazioni della prima (da oltre 43.000
a meno di 20.000 tonnellate).
Si osserva anche il graduale incremento delle quantità giunte da Francia e Svizzera, nonché il ruolo episodico
delle importazioni da Israele e Grecia.
La distribuzione grafica riportata nella figura 1 può essere messa a confronto con altri due diagrammi a torta: il
primo è costruito sommando le quantità autorizzate nel 2015 per gli stessi stati che effettivamente hanno
effettuato delle spedizioni verso la Sardegna (figura 3). Il secondo grafico (figura 4) comprende anche le
quantità previste in autorizzazione per altri Stati (Germania e Turchia) che tuttavia non ne hanno usufruito, non
inviando alcun carico di rifiuti verso la Sardegna nel 2015. Ciò evidentemente poiché le spedizioni, pur essendo
possibili parzialmente in alcuni mesi del 2015, sono terminate nell’anno precedente o dovevano iniziare in
quello successivo.
Il secondo grafico può quindi rappresentare approssimativamente la quantità teoricamente importabile nel
corso dell’anno in oggetto.
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Figura 3 - Distribuzione quantità autorizzate 2015
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94.000
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Figura 4 - Distribuzione quantità teoricamente importabile 2015
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Per chiarire il quadro di quanti rifiuti transfrontalieri siano stati effettivamente avviati al recupero in Sardegna è
stata predisposta la seguente tabella, nella cui ultima colonna è calcolata una sorta di indice di sfruttamento
della quantità autorizzata nell’anno, ottenuto come rapporto tra la quota di rifiuti importata e quella autorizzata a
cavallo del 2015. Si ribadisce che un valore nullo di questo rapporto significa che i conferimenti erano già
terminati o non ancora iniziati nel 2015 e che i valori più alti corrispondono a minori quote conferite nel 2014 e/o
nel 2016.

Stato

Quantità autorizzata (t)

Quantità effettiva (t)

Rapporto quantità
effettiva / quantità
autorizzata

Belgio

1.600

159,00

9,94%

Francia

19.200

7.441,00

38,76%

Germania

1.000

0,00

0,00%

Gran Bretagna

66.000

25.571,00

38,74%

Grecia

10.000

4.989,00

49,89%

Spagna

94.000

19.562,00

20,81%

Svizzera

14.500

8.146,00

56,18%

Turchia

3.000

0,00

0,00%

Tabella 2 - Quantità autorizzate ed effettivamente importate nel 2015

3.2.

Esportazioni

I movimenti transfrontalieri in esportazione relativi all’anno 2015 sono riassunti nella seguente tabella.

Provincia

Produttore

Stato di
destinazione

Quantità
esportata (t)

Codice CER

Operazioni di
Recupero

CA

Sarlux s.r.l.

Germania

1.343,38

05.01.09*

R4

CA

Sarlux s.r.l.

Belgio

176,00

05.01.09*

R4

CI

Ambienthesis
s.p.a. / Ireos s.p.a.

Olanda

11.146,00

19.13.01*

R12-R5

Totale

12.665,38
Tabella 3 - Esportazione rifiuti transfrontalieri 2015
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Pur con un notevole incremento rispetto al 2014 (circa 9.000 tonnellate in più, pari a +245,3%) le esportazioni
continuano a coinvolgere quantità decisamente inferiori rispetto alle importazioni.
Nel 2015 proseguono le spedizioni transfrontaliere dalla provincia di Cagliari, precisamente dagli impianti della
Sarlux s.r.l. di Sarroch, che esporta un fango composto dai metalli originariamente contenuti nel petrolio
greggio, contraddistinto nel catalogo europeo dei rifiuti con il codice pericoloso 05.01.09*, “fanghi prodotti dal
trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose”. Comunemente denominato “filter cake”, tale
rifiuto deriva dalla separazione della fase solida dalle acque di lavaggio del gas prodotto dalla gassificazione
dei residui catramosi di raffineria. È caratterizzato da un’alta concentrazione di metalli pesanti, in particolare di
nichel e vanadio, ed è riutilizzabile come materia prima secondaria in specifici processi metallurgici.
Appunto alcuni stabilimenti metallurgici in Germania e Belgio, nei pressi di Norimberga e di Liegi
rispettivamente, che eseguono l’operazione R4 di cui all’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06,
“riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici”, sono le destinazioni del materiale in partenza da Sarroch.
La provincia di Carbonia-Iglesias rimane affiancata a quella di Cagliari nell’esportazione di rifiuti, ma cambia il
produttore, che nel 2015 è rappresentato dalle società Ambienthesis s.p.a. e Ireos s.p.a. Esse operano nel sito
di circa 8 ettari “ex Alumix”, all’interno del polo industriale di Portovesme, eseguendo le operazioni di bonifica
dai rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dei metalli non ferrosi dello stabilimento omonimo, diventato poi
Alcoa Trasformazioni s.r.l. Il rifiuto prodotto è pericoloso e contraddistinto dal codice CER 19.13.01*, rifiuti solidi
prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose.
La destinazione indicata dalle società è il recupero R5, cioè il “riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” o,
in alternativa, l’operazione R12, cioè lo “scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni di recupero da R1
a R11”, sempre secondo le definizioni dell’allegato C citato sopra.
Il destinatario dei rifiuti si trova presso Rotterdam, nel Brabante settentrionale, provincia olandese dove ha
sede l’impianto della Arvalstoffen Terminal Moerdijk B.V., società specializzata nel recupero di terreni
contaminati.
Seppur meno significativo si riporta in figura 4 il grafico analogo a quello di figura 1, relativo alle esportazioni.
Germania
10,61%

Belgio
1,39%

Olanda
88,00%
Figura 5 - Nazioni di destinazione dei rifiuti esportati nel 2015
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3.3.

Andamento storico importazioni/esportazioni

La raccolta delle informazioni sulle importazioni ed esportazioni transfrontaliere a partire dal 2008 ha consentito
di restituire l’andamento del fenomeno indagato, come riportato sinteticamente nella tabella seguente.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Importazioni

44.321

0

25.021

36.358

68.304

91.474

85.118

65.868

Esportazioni

2.765

787

489

9.746

6.745

1.039

3.668

12.665

Tabella 4 - Importazioni/esportazioni anni 2008÷2015

I grafici a barre seguenti consentono di visualizzare immediatamente la situazione dei movimenti transfrontalieri
da e per la Sardegna negli ultimi otto anni.
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Figura 6 - Importazioni anni 2008÷2015 (t)
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Figura 7 - Esportazioni anni 2008÷2015 (t)

Mentre per le importazioni si può dire interrotta negli ultimi due anni la tendenza in crescita dal 2010, le
esportazioni mostrano una maggiore variabilità. Questo è dovuto al fatto che nel periodo considerato
l’importatore di rifiuti è stato un unico soggetto, ovvero la citata Portovesme s.r.l., invece gli esportatori sono
stati diversi nel corso degli anni, con la sola Sarlux s.r.l. costantemente coinvolta nelle spedizioni di “filter
cakes” da Sarroch verso la Germania. Ciò è dimostrato anche dalla figura successiva, che raffigura il diverso
contributo delle due province di Cagliari e Carbonia-Iglesias alle esportazioni di rifiuti.
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Figura 8 - Esportazioni anni 2008÷2015 per le province di Cagliari e Carbonia-Iglesias (t)
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