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PRODUZIONE DI RIFIUTI IN LIGURIA E PROVINCIA DI SAVONA

• Quanti rifiuti produciamo ogni anno in Liguria? 822784 tonnellate.
• Quanti rifiuti produce un Savonese medio rispetto ai un Ligure medio? Di più: mediamente 

in  Liguria  si  producono  541  kg/anno  di  rifiuri  per  abitante,  ma  nella  nostra  Provincia 
arriviamo a 581.

• Che  quota  di  raccolta  differenziata  si  raggiunge  in  Liguria?  Solo  il  55,70%,  meno 
dell’obiettivo minimo stabilito a livello nazionale (derivanti  da norme europee),  che è il 
65%.

• In Provincia di Savona facciamo meglio? Sì, leggermente: arriviamo al 63,55% di raccolta 
differenziata, ma non siamo ancora al 65%.

QUANTITÀ DI RIFIUTI PER ABITANTE IN PROVINCIA DI SAVONA

Quanto a quantità di rifiuti per abitante, in Provincia di Savona i Comuni con gli abitanti più bravi 
(che ne producono meno) sono:
1) Giustenice → 227 kg di rifiuti / abitante all’anno (985 abitanti)
2) Tovo San Giacomo → 233 kg (2517 abitanti)
3) Balestrino → 240 kg (525 abitanti)
4) Vendone → 258 (371 abitanti)
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Invece i Comuni dove si producono più rifiuti in Provincia di Savona sono:
1) Pietra Ligure → 971 kg / abitante all’anno (8364 abitanti)
2) Alassio → 959 kg (10185 abitanti)
3) Laigueglia → 887 kg (1700 abitanti)
4) Spotorno → 868 kg (3549 abitanti)
5) Finale Ligure → 850 kg (11253 abitanti)
6) Ceriale → 837 kg (5400 abitanti)
Comunque in Liguria il “peggiore” di tutti è Portofino (Provincia di Genova) con 1886 kg / abitante 
per anno (372 abitanti).

E’ evidente che l’impatto del turismo sulla produzione individuale di rifiuti non è trascurabile: i 
Comuni  con turismo di  massa  hanno degli  abitanti  “di  passaggio”  che  non sono conteggiati  e 
producono rifiuti, spesso senza conferirli nei bidoni appropriati.
Ecco perché, ad esempio, Pietra Ligure e Giustenice, che sono adiacenti, hanno numeri così diversi. 
Ed ecco perché Portofino ed i Comuni costieri producono più rifiuti. Però questo ci dà dei dati su 
cui ragionare.

PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL PONENTE SAVONESE

Non è detto comunque che i Comuni che producono più rifiuti siano meno efficienti nel fare la 
raccolta differenziata: i dati sono molto diversi da Comune a Comune.

Solo 132 Comuni in tutta la Liguria hanno raggiunto il  65% di raccolta differenziata sui rifiuti 
urbani prodotti.  Questi Comuni non pagano alcune tasse a Regione Liguria,  che invece devono 
pagare i Comuni che non ce l’hanno fatta a differenziare almeno il 65% dei rifiuti, come contributo 
alle spese di discarica.
I Comuni del Ponente Savonese (la parte ovest della Provincia di Savona, da Finale verso ovest, 
quindi vicini a noi) che raggiungono il 65% di raccolta differenziata sono, a partire dai più bravi:

Classifica
regionale

Comune abitanti kg rifiuti / anno
per abitante

% di raccolta
differenziata

2° Ortovero 1603 513 86,86

7° Vendone 371 258 84,51

8° Rialto 546 354 83,91

11° Onzo 219 376 83,01

13° Villanova d’Albenga 2766 494 82,23

15° Albenga 23694 549 81,99

16° Garlenda 1392 549 81,89

19° Zuccarello 286 355 81,05

25° Balestrino 525 240 79,80

35° Calice Ligure 1703 367 78,41

37° Orco Feglino 919 389 77,73

42° Cisano sul Neva 2134 451 77,20

46° Boissano 2532 283 76,66

51° Tovo San Giacomo 2517 233 75,89

52° Erli 217 403 75,83

63° Giustenice 985 227 74,23
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64° Magliolo 926 305 74,21

66° Castelbianco 316 342 73,93

70° Laigueglia 1700 887 73,64

73° Castelvecchio di Rocca Barbena 135 540 72,93

76° Arnasco 576 348 72,55

79° Nasino 174 403 72,26

89° FINALE LIGURE 11253 850 70,42

106° Toirano 2655 325 68,47

109° PIETRA LIGURE 8364 971 68,15

115° CERIALE 5400 837 67,39

119° Loano 10919 802 67,21

Ecco che i Comuni campioni nel produrre pochi rifiuti ad abitante non sono ai primi posti, ed anche 
alcuni Comuni che producono molti rifiuti sono nella lista dei “bravi” che riescono a fare il 65% di 
differenziata. Anche Portofino riesce nell’intento e si piazza al 117° posto con il 67,32%.

I Comuni del Ponente Savonese che non sono nella lista, non raggiungono il 65%: questi versano a 
Regione Liguria una tassa calcolata sull’eccedenza rispetto al 35% di rifiuto indifferenziato (perché 
100% - 65% = 35%), in pratica meno raccolta differenziata fanno, più pagano. È giusto.
La tassa dovuta è calcolata anche sul numero di abitanti (giustamente), perché considera il totale dei 
rifiuti indifferenziati prodotti dalla popolazione del Comune. Così Genova paga ben 362588 euro, 
Savona 36815 euro. Nel Ponente Savonese Andora 9048 euro, Alassio 6982 euro, Borghetto Santo 
Spirito 1385 euro, Borgio Verezzi 711 euro, Vezzi Portio 622 euro, Stellanello 341 euro, Casanova 
Lerrone 327 euro.
I  Comuni  pagano  alla  Regione  questa  tassa  rivalendosi  sui  cittadini…  che  sono  quelli  che 
producono i rifiuti e non differenziano. A volte però la colpa è dei servizi comunali, che non ci 
sono: per alcune frazioni di rifiuti non è prevista raccolta differenziata, o questa è insufficiente.

DOVE SONO LE DIFFICOLTÀ

Quest’ultima tabella è interessante perché ci dice su quali frazioni di rifiuti (carta, umido, legno, 
metalli,  plastica, vetro) i Comuni sono in difficoltà, perché non raggiungono il 65% di raccolta 
differenziata per quelle frazioni. Si riferisce alla Provincia di Savona.

Il vetro è la frazione con la raccolta differenziata più efficiente, ben maggiore del 65% in tutti i 
Comuni. Abbiamo visto che il riciclaggio del vetro è molto conveniente, che la “graniglia” da vetro 
riciclato  ha  un  suo  mercato  nella  produzione  di  nuovo  vetro,  che  il  vetro  riciclato  ha  qualità 
praticamente identiche a quello prodotto dalle materie prime, ed è riciclabile praticamente infinite 
volte. Viva il vetro…

Per la carta e il legno anche si ottengono buoni risultati, in quasi tutti i Comuni. L’umido è già più  
problematico,  e  3  piccoli  Comuni  non  ne  prevedono  la  raccolta  differenziata:  le  percentuali 
oscillano  notevolmente,  visto  che  alcuni  Comuni  superano  il  90%  di  differenziata  per  questa 
frazione, ed altri arrivano a percentuali bassissime.
I metalli e la plastica mettono in crisi ancora più Comuni, sempre con percentuali molto oscillanti: 
sono le frazioni che si riescono a differenziare di meno: vuol dire che è molto alta la percentuale che 
finisce nell’indifferenziata o dispersa nell’ambiente.
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Nella tabella che segue sono evidenziati in rosso le percentuali che sono sotto all’obiettivo del 65% 
nelle varie frazioni di rifiuti:
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Questo grafico riassume il numero di Comuni in difficoltà per le varie frazioni di rifiuti (su 69 
Comuni della Provincia di Savona e 34 Comuni del Ponente Savonese):

Plastica e metalli sono proprio i materiali più durevoli: si stima che la plastica impieghi 1000 anni a 
degradarsi (e poi rimane nell’ambiente come microplastiche) ed il metallo sui 100 anni; mentre per 
la carta e l’umido si parla di mesi o un anno. Quello dei rifiuti di plastica, pertanto, è un problema 
urgente da affrontare.
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CHE FARE QUINDI?

Ridurre la quantità di  rifiuti  ed aumentare la quota di raccolta differenziata partendo da CASA 
NOSTRA. Una minor quantità di rifiuti aiuta anche i Comuni ad effettuare una migliore gestione 
dei rifiuti che vengono ritirati.

Applichiamo  quindi  con  i  Rifiuti  le  famose  4R (a  scuola  insegnano:  riutilizzo,  recupero, 
riciclaggio e raccolta differenziata), insieme ad alcune R meno famose.

Innanzi  tutto  Ridurre:  riduciamo  i  rifiuti  se  allunghiamo  la  vita  degli  oggetti  attraverso  il 

Riutilizzo (uso più volte uno stesso oggetto per lo stesso scopo), il Recupero (uso un oggetto che 

non è più adatto al suo scopo, inventandomi un altro modo d’uso), il  Rispetto delle cose (che ci 

permette di non romperle in breve tempo), la  Riparazione, il  Rammendo, la  Rigenerazione, il 

Regalo  ad  altre  persone,  il  Ricordare  e  non  dimenticare  le  cose  in  giro  (che  vanno  perse  e 

diventano rifiuti), la Raccolta di ciò che ci cade, la Responsabilità negli acquisti (evitiamo oggetti 
con imballaggi eccessivi, oggetti inutili che in realtà non ci servono, oggetti troppo delicati per il 
loro uso e che quindi si romperanno presto).

Quando abbiamo fatto di tutto per allungare la vita degli oggetti, allora diventano Rifiuti, ed allora 

almeno facciamo la Raccolta differenziata, per consentirne il  Riciclo: diventeranno altri oggetti. 
Separiamo i  componenti  degli  oggetti  prodotti  con  materiali  diversi,  in  modo da  aumentare  la 
“purezza” delle nostre frazioni differenziate. Usiamo i bidoni giusti per le varie frazioni di rifiuti, 
altrimenti il loro riciclo non sarà possibile, perché saranno lo scarto di una frazione non loro. 

Qual è il bidone giusto? Per alcuni oggetti è facile, ma per altri possono venire dei dubbi legittimi. 
Quando si hanno dei dubbi, la prima cosa da fare è: guardare nei fogli informativi che solitamente  
vengono dati insieme ai bidoni della differenziata, oppure visitare il sito web del Centro di raccolta 
del nostro Comune oppure telefonare, e se non sappiamo sito o telefono del Centro di Raccolta 
possiamo telefonare in Comune. In genere, ogni Centro di Raccolta pubblica su internet delle Guide 
per la raccolta differenziata, con esempi di oggetti ed il corrispondente bidone per la raccolta.

Ricordiamo che un  Rifiuto è  un oggetto che viene abbandonato:  fatta eccezione per ciò che 
perdiamo per sbaglio, quindi,  siamo noi che decidiamo il momento in cui un oggetto diventa 
rifiuto, attraverso il nostro comportamento.
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