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RAPPORTO SINTETICO 

 

 

Premessa 

A seguito delle esperienze sviluppate dalla Cooperazione nel biennio 2006-2007 sul tema della gestione 
associata del Saneamento Ambiental, condotte in Brasile di concerto ed in collaborazione con il Ministerio 
do Meio Ambiente, alla fine del 2008, furono avanzate proposte di implementazione del componente 
“Gestione Associata del Saneamento Ambiental”, relative all’attività di cooperazione in essere con il 
Ministerio das Cidades. 
All’inizio del 2008 venne manifestata dai partners brasiliani l’intenzione di avviare attività a carattere 
formativo e di capacity building nel settore della gestione associata dei servizi di saneamento, in particolare 
dei modelli di gestione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti. L’obiettivo era quello di 
aggregare elementi di carattere tecnico, legislativo, economico e sociale, basati sull’esperienza italiana nel 
settore, al fine di contribuire alla definizione delle linee di politica nazionale di gestione dei servizi di 
saneamento in Brasile. Per parte brasiliana, obiettivo principale del Governo Federale era ed è garantire la 
sostenibilità degli investimenti facenti capo a risorse federali attraverso l’adozione di alcuni principi e 
modelli sui quali l’esperienza italiana fornisce elementi di forte interesse.  
In particolare, si è inteso favorire l’analisi dello strumento consortile (Legge n°11.107/2005), per la 
Gestione Associata dei Servizi di raccolta e trattamento de i rifiuti solidi urbani. Attraverso l’utilizzo dello 
strumento consortile, così come previsto della recente norma brasiliana sui consorzi, si intende migliorare 
le condizioni di pulizia urbana e la gestione dei rifiuti solidi nelle città, permettendo così lo sviluppo di 
attività economiche, l’aumento della qualità della vita della popolazione e la conservazione dell'ambiente, a 
un costo ridotto. 
Lo scenario attuale vede la maggior parte dei comuni brasiliani in grande difficoltà rispetto al grado (in molti 
casi estremamente basso) di istituzionalizzazione della prestazione dei servizi, alla mancanza di un organo 
di controllo e vigilanza sui servizi, alla mancanza di pianificazione, ad un basso livello di 
professionalizzazione dei funzionari pubblici, ad una legislazione ancora inadeguata, alla mancanza di 
risorse per gli investimenti locali, a progetti inappropriati, all'assenza di meccanismi di controllo sociale, e 
più in generale alla mancanza di una Politica Nazionale sui Rifiuti Solidi.  
A ciò si associa la mancanza di un sistema strutturato di formazione in materia di gestione dei servizi di 
saneamento in Brasile (e secondo numerosi operatori del settore, anche in Italia). Questo elemento, in 
un’ottica di lungo periodo, ha suggerito di inserire nel programma di cooperazione una serie di interventi 
formativi, utilizzando in parte la metodologia già sperimentata per gli interventi in materia di drenaggio 
urbano (seminari) in parte inserendo una nuova esperienza di interscambio (stages). 

 

Attività 

Per la realizzazione del Seminario, è stata condotta un’ attività di interscambio che seppur distinta, è da 
considerarsi propedeutica al Seminario stesso. Nel mese di marzo del 2009 sono stati realizzati 8 stages, 
di 15 giorni ciascuno, presso istituzioni italiane di riferimento nel settore. Gli stages avevano l’obiettivo di 
approfondire attraverso i seguenti temi: 

a) Obiettivi, contenuti e struttura dei Piani di gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e 
destinazione finale dei rifiuti (in Italia, piani d’Ambito Piani Provinciali, Regionali e Nazionale; 
in Brasile Piano municipale, regionale, statale e nazionale di Saneamento basico); 
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b) Sostenibilità economica e finanziaria dei servizi pubblici di gestione dei rifiuti: dalla 
tassa alla tariffa, una strategia per la riduzione della produzione di rifiuti l’incremento del 
riciclaggio; 

c) Sistemi di raccolta ed elaborazione di dati ambientali come strumento per il 
miglioramento della gestione pubblica dei servizi: l’Osservatorio Nazionale Rifiuti e la rete 
osservatori regionali e provinciali in Italia, lo SNIS (Sistema Nacional de Informaçao sobre 
Saneamento) e i sistemi previsti dalla legge 11445/2007 in Brasile. 

d) Responsabilità dei produttori nella raccolta differenziata e nel sistema di riciclaggio. 
Rapporti fra la funzione pubblica e l’industria, in particolare per quanto attiene gli imballaggi: il 
ruolo del CONAI nella gestione finanziaria della raccolta differenziata in Italia e le prospettive 
d’implementazione della “logistica reversa”, prevista nel Piano Nazionale dei Rifiuti in Brasile;   

e) Aspetti legislativi e normativi dei contratti di concessione e delega della gestione dei servizi 
pubblici e i contratti in-house. 

I partecipanti sono stati selezionati, tramite bando pubblico in Brasile, fra candidati aventi adeguata 
esperienza nel settore, impiegati in funzioni pubbliche di tipo gestionale, con incarichi direttivi. Gli stagisti 
hanno assunto formale impegno per l’elaborazione di documenti e materiale originale di carattere tecnico 
che, ove ne venisse riconosciuta e validata la rilevanza di carattere generale, costituirà la base di una 
pubblicazione governativa destinata alle amministrazioni locali brasiliane.  

 

Dal 13 al 15 maggio, a Salvador de Bahia, si è svolto il III Seminario Internazionale i sui Modelli di 
Gestione Associata dei Servizi di Saneamento, a seguito di quelli realizzati a Brasilia nel settembre 
2006 e a Ferrara nel maggio 2008 (ACCADUEO). Il Seminario di Salvador, dal titolo “Regionalizzazione e 
gestione associata dei servizi pubblici per il trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani”, promosso da 
Ministerio das Cidades e Hydroaid, in collaborazione con Ministro do Meio Ambiente brasiliano, Governo 
do Estado da Bahia, con la partecipazione del Ministero dell’Ambiente italiano, si proponeva di  

 Offrire agli operatori del settore l'esperienza italiana nella costituzione degli Ambiti Territoriali 
Ottimali (ATO), in particolare per quanto attiene la  costruzione del consenso per 
l'elaborazione dei Piani d’Ambito e la realizzazione della raccolta selettiva a scala regionale; 

 Presentare alle amministrazioni brasiliane (federale, statale e municipale) i criteri, i processi di 
costituzione, i meccanismi di funzionamento di enti pubblici e privati di gestione dei Servizi di 
Saneamento, allo scopo di favorire una discussione sulle soluzioni adottate in Italia, attraverso 
l’individuazione di eccellenze e criticità e su una eventuale replicabilità di misure e modelli 
adottati; 

 Fornire alle amministrazioni locali brasiliane indicazioni utili al fine di consolidare i documenti di 
analisi esistenti, sistematizzare le informazioni raccolte, finalizzare la discussione delle 
proposte di Piani Regionali di Saneamento. 

 
Sulla base di tali obiettivi, nell’individuazione dei relatori italiani, si è cercato di rispondere alla complessità 
di un quadro nel quale gli elementi normativi, gestionali, finanziari e tecnici si intersecano con uguale 
rilevanza. La partecipazione italiana al Seminario aveva lo scopo di favorire la sensibilizzazione delle 
amministrazioni locali sui vantaggi per lo sviluppo di una gestione ottimizzata dei rifiuti solidi urbani. A 
questo fine, sono stati invitati a partecipare: Ministero dell’Ambiente (Diego Tommasini - Italian 
Environment Desk – Sao Paulo), Osservatorio Nazionale Rifiuti (Fabrizio Clementi – Vicepresidente) 
Regione Piemonte (Agata Milone - Responsabile Settore Programmazione e Gestione Rifiuti), Provincia di 
Torino, ATO Rifiuti (Agata Fortunato -  Responsabile Ufficio Ciclo Integrato dei Rifiuti ), Autorità di Vigilanza 
Servizi Idirci e gestione Rifiuti solidi urbani – Regione Emilia Romagna (Andrea Cirelli), Federambiente, 
(Daniele Fortini – Presidente).  

 
Le iscrizioni al seminario sono state circa 400. Le partecipazioni effettive, nei 3 giorni, sono variate da un 
minimo di circa 250 ad un massimo di 315. Verrà resa disponibile una lista di presenza, nella quale 
saranno inserite istituzioni di appartenenza, area geografica (rappresentati circa 19 stati brasiliani), 
incarichi e funzioni dei partecipanti. Da una prima analisi, relativamente al pubblico presente sono stati 
verificati i seguenti elementi: 

- Ampia partecipazione di amministratori pubblici locali e consorzi (ove già costituiti), di aziende 
pubbliche di saneamento, di funzionari pubblici statali e federali, associazioni e cooperative di 
catadores, università, imprese private brasiliane ed estere. 

- Grande interesse ed approccio critico rispetto alle presentazioni proposte (dibattiti ed 
approfondimenti su molte delle tematiche affrontate) ed in particolare riguardo alla relazione fra le 
competenze di ciascun livello di governo (federale, statale e municipale) e le aziende di gestione 
pubbliche e private.  
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- Condiviso auspicio di successivi approfondimenti rispetto a soluzioni adottate in Italia in materia di 
strutturazione e gestione consortile, modelli di sostenibilità finanziaria dei sistemi di gestione rifiuti 
(contributo ambientale, tariffazione, incentivi alla raccolta differenziata), altro. 

 
 
Al Seminario ha partecipato Dulce Passaro, Direttore dell’IRAR – Istituto di Regulaçao Agua e Residuos 
del Portogallo.  
Il Seminario è stato integralmente trasmesso sul sito della Secretário de Desenvolvimento Urbano da 
Bahia – SEDUR/BA. Sarà a breve reso disponibile un DVD contenente, oltre alla registrazione audio/video 
del Seminario, alcune interviste di approfondimento.  
 
Al Termine del Seminario e sulla base delle liste di presenza dei 3 giorni, Ministerio das Cidades ed 
Hydroaid – congiuntamente - hanno rilasciato un certificato di partecipazione a quanti sono intervenuti.  
 
 
 

 
21 maggio 2009 

 


