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Oggetto: Risposta a IS n.992 del consigliere Gabriele Chiurli “In merito all’utilizzo delle 
nuove tecnologie in ambito di raccolta e riciclo dei rifiuti”

Con riferimento all'interrogazione in oggetto rivolta al Presidente della Giunta e all’Assessore
competente, si risponde di seguito ai quesiti posti dall'interrogante.

Quesito 1: Se abbiano preso in considerazione la tecnologia Arrow Bio descritta e, in caso
positivo, con quali risultanze

In merito alla tecnologia Arrow Bio, si fa presente che la Giunta è a conoscenza di tale tecnologia.
Si  vuole  precisare  che,  ad  oggi  non esistono  impianti  industriali  in  esercizio  sul  territorio
dell’Unione Europea, basati su tale tecnologia. Questa precisazione è necessaria per sottolineare
come, in linea di principio, le differenze tra la normativa di settore comunitaria e di altri Paesi (ad
es. Israele, dove la tecnologia viene utilizzata) potrebbe compromettere a priori sull’utilizzo di
questa  tecnologia  in  Europa,  ad  esempio  per  quanto  riguarda  le  caratteristiche  richieste  agli
ammendanti  prodotti  dal  compostaggio  dei  rifiuti  per  essere  classificati  come  prodotti  per
l’agricoltura.
Sotto il  profilo strettamente tecnico e tecnologico,  è indispensabile disporre,  per una accurata
valutazione, dei bilanci di massa ed energia a consuntivo di impianti a tecnologia Arrow Bio in
esercizio. Tali informazioni di base sono necessarie a valutare la maggiore o minore opportunità
del ricorso a tale tecnologia rispetto, ad esempio, ad altre soluzioni commerciali consolidate nel
territorio  comunitario  e  nazionale,  quali  il  trattamento  meccanico  integrato  da  sezioni  di
trattamento aerobico ed anaerobico.
Come  evidenziato  dalla  letteratura  di  settore,  infatti,  il  processo  in  esame  differisce  dalle
tecnologie  tradizionali  meccaniche,  aerobiche  ed  anaerobiche,  essenzialmente  per  la  fase  di
separazione  iniziale  della  componente  organica  ed  inorganica  del  rifiuto  indifferenziato,
separazione effettuata attraverso il passaggio in acqua e successiva separazione per densità. Anche
sull’efficacia di questo stadio di separazione rispetto alle specifiche di settore dell’ordinamento
nazionale si ritengono necessarie verifiche sperimentali puntuali. 
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Quesito 2: Se abbiano preso in considerazione l’applicazione di nuovi sistemi di recupero e
trattamento dei rifiuti e la loro eventuale integrazione all’interno del piano dei rifiuti

Su questo fronte, la ricerca e l’innovazione sono tra gli obiettivi espliciti del Piano regionale, in
corso di approvazione, nel cui contesto potrà essere valutata, fra gli altri, l’efficacia e l’efficienza
del  processo  ArrowBio,  ferma  restando  la  necessità  e  l’utilità  di  continuare  a  perseguire  lo
sviluppo di una moderna industria regionale del riciclaggio dei rifiuti.
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