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Il fenomeno dell’abbandono 



 Il progetto “Insubria Pulizia Sconfinata” coinvolge tutti i 
141 Comuni della Provincia di Varese e gli 11 Comuni 
del Cantone Ticino confinanti con il territorio italiano 
della Provincia di Varese: Mendrisio, Stabio, Chiasso, 
Balerna, Novazzano, Castel S. Pietro, Morbio Inferiore, 
Alto Malcantone, Croglio, Monteggio e Gambarogno. 

Il territorio interessato dal progetto 



 Provincia di Varese Settore Ecologia ed Energia, in qualità di 
capofila italiano, ha il compito di supervisionare il progetto e 
principalmente di curarne la parte amministrativa; 

 ARS ambiente Srl, in qualità di coordinatore e referente del 
progetto, ha il ruolo di coordinamento tecnico del progetto e 
sviluppo dei contenuti; 

 Terraria Srl si occupa della progettazione e implementazione 
informatica di tutto il progetto e in particolare del sistema 
Web-GIS per la Mappa dell’Abbandono; 

 Repubblica e Cantone Ticino – Ufficio della gestione dei 
rifiuti, in qualità di capofila svizzero, con ruolo di 
coordinamento degli enti sulla raccolta dei dati e sulle azioni 
di monitoraggio del territorio del Cantone Ticino. 

I partner del progetto 



 Comuni 

 GEV 

 Corpo Forestale dello Stato 

 Parchi e Guardiaparco 

 Polizia Locale 

 Agenzia del turismo 

 

I soggetti istituzionali coinvolti 



 

Lo schema di progetto 



 Il sistema Web-GIS e la Mappa dell’Abbandono, a cui 
sono strettamente collegati: 
 Strumenti per l’accesso e l’utilizzo della mappa 

 I monitoraggi dell’abbandono rifiuti 

 I cartelli 

 Il tavolo tecnico permanente contro l’abbandono rifiuti 

 Le attività di formazione 

 I convegni 

 La campagna di comunicazione 

 Gli studi di approfondimento (studio psico-sociologico, 
studio sui costi del littering, ecc.) e i report di progetto 

 

Le azioni del progetto 



 30 Tablet: consegnati alle GEV della Provincia di Varese 
e agli altri 6 gruppi di GEV operanti sul nostro territorio, 
oltre che ai Comuni più collaborativi e virtuosi 
nell’utilizzo del sistema di segnalazione e potranno 
essere utili per utilizzare il sistema Web-GIS 
direttamente in fase di sopralluogo 

 Totem digitale: attualmente collocato all’ingresso di 
Villa Recalcati, sede principale della Provincia di Varese, 
con il pratico obiettivo di diffondere la conoscenza del 
sistema GIS web-based 

Strumenti per l’accesso al sistema 



 

Monitoraggi 



Il tavolo è guidato dai responsabili del progetto (ARS ambiente Srl, Settore Ecologia ed Energia della 
Provincia di Varese, Divisione Ambiente e Territorio del Cantone Ticino). Oltre a tali soggetti, il 
tavolo è ad oggi composto da enti e istituzioni che hanno manifestato interesse a partecipare: 
 Comuni di: Sesto Calende, Daverio, Arcisate, Vergiate, Cantello, Varese, Golasecca, Dumenza, 

Carnago, Caronno Pertusella, Mornago, Busto Arsizio 
 ASPEM – Varese 
 Anas SpA 
 Polizia Stradale Varese 
 Provincia di Varese Settore Protezione Civile e Sicurezza 
 Provincia di Varese Agenzia del Turismo 
 Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Varese 
 Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Ticino 
 Comunità Montana Valli del Verbano 
 Parco del Lura 
 Parco Campo dei Fiori 
 Parco Pineta 
 Legambiente – Varese Onlus 
 Corpo Forestale dello Stato Divisione di Varese 

Tavolo permanente sull’abbandono 
rifiuti 



 

Comunicazione 



 

Comunicazione 



 

Sito web e blog 



 

Il convegno a Mendrisio 



 

Pubblicazioni 



 

Iniziative dal territorio 



Regione Lombardia ha effettuato la presa d’atto della 
proposta di nuovo Programma Regionale di Gestione 
Rifiuti, messo a disposizione il 06/08/2013, a seguito del 
percorso avviato con la D.G.R. n. 1587 del 20 aprile 2011. 

 Approccio LCA (Life Cycle Assessment) 

 Piano di Azione per la Riduzione dei Rifiuti (P.A.R.R.) 

 Obiettivo 67% RD 

 Centralità della raccolta della Forsu 

 Green economy lombarda (Piano per una Lombardia 
Sostenibile) 

 

I PRGR 



 La legislazione italiana disciplina pertanto il tema dell’abbandono 
individuando i soggetti responsabili e i soggetti incaricati al 
controllo del fenomeno, disponendo un apparato sanzionatorio, 
amministrativo e penale. Sembrerebbe quindi che il fenomeno 
dell’abbandono sia adeguatamente controllato e controllabile, ma 
così non è. 

 Il primo risultato del progetto “Insubria Pulizia Sconfinata” è quello 
di aver “ordinato” il flusso delle informazioni e chiarito le 
competenze dei diversi soggetti che agiscono sul tema 
dell’abbandono dei rifiuti nella realtà dei nostri territori. 

 Durante il percorso di costruzione de progetto sono emerse una 
serie di problematiche rispetto all’applicazione pratica dello 
schema di flusso, che riflettono di conseguenza le difficoltà di 
organizzazione delle informazioni all’interno degli enti coinvolti e 
della corretta applicazione dell’apparato normativo e 
sanzionatorio. 

Conclusioni 



 I dati e le informazioni sull’abbandono di rifiuti sono 
molti: tali informazioni, raccolte da una molteplicità di 
soggetti, risultano però frammentate, disomogenee e 
distribuite su diversi livelli territoriali. Mappa 
dell’Abbandono permette il collettamento di dati 
sull’abbandono di rifiuti e la gestione di un flusso 
informativo corretto.  

 Queste informazioni inoltre gestite unitariamente 
permettono di avere una visione di insieme del 
problema per poter pianificare azioni coordinate e su 
scala non locale. 

Conclusioni 



 Perché il sistema funzioni e il flusso delle informazioni 
sia completo è necessario che tutti i soggetti coinvolti 
siano adeguatamente formati e motivati. 

 A monte di tutto ciò però è necessario che un ente di 
scala vasta – con la scomparsa delle Province questo 
ente non può che essere la Regione – si prenda carico 
della gestione della Mappa, inserendola a pieno titolo 
nell’apparato amministrativo come strumento che gli 
enti devono utilizzare, non solo per la lotta agli 
abbandoni dei rifiuti, ma anche nell’ottica della 
semplificazione burocratica e dell’informatizzazione 
sempre più spinta della P.A. 

Il futuro 



Grazie per l’attenzione 

 

www.puliziasconfinata.it 
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