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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per il Con-

sorzio nazionale batterie esauste (COBAT) l’ingegner Giancarlo Morandi,
presidente, e il dottor Michele Zilla, direttore generale.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti del COBAT

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei
rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini,
alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effet-
tiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni,
sospesa nella seduta del 6 aprile scorso.

Comunico che ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento è

stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presi-
denza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio as-
senso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione di rappresentanti di COBAT (Consorzio
nazionale batterie esauste), che saluto e ringrazio per aver aderito al nostro
invito. Sono presenti l’ingegner Giancarlo Morandi, presidente, ed il dot-
tor Michele Zilla, direttore generale.

Lascio subito la parola all’ingegner Giancarlo Morandi.

MORANDI. Signor Presidente, signori parlamentari, grazie per averci
invitato a questa audizione, senza la quale probabilmente sarebbe mancato
uno spaccato di conoscenza su un particolare tipo di rifiuto che, rispetto
ad altri, non è tanto importante per la quantità, ma per la pericolosità, per-
ché contiene piombo, composti di piombo e acido solforico.

Abbiamo predisposto e consegnato una relazione contenente diversi
dati, che potranno essere analizzati con attenzione dai membri della Com-
missione. Quel che ci preme ricordare a tutti voi è la particolarità del no-
stro sistema di raccolta, che nasce da una legge del 1988, la quale ha por-
tato l’Italia, nei vent’anni in cui il COBAT è stato consorzio obbligatorio,
al primo posto nel mondo per la raccolta ed il riciclo delle batterie esauste
al piombo, primato che ci è stato riconosciuto anzitutto dalle Nazioni eu-
ropee e comunque in qualsiasi consesso internazionale.

Quando poi, con il decreto legislativo n. 188 del 2008, di recepi-
mento della direttiva 2006/66/CE, si è modificato il sistema per la raccolta
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e il riciclo delle batterie al piombo, il COBAT ha continuato ad esistere,
ma non più come consorzio obbligatorio bensı̀ come uno dei sistemi di
raccolta che la legge attuale prevede. Un sistema di raccolta però partico-
lare rispetto agli altri perché ha al proprio interno i rappresentanti di tutta
la filiera delle imprese che lavorano nel settore delle batterie, degli accu-
mulatori elettrici al piombo e delle pile (i prodotti che vanno raccolti in
funzione del nuovo decreto legislativo), quindi un ambito in cui si discute
degli interessi, spesso contrapposti, dei vari attori che agiscono sul mer-
cato.

Lo scorso anno, il primo in cui abbiamo operato completamente in
regime di concorrenza con altri sistemi, abbiamo raccolto circa 148.000
tonnellate di batterie al piombo, il che vuol dire il 63 per cento del mer-
cato totale, anche se quest’ultimo oggi non è più conosciuto con esattezza,
posto che non disponiamo più di quei dati certi che una volta avevamo
come consorzio obbligatorio e che ci saranno solo allorquando il centro
di coordinamento previsto dal decreto entrerà pienamente in funzione.

Abbiamo poi avviato la raccolta delle pile, i cosiddetti accumulatori
portatili, che prima non era prevista, conseguendo un ottimo risultato,
circa 7.000 tonnellate. Anche in questo caso non si conosce il mercato to-
tale, ma dai dati che abbiamo possiamo dire di essere vicini al 20 per
cento della raccolta italiana. Quindi nel settore delle batterie al piombo
abbiamo continuato a svolgere il lavoro che avevamo iniziato, facendo pa-
gare ai consumatori – so che alla Commissione stanno molto a cuore i co-
sti di queste attività – il più basso fee conosciuto in Europa. Chiediamo
infatti come contributo ambientale 70 centesimi di euro, su cui siamo riu-
sciti a fare un ulteriore sconto del 20 per cento, per cui siamo scesi a circa
50 centesimi di euro, laddove in Norvegia e in altri Paesi di grande cultura
ambientale e di grande efficienza il fee che pagano i consumatori va dai 3
ai 7 euro. Pertanto la nostra raccolta, oltre ad essere svolta correttamente
dal punto di vista ambientale, comporta costi bassissimi per i consumatori,
che peraltro comprano il nostro prodotto una volta ogni tre anni, per cui il
carico è di 50 centesimi di euro ogni tre anni.

Per quanto riguarda la raccolta delle pile di consumo quotidiano, il
discorso è completamente diverso perché non esiste ancora nei cittadini
e nei consumatori la coscienza che questa raccolta deve essere fatta. Il
primo traguardo l’Unione europea l’ha posto per il 2012, quando gli Stati
membri, quindi anche l’Italia, saranno obbligati a raccogliere il 25 per
cento dell’immesso sul mercato. Finora però non è stata fatta una campa-
gna di informazione su tutto territorio nazionale e si parte da zero, perché
nessuno in Italia, se non nel caso sporadico di poche municipalità, si pre-
occupava di raccogliere queste pile. Noi abbiamo scelto due aree test, la
provincia di Lecco e la città di Venezia, e abbiamo fatto la raccolta per
un anno. Prima però, con una forte comunicazione – secondo noi la parte
più importante – abbiamo informato i cittadini, intanto della necessità
della raccolta dal punto di vista ambientale, poi di come effettuarla. Ab-
biamo cosı̀ distribuito sul territorio diversi raccoglitori informando i citta-
dini di dove si trovassero, cosı̀ che fossero facilitati nell’operazione di



consegna della pila esausta. Peraltro è sufficiente che il cittadino vada sul
sito della sua Provincia, del suo Comune o del COBAT per individuare il
punto di raccolta più vicino. Per cui, un servizio di informazione, ma an-
che un servizio di organizzazione sottostante. Inizialmente la spesa in tali
aree è stata elevata perché accompagnata da questa necessaria comunica-
zione. Crediamo che nel prosieguo, con il diffondersi della raccolta e pro-
babilmente con la presa in carico del costo della comunicazione da parte
del Centro di coordinamento (che sta prendendo avvio proprio in questi
giorni), sarà inferiore.

Vorrei sottolineare un aspetto che non riguarda direttamente noi, ma
il settore. In Italia non esiste alcuna azienda industriale che ricicli le pile.
Si tratta di un riciclo che non presenta vantaggi dal punto di vista econo-
mico, essendo il costo della selezione e del riciclo è superiore al vantaggio
del recupero di alcuni materiali che compongono le pile stesse, ma che ha
certamente un impatto favorevole dal punto di vista ambientale. Oggi la
legge prevede che le pile si avviino comunque a riciclo per non essere
più messe in discarica o, peggio ancora, in un termovalorizzatore; quindi,
vengono inviate in Europa, soprattutto in Francia ed in Belgio, dove esi-
stono aziende che operano in tale settore. Naturalmente noi paghiamo per
effettuare il riciclo. È auspicabile, dunque, che in Italia sorga qualche
azienda che faccia fronte a tale necessità. Questo farebbe diminuire i costi
di trasporto e, stante il volume della raccolta totale che noi ci aspettiamo,
consentirebbe di creare posti di lavoro nel nostro Paese e di non esportare
un’attività che possiamo benissimo svolgere sul nostro territorio.

Rispetto alle attese dell’Unione europea la prospettiva è buona perché
la raccolta delle pile effettuata dal COBAT a livello nazionale già si av-
vicina al 25 per cento stabilito come traguardo per il 2012. In questo set-
tore, però, si ravvisa la necessità di una maggiore informazione e comu-
nicazione su tutto il territorio nazionale, che in questo momento ancora
è carente.

ZILLA. Signor Presidente, faccio notare che il Centro di coordina-
mento degli operatori per la raccolta e il riciclo di pile e accumulatori por-
tatili previsto dalla norma è stato costituito solo il 7 giugno scorso. Inizial-
mente erano stati costituiti due centri di coordinamento con visioni e pen-
sieri strategici differenti; in seguito, le due realtà hanno finalmente trovato
un modus operandi comune. Tale operazione ha pertanto permesso di co-
stituire il 7 giugno scorso – ripeto – il nuovo Centro di coordinamento. Si
tratta di un evento importante.

Per usare un paragone con i sistemi collettivi per la raccolta dei ri-
fiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sottolineo che
in quel contesto di mercato gli attori consortili sono arrivati ad essere
18, nel centro di coordinamento pile ed accumulatori sono presenti 18 si-
stemi collettivi e tre sistemi individuali. Infatti, la legge permette che più
produttori si riuniscano in un sistema consortile (come, ad esempio, il CO-
BAT), ma consente anche a singoli produttori di determinare da soli la
raccolta e quindi di ottemperare alla norma. Il Centro di coordinamento
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– che speriamo diventi operativo nel brevissimo periodo – permetterà di
affrontare una serie di questioni. Innanzitutto, nel decreto legislativo n.
188, in materia di pile e accumulatori, si tengono insieme due grandi con-
testi. Il primo è quello che noi definiamo a costo: la raccolta delle pile di
uso quotidiano presso i Comuni – come evidenziato poc’anzi dal presi-
dente Morandi – è a perdita; occorre, pertanto, che il produttore a monte,
tramite la vendita delle sue pile, favorisca e finanzi tale percorso. Il se-
condo contesto è quello degli accumulatori industriali e per avviamento
che, viceversa, è a ricavo: vi sono valori aggiunti molto interessanti legati
alla presenza di metalli importanti come il rame, il piombo e cosı̀ via. Eb-
bene, riuscire a far coesistere queste due mentalità è estremamente com-
plicato. Ad esempio, su una «piazzola ecologica» dell’AMA di Roma si
trova lo stesso interlocutore che offre due servizi completamente opposti.
Il Centro di coordinamento, quindi, dovrebbe riuscire – e noi con lui – a
sviscerare questo problema (che ad esempio nel campo dei RAEE non si è
verificato) per capire come risolvere quell’esigenza di comunicazione po-
c’anzi evidenziata dal presidente Morandi. Auspichiamo che il Centro di
coordinamento diventi una struttura operativa, cosicché nelle prossime au-
dizioni saremo pronti a fornire maggiori informazioni.

MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, vorrei chiedere un chiari-
mento sulle tabelle riportate nella documentazione. Per quanto riguarda
l’immesso al consumo, nella tabella si fa riferimento a quanto dichiarato
dagli iscritti al consorzio COBAT e non ovviamente al totale. Si evidenzia
che l’immesso al consumo pro-capite in Italia risulta pari a 489 grammi
per abitante: vorrei sapere se tale dato è quello dichiarato dagli iscritti
al Consorzio oppure se è quanto mediamente immesso al mercato per
ogni cittadino. In tal caso, la questione sarebbe differente. Se i 489
grammi sono immessi dagli iscritti, ma poi qualcuno dichiara 200 grammi
e qualcun altro 300 grammi, alla fine il dato del 23 per cento dell’im-
messo al consumo risulta un po’ ballerino.

Inoltre, si fa riferimento a 112 grammi per abitante della Provincia di
Lecco: vorrei capire se si intende tutto il raccolto della Provincia di Lecco
– parlo sempre delle pile e degli accumulatori – o tutto ciò che è raccolto
in relazione a quanto dichiarato dagli iscritti al consorzio COBAT.

MORANDI. I 489 grammi per abitante rappresentano l’ipotesi esi-
stente di mercato nazionale (30.000 tonnellate), quindi è un dato comples-
sivo. Non si fa riferimento solo ai nostri iscritti, ma a tutti. Le quantità
riportate nella tabella, invece, sono state raccolte da noi nella sola Provin-
cia di Lecco, dove abbiamo concluso un accordo con l’operatore provin-
ciale locale (che rappresenta tutti i Comuni della Provincia); quindi, rap-
presentano il 100 per cento della raccolta e riguardano tutto l’immesso al
mercato. Pertanto, la percentuale è sul totale dell’immesso al mercato
della Provincia di Lecco.

MAZZUCONI (PD). Quindi, avete fatto un accordo con la società?
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MORANDI. Esattamente, con la SILEA, che lei conosce.

MAZZUCONI (PD). Inoltre, nella documentazione si riporta una ta-
bella in relazione al sistema di raccolta e trattamento e ai tassi di raccolta.
In quella tabella si fa un raffronto rispetto a quanto dichiarato dagli
iscritti. Allora, il dato pari al 110,41 per cento lı̀ riportato evidentemente
non è realistico, mentre lo è quello relativo alla Provincia di Lecco.

MORANDI. Sı̀, è cosı̀. Peraltro, se raccogliessimo il 110 per cento
dovremmo preoccuparci! Quel dato, pari a circa il 110 per cento, riguarda
il nostro Consorzio.

MAZZUCONI (PD). In sostanza, questo dato rappresenta l’immesso
al consumo dichiarato dai vostri iscritti, mentre quello della Provincia di
Lecco riguarda tutto l’immesso al consumo.

MORANDI. Esattamente.

ORSI (PdL). La Commissione europea nel programma di azione che
abbiamo recentemente esaminato evidenzia: che le dinamiche di consumo
delle materie prime sono cresciute negli ultimi anni nonostante la crisi e
prevede un’ulteriore crescita; che i prezzi delle materie prime sono in con-
tinuo aumento; che la prospettiva del recupero di materia legato alla ge-
stione dei rifiuti assume sempre più la tematica industriale rispetto all’ap-
provvigionamento di materie prime in un mondo nel quale continua ad au-
mentare il consumo.

Mi rendo conto che la mia è una domanda molto particolare e che
potreste non avere i dati disponibili, ma la differenza tra i costi relativi
al recupero di materia e i costi sul mercato delle materie prime si sta ri-
ducendo, quindi è ipotizzabile che si raggiunga, soprattutto in caso di ri-
presa, un break-even in tempi abbastanza rapidi oppure, come per i
RAEE, se ho capito bene, siamo ancora in una settore nel quale il costo
del recupero – c’è sempre il vantaggio ambientale, però difficilmente
quantificabile – sarà sempre superiore rispetto al valore della materia re-
cuperata? Per esempio, per il piombo stiamo giungendo ad una situazione
nella quale, come già in larga parte per la plastica, i vostri associati fini-
ranno con mettere meno denaro e avere utilità?

MORANDI. Senatore Orsi, noi condividiamo completamente la sua
analisi, perché i prezzi delle materie prime sono destinati ad aumentare,
vuoi per la richiesta delle Nazioni entrate nel mondo industriale (Cina
ed India), con dei numeri sconvolgenti rispetto a quelli cui siamo abituati,
vuoi per l’attenzione di investitori istituzionali, che preferiscono puntare
sui metalli. Il piombo, in particolare, aumenta da molto tempo a questa
parte; solo recentemente ha avuto una flessione, ma il suo riciclo è ancora
appetibile. Il recupero delle batterie al piombo determina cosı̀ un ciclo vir-
tuoso, non solo perché toglie dell’ambiente un rifiuto pericoloso, ma an-
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che perché dà all’Italia quasi 100.000 tonnellate di piombo nuovo, plastica
e acido solforico da riciclare, quando non viene neutralizzato e messo in
discarica. Su questo dunque siamo già nella convenienza e nell’utilità per
il Paese e per gli operatori.

Con le pile, invece, la realtà è diversa, sia perché gli impianti di ri-
ciclo esistenti in Europa, a nostro modo di vedere, non sono ancora otti-
mizzati, sia perché cambia in continuazione, giorno dopo giorno, la tipo-
logia del mix tecnologico delle pile. Una volta avevamo pile zinco-car-
bone-mercurio. Poi il mercurio è stato eliminato e si è passati alla pile
zinco-carbone, che stanno però per essere superate e soppiantate dalle bat-
terie al litio o agli ioni di litio. Quindi non c’è un punto fermo. Per le bat-
terie al litio, ad esempio, c’è un interesse al recupero in quanto conten-
gono una piccola parte di cobalto, che è molto caro sui mercati. Ma ri-
spetto a questo piccolo ricavo, il costo della lavorazione, pur utile per
non depauperare l’ambiente, è tale per cui non c’è comunque convenienza.
Per dare un risposta, dovremmo capire come si svilupperà il mercato nel
futuro dal punto vista delle scelte tecnologiche, tenendo presente che per il
litio non c’è alcun interesse e che il cobalto sta per essere soppiantato dal
ferro, che costa molto meno e allargherà ancor di più la forbice tra costi e
ricavi.

A nostro modo di vedere, quindi, nel prossimo futuro sarà molto dif-
ficile avere dei ricavi economici dal recupero delle materie prime conte-
nute nelle pile.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, visto che la senatrice Mazzu-
coni mi ha già anticipato quanto ai chiarimenti sulle percentuali, passo su-
bito alla seconda domanda.

Pur non essendoci più il consorzio obbligatorio, siete di gran lunga il
soggetto più consolidato che opera in questo settore. Come è cambiata la
situazione dopo il recepimento della direttiva europea? Sono nati altri si-
stemi collettivi di raccolta che abbiano una qualche rappresentatività ri-
spetto al mercato?

Infine, mi pare di aver letto che i vostri soci attualmente siano circa
450: quanto rappresentano del totale?

MORANDI. Il 52 per cento del mercato totale.

Dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo abbiamo registrato
l’uscita di alcuni soci ...

DELLA SETA (PD). Mi scusi se la interrompo. Nel campo della ge-
stione dei rifiuti uno dei settori in cui il nostro Paese aveva sviluppato
un’esperienza di assoluta eccellenza era proprio quello dei consorzi obbli-
gatori. Ora, con il recepimento della direttiva europea – scelta per noi ob-
bligata – vedo il rischio che si metta in discussione questa esperienza.
Ecco perché le ho posto tale domanda.
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MORANDI. Intanto la ringrazio. Non vorrei rigirare il coltello nella
piaga; voi conoscete la mia famosa opinione su chi va prendere le batterie
difficili da prendere quando c’è concorrenza sul mercato. Sul punto non
sappiamo rispondere, nel senso che come COBAT finora ci siamo sempre
fatti carico di qualsiasi tipo di raccolta, anche non conveniente economi-
camente, perché venivamo dall’essere un consorzio obbligatorio e ave-
vamo comunque una responsabilità, chiamiamola, morale. Per cui questo
problema finora non si è verificato. Sono nati alcuni sistemi di raccolta,
a cui fanno capo delle aziende che producono batterie. Altre aziende
che producono batterie si sono autonominate sistema di raccolta indivi-
duale, con qualche problema legislativo, perché la legge dice che il si-
stema di raccolta deve essere senza fine di lucro e una Spa non è certo
senza fine di lucro. C’è qualche casa automobilistica straniera che, avendo
accordi internazionali con case di logistica, ha incaricato alcune di queste
di effettuare la raccolta delle proprie batterie.

La nostra raccolta rispetto al mercato totale l’abbiamo quantificata
l’anno scorso in un 65 per cento. Quindi c’è un 35 per cento che dovrebbe
essere raccolto da altri e che secondo noi viene raccolto, non ci sono pro-
blemi di questo tipo. Ma viene raccolto perché finora ci siamo fatti carico
di andare sulle isole, in cima alle montagne, dove certo non conviene
prendere una batteria. Ma quando la concorrenza diventerà più forte, le
percentuali cambieranno e noi non saremo più in posizione privilegiata
come adesso: ci sarà da domandarsi chi si occuperà dell’osso della rac-
colta, che è il problema che abbiamo sempre indicato. Come ha eviden-
ziato il dottor Zilla, il Centro di coordinamento che finalmente siamo riu-
sciti ad avviare dovrebbe risolvere tali problematiche per assicurare la rac-
colta su tutto il territorio italiano. Ci siamo chiesti se il Centro di coordi-
namento non fosse simile al COBAT del passato, con qualche piccola dif-
ferenza. In ogni caso, la nostra speranza è che non si perda il primato rag-
giunto dall’Italia negli anni scorsi in questo settore.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il prezioso contributo of-
ferto ai lavori della Commissione, in particolare dopo l’approvazione della
riforma.

MORANDI. Signor Presidente, siamo noi a ringraziare lei e tutti i se-
natori della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il se-
guito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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