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IN BASILICATA RACCOLTA RAEE 
IN CALO DELL’11,4% NEL 2022 

In base al Rapporto regionale sui rifiuti tecnologici del Centro di Coordinamento RAEE, lo 
scorso anno la regione ha registrato una delle peggiori contrazioni nei quantitativi di rifiuti 
tecnologici raccolti a livello nazionale. Sul risultato hanno influito il venir meno di quasi il 
40% di ped ed elettronica di consumo, e il 30% di freddo e clima. Nonostante ciò, il dato 
medio pro capite di 7,66 kg/ab (-9,5%) rimane il secondo valore più alto del Sud Italia 

Milano, 8 marzo 2023 – La Basilicata nel 2022 ha raccolto 4.148 tonnellate di rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). È quanto emerge dal Rapporto re-
gionale sui rifiuti tecnologici realizzato dal Centro di Coordinamento RAEE, l’organismo 
che sintetizza i risultati ufficiali conseguiti da tutti i Sistemi Collettivi che si occupano del ritiro 
presso i centri di raccolta e i luoghi di raggruppamento organizzati dalla distribuzione e della 
gestione dei rifiuti tecnologici in Italia. 
 
Rispetto al 2021 il risultato risulta in flessione dell’11,4%, che equivale a 539 tonnellate 
raccolte in meno. La variazione accentua il trend negativo emerso l’anno precedente e su-
pera nettamente la variazione media nazionale (-6,2%). 
 
La raccolta pro capite scende a 7,66 kg per abitante (-9,5%), ciò nonostante il dato rap-
presenta il secondo valore più alto tra le regioni del Sud Italia e si conferma al di sopra 
sia della media dell’area di riferimento (5,15 kg/ab) sia di quella italiana (6,12 kg/ab). 
A livello di classifica nazionale, la Basilicata perde una posizione rispetto all’anno prece-
dente e si posiziona al sesto posto. 
 
La diminuzione della raccolta interessa tutti e cinque i raggruppamenti nei quali vengono 
suddivisi e raccolti i rifiuti tecnologici. Fanno eccezione i grandi bianchi (R2) i cui volumi 
registrano un incremento del 19,6% rispetto al 2021, per un totale di 1.489 tonnellate, risul-
tato in netta controtendenza con il calo registrato dal raggruppamento a livello nazionale (-
9,3%). A trainare la crescita è la raccolta effettuata dalla provincia di Matera (+59,7%) e in 
modo più contenuto da quella di Potenza (+6%) che però rappresenta oltre il 65% della 
raccolta regionale.  
 
La raccolta di freddo e clima (R1) segna il -29,3% e scende a 885 tonnellate, a livello 
provinciale il calo è pressoché simile: Matera segna il -30,9%, Potenza il -28,2%. 
 
Più contenuto il calo di televisori e apparecchi con schermo (R3): -9,7% per un totale di 
1.367 tonnellate. In questo caso, il trend a livello provinciale è opposto: Matera registra una 
flessione del 28,2% mentre la raccolta di Potenza cresce del 9,2%.  
 
Molto più elevata (-38,9%) la contrazione dei quantitativi di elettronica di consumo e pic-
coli elettrodomestici (R4) che scende a 396 tonnellate. A impattare maggiormente è il calo 
della raccolta nella provincia di Matera (-57,3%) mentre Potenza registra il -17,9%. 
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Risulta infine ben più che dimezzata (-55,8%) la raccolta delle sorgenti luminose (R5) per 
un totale di 11 tonnellate. In questo caso è il calo della raccolta della provincia di Matera (-
65,9%) a impattare maggiormente sul risultato, seguito da Potenza (-44,1%). 
 
RACCOLTA RAEE PER PROVINCE 

 
Fonte: Rapporto RAEE Basilicata 2022 – CdC RAEE 
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Raccolta pro capite per province 
La raccolta pro capite della provincia di Matera registra una flessione del 18,6% rispetto 
al 2021 e scende a 8,06 kg per abitante, ma rimane sempre tra le province con il più alto 
dato di raccolta pro capite del Sud Italia. 
Più contenuta (-3%) il calo del dato pro capite di Potenza, pari a 7,45 kg/ab, ma pur sempre 
ben al di sopra della media nazionale e di quella dell’area di appartenenza. 
 

 
Fonte: Rapporto RAEE Basilicata 2022 – CdC RAEE 
 
“La Basilicata presenta dati negativi per quanto attiene alla crescita, ma i valori sono ben 
superiori alla media nazionale” commenta Fabrizio Longoni, direttore generale del Cen-
tro di Coordinamento RAEE. “Le forti oscillazioni che si hanno nelle province sono deter-
minanti nell’influenzare il risultato complessivo della regione. Da notare l’incremento del 
dato della raccolta dei grandi elettrodomestici compensato però dalla decrescita del rag-
gruppamento del freddo. Desta invece preoccupazione la diminuzione della raccolta del 
raggruppamento 4 che data la sua eterogeneità meglio di altri avrebbe dovuto reagire a un 
andamento critico per alcune sue tipologie di prodotto. Dovremo attendere il 2023 per ca-
pire se si sia trattato di un passaggio a vuoto o se la situazione sia da valutare con atten-
zione”. 
 
A questo link https://bit.ly/RRegRAEE2022 il Rapporto RAEE 2022 in Basilicata 
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Piattaforma raeeitalia.it 
Chi fosse interessato ad approfondire ulteriormente questi dati, può avvalersi di raeeitalia.it, 
il sito che raccoglie i dati sui RAEE gestiti in Italia, dal 2020 ad oggi, messo a disposizione 
dal Centro di Coordinamento RAEE. La sezione “Raccolta triennio 2020-2022” fotografa il 
sistema RAEE anno per anno, offrendo, nelle pagine interne, diversi dettagli e livelli di 
approfondimento, dal dato nazionale fino a quelli dei singoli Comuni. 
Per monitorare l’andamento dell’anno in corso è stata creata una sezione dedicata con dati 
aggiornati mese per mese. Tutti i dati sono disponibili per il download. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro di Coordinamento RAEE  
Il Centro di Coordinamento RAEE è un consorzio di natura privata, gestito e governato dai Sistemi Collettivi 
sotto la supervisione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e 
del made in Italy. È costituito dai Sistemi Collettivi dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
(AEE), in adempimento all’obbligo previsto dal Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014.  
Il compito primario del Centro di Coordinamento RAEE è garantire su tutto il territorio nazionale una corretta 
gestione dei RAEE originati dalla raccolta differenziata, assicurando che tutti i Sistemi Collettivi lavorino con 
modalità ed in condizioni operative omogenee; il Centro di Coordinamento RAEE stabilisce, inoltre, come 
devono essere assegnati i centri di raccolta RAEE ai diversi Sistemi Collettivi.  
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Ufficio Stampa Centro di Coordinamento RAEE 
Elena Scandroglio - ufficiostampa@cdcraee.it cell. 3397289422 


