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onostante i ritardi nelle riforme a sostegno 
della transizione ecologica. Nonostante la 
lentezza nell’ottenere le autorizzazioni per 
la realizzazione degli impianti necessari a 
sostenere il processo di chiusura del ciclo dei 
rifiuti con recupero di materia e di energia. 

Nonostante la tendenza sui territori a contestare anche un 
semplice impianto di compostaggio. Nonostante tutto ciò, 
l’Italia si attesta ai primi posti in Europa per circolarità ed 
efficienza dell’uso delle risorse.
Un dato più volte emerso in vari studi e confermato dal terzo 
rapporto Circonomia, presentato a settembre ad Alba nel corso 
dell’omonimo festival, in cui si legge che l’Italia “è la migliore 
tra i 27 Paesi dell’Unione nel ranking generale costruito su 17 
diversi indicatori, prima per consumo interno di materia pro-
capite e percentuale di riciclo sul totale dei rifiuti, più avanti 
degli altri grandi Paesi europei (Germania, Francia, Spagna, 
Polonia) per energia consumata/unità di 
Pil e consumo di materia/unità di Pil”.
Un risultato eccellente che vale per tutte 
le aree dello Stivale, con differenze tra 
le regioni del Nord – con prestazioni 
migliori negli indicatori che misurano 
l’efficienza nell’uso delle risorse – e 
quelle del Sud - che brillano di più negli 
indicatori di impatto, per effetto di consumi più contenuti.
Il divario tra Nord e Sud però aumenta quando si considera la 
capacità di trattamento dei rifiuti avviati a riciclo, dato che il 
63% del totale è trattato e gestito nelle regioni settentrionali, 
che provvedono anche al trattamento di una quota non 
marginale di rifiuti prodotti in altre regioni, dove appare ancora 
consistente la carenza di impianti, in particolare per il riciclo 
della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata.

Sbloccare gli impianti
Si scopre dunque che l’Italia ha il valore più alto in Europa 
per riciclo di materia sul totale dei rifiuti trattati e il più alto 
in valore assoluto – superiore anche alla Germania – per il 
riciclo degli imballaggi in metalli, carta, plastiche e vetro. Ma 
risulta sempre più evidente che la carenza di impianti frena 
il percorso verso un’economia circolare diffusa su tutto il 
territorio nazionale. 
È per questo motivo che Legambiente ha inserito nelle 100 
proposte per “la transizione ecologica che serve all’Italia” anche 
la necessità di facilitare la realizzazione di una rete impiantistica 
per rendere autosufficiente ogni regione italiana. A partire 
dagli impianti di digestione anaerobica e compostaggio per la 
produzione di biometano e compost di qualità, soprattutto nelle 

di LUCIA VENTURI 

 editoriale  

regioni del Sud, per arrivare a quelli necessari per inertizzare 
rifiuti pericolosi, passando per gli impianti di riciclo dei rifiuti 
da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Affidandosi a 
nuove tecnologie che si stanno dimostrando di grande interesse 
per recuperare materiali anche da rifiuti difficilmente riciclabili.

End of waste al palo
Ed è altrettanto necessario semplificare l’iter di approvazione 
dei decreti End of waste per la creazione di un mercato che 
possa garantire il recupero di materie prime seconde in un 
nuovo ciclo produttivo, per chiudere davvero il cerchio. Il 
fatto che l’Italia sia uno dei primi produttori manifatturieri 
d’Europa, ma povero di materie prime, dovrebbe essere un 
motivo in più per spingere verso strategie e politiche in grado 
di ottenere nuovi materiali da inserire nei cicli di produzione 
e rendere ancora più significative le prestazioni già eccellenti 
nella sfera dell’economia circolare. Un approccio sinergico in 

tal senso tra decisori pubblici e investitori privati potrebbe 
anche contribuire a ridurre il gap, che è tuttora un fattore 
di debolezza nel nostro Paese, nel settore dell’innovazione 
tecnologica green, con un effetto positivo anche in termini di 
nuova e qualificata occupazione.

Accelerare la transizione
Il Piano di azione europeo per l’economia circolare del febbraio 
2021 ha l’obiettivo di accelerare la transizione verso un’economia 
circolare e rigenerativa, ponendo l’obiettivo di arrivare entro il 
2030 a un tasso di utilizzo circolare dei materiali pari almeno al 
30% e di ridurre del 50% la produzione di rifiuti entro il 2040. 
Ce la possiamo fare? 
Tutto dipenderà dalla rapidità e dalla determinazione con cui 
sarà data attuazione alle misure necessarie per sostenere la 
politica industriale in direzione della circolarità, che significa 
semplificare le procedure, allocare le risorse pubbliche 
nei settori più innovativi e a minor impatto ambientale 
e rafforzare gli uffici centrali e periferici per velocizzare i 
processi autorizzativi. 
C’è un nuovo esecutivo in carica che ha di fronte un’intera 
legislatura per poterlo fare. L’auspicio è di rimanere primi. 
Nonostante tutto! 

N

Primi. Nonostante tutto

07

Occorre facilitare la realizzazione
di una rete impiantistica 
per rendere autosufficiente
ogni regione italiana
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Indietro
non si torna
Con nuove tranche di finanziamenti in arrivo dall’Ue per i bandi 
del Pnrr, l’Italia ha di fronte a sé una sola strada da seguire: 
far partire i cantieri dell’economia circolare

di ROCCO BELLANTONE

l 28 settembre dal Mite è 
arrivata la firma del decreto per 
l’adozione del cronoprogramma 
di attuazione della Strategia 
nazionale disegnata per il 
comparto dell’economia 

circolare. Dieci i temi individuati, con 
l’indicazione degli investimenti e delle 
riforme da portare a termine entro 
il 2026. Si va dall’istituzione di un 

Osservatorio nazionale per l’attuazione 
della Strategia alla predisposizione di un 
registro elettronico per la tracciabilità 
dei rifiuti, da incentivi fiscali a sostegno 
delle attività di riciclo e utilizzo di 
materie prime secondarie alla revisione 
del sistema di tassazione ambientale 
dei rifiuti per rendere più conveniente 
il riciclaggio rispetto al conferimento 
in discarica e all’incenerimento. Sono 

previste, inoltre, l’introduzione di 
nuovi criteri ambientali minimi (Cam) 
obbligatori negli appalti pubblici, la 
riforma del sistema Epr (responsabilità 
estesa del produttore) e dei consorzi 
con la creazione di un organismo di 
vigilanza, e l’approvazione nel 2023 di 
nuovi decreti End of waste per le terre di 
spazzamento stradale, le plastiche miste, 
i tessili, le pile e gli accumulatori. Ci 
saranno misure normative e finanziarie 
a sostegno dei progetti di simbiosi 
industriale per favorire le filiere di 
raccolta, logistica, riciclo e riutilizzo del 
rifiuto, così come per il recupero del 
suolo degradato e per ottimizzare l’uso 
delle risorse idriche. 

Il lavoro da fare, dunque, non manca. Ci 
sono obiettivi messi nero su bianco, ci 
sono le risorse economiche per centrarli 
con i finanziamenti elargiti dall’Ue per 
consentire all’Italia di attuare il suo 
Pnrr e, soprattutto, c’è una griglia di 
direttive poste da Bruxelles che non 
permette tentativi di rinegoziazione degli 
accordi già presi. A meno di non voler 
mettere in discussione le prossime rate 

I
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comporta attese di anni anche per 
sbloccare piccoli impianti». Infine, ci 
sono i controlli pubblici. La legge per 
potenziarli c’è, la 132 del 2016. «Il 
problema – conclude Zampetti – è che 
alcuni decreti attuativi che si attendevano 
dal Mite non sono mai arrivati. E il 
fatto che l’argomento non sia stato per 
nulla affrontato nell’ultima campagna 
elettorale non fa ben sperare. All’interno 
del Pnrr sono stati inseriti una serie di 
indicatori e parametri che permettono 
di misurare i livelli di sostenibilità dei 
progetti che si candidano ai bandi e il 
loro potenziale impatto sull’ambiente 
circostante. Ci dovrà poi essere, però, 
altrettanta attenzione a misurare il livello 
di sostenibilità dell’attuazione di questi 
progetti. Per farlo bisogna investire 
molto nella formazione all’interno 
dell’amministrazione pubblica».

La rincorsa del Sud 
La questione delle competenze è più 
che mai centrale in un Paese, come il 
nostro, che da sempre fatica a cogliere le 
opportunità offerte dall’Europa. L’Italia 
resta infatti sotto la media europea 
per assorbimento delle risorse messe a 
disposizione dall’Unione Europea, come 
segnalato dal portale Cohesion Data 
della Commissione Europea che a inizio 
ottobre ha rilasciato i risultati dell’analisi 
della programmazione 2014-2020. Un 
dato che allarma considerato che l’uso 
dei miliardi destinati all’Italia con il 
Recovery Plan sarà oggetto nei prossimi 
anni di un meccanismo di controllo 
continuo da parte dell’Ue. 

Nei mesi scorsi il Conai, il Consorzio 
nazionale imballaggi, ha affiancato 
oltre 100 Comuni di Puglia, Campania, 
Calabria e Sicilia nella formulazione 
di progetti sullo sviluppo dei sistemi 

di raccolta differenziata da candidare 
ai bandi del Pnrr. «Il 60% dei bandi 
emessi riguarda proprio il miglioramento 
dell’impiantistica nel Centro-Sud Italia 
– racconta il presidente del Consorzio 
Luca Ruini – Noi abbiamo dato una 
mano a tanti Comuni per far parte di 
questa partita». In palio c’è un milione 
di euro di fondi. «Non basta però 
saper fare i progetti, poi bisogna anche 
saperli gestire – continua Ruini – E 
per farlo servono le competenze. Negli 
ultimi anni abbiamo lavorato molto su 
questo aspetto con le università del Sud 
organizzando un corso post laurea sul 
come garantire una seconda vita agli 
imballaggi. L’Italia è al primo posto 
in Europa nel rapporto tra imballaggi 
avviati a riciclo e numero di abitanti. 
Le isole ecologiche dove si fa raccolta 
differenziata sono delle miniere urbane». 
Per valorizzarle appieno siamo chiamati 
tutti a rendercene conto. 

di finanziamenti che la Commissione 
europea dovrà destinare all’Italia. Il via 
libera per la seconda, da 21 miliardi, è 
arrivato lo scorso 27 settembre.

Italia impegnata su tre fronti
I campi in cui si determina la circolarità 
della nostra economia sono tre. Il primo 
è quello della semplificazione degli iter 
normativi che portano a stabilire cosa 
vada classificato come rifiuto e cosa, 
invece, come materia prima seconda. 
«La lista dei decreti End of waste da 
approvare è ancora molto lunga – 
segnala Giorgio Zampetti, direttore 
generale di Legambiente – Il basso 
tasso di approvazione è legato anche 
al fatto che gli iter da seguire sono 
troppo complessi, e il fatto che non sia 
stata istituita una task force ad hoc non 
facilita questo compito». Il secondo 
campo è quello delle autorizzazioni. 
«Abbiamo tanti impianti che sono 
stati già realizzati e tanti cantieri che 
partiranno con l’assegnazione dei bandi 
del Pnrr – prosegue Zampetti – Non 
possiamo permetterci di rimanere appesi 
a un quadro normativo complesso che 

 Il 20 ottobre è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto End of 
waste per i rifiuti da costruzione e demolizione, i cosiddetti inerti. Il decreto 

del 27 settembre 2022 (n. 152) alleggerisce la lunga lista di End of waste che 
attendono ancora di essere approvati. Contiene il “Regolamento che disciplina 
la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demoli-
zione e di altri rifiuti inerti di origine minerale”. Gli inerti potranno essere utilizzati 
per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, per recuperi 
ambientali, riempimenti e colmate, per il confezionamento di calcestruzzi e di 
miscele legate con leganti idraulici. 

APPROVATO IL DECRETO 
END OF WASTE SUGLI INERTI

«Non possiamo 
permetterci
di rimanere 
appesi a 
un quadro 
normativo 
complesso che 
comporta attese 
di anni anche 
per sbloccare 
piccoli impianti»
Giorgio Zampetti, 
direttore generale Legambiente
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imona Bonafè è il profilo 
giusto per analizzare le 
prove che nel contesto 
internazionale attuale, 
scosso dal conflitto in 
Ucraina e dalla crisi 

energetica, attendono il comparto 
italiano dell’economia circolare. 
Europarlamentare per due mandati, 
è stata firmataria del pacchetto Ue 
sull’economia circolare approvato nel 
2018, e alle ultime elezioni politiche 
nazionali è stata eletta alla Camera con 
il Partito democratico. 

A che punto è l’attuazione del 
pacchetto Ue sull’economia circolare?
Quello del 2018 è stato un pacchetto 
innovativo non solo perché ha 
innalzato i target di riciclaggio dei 
Paesi membri dell’Ue, e perché per 
la prima volta ha introdotto nella 
normativa europea un limite di 
conferimento massimo in discarica, 
ma anche perché ha aperto la strada a 
un cambio di paradigma nel modello 
di sviluppo che l’Europa intende darsi. 
Un nuovo indirizzo che poi è stato 
confermato dalla Commissione con il 
Green new deal.

Quali saranno i prossimi step?
Intanto c’è stato l’aggiornamento 
dell’Action plan sull’economia circolare 
che presenta ora nuovi provvedimenti 
sul fronte dell’eco-design, affinché 
quando si concepiscono i prodotti 
lo si faccia pensando al fatto che 
dovranno essere riparabili, recuperabili 
e riciclabili. In dirittura d’arrivo c’è 
poi l’approvazione della direttiva 
sulle batterie che saranno sempre più 
utilizzate sia per alimentare i veicoli 
elettrici che come accumulatori di 
energia rinnovabili, e di cui abbiamo 
bisogno oggi più che ma con la guerra 

 FOCUS   RIPRESA CIRCOLARE 

S

Sulla scia dell’Europa
A colloquio con Simona Bonafè, firmataria del pacchetto Ue sull’economia circolare 
approvato nel 2018. Il suo nuovo impegno a sostegno del comparto nel parlamento italiano

di ROCCO BELLANTONE

in Ucraina e la crisi energetica. Si 
tratta della prima direttiva europea 
che riguarda l’intero ciclo di vita di un 
prodotto, dal suo concepimento fino al 
suo uso finale.  

Se su questi binari l’Europa sembra 
procedere senza esitazioni, la stessa 
determinazione non si è vista nel 
campo dell’approvvigionamento 
energetico. Il voto con cui a 
inizio luglio l’Europarlamento ha 
spalancato le porte della tassonomia 
verde a gas e nucleare lo ha 
confermato. Come spiega questo 
stop?
Io ho votato affinché gas e nucleare 
fossero escluse dalla tassonomia 
verde, e l’ho fatto per un semplice 
motivo: quella è una tassonomia che 
va a sostenere e finanziare, attraverso 
i green bond, tutti quegli investimenti 

che vanno verso la decarbonizzazione 
e un’economia più sostenibile. Gas 
e nucleare, invece, sono due fonti di 
energia non sostenibili. Il gas produce 
CO2 in atmosfera. Mentre per ciò che 
riguarda l’energia nucleare, se è vero 
che non emette anidride carbonica 
in atmosfera, è altrettanto vero che 
nella tassonomia verde è previsto il 
criterio secondo cui le attività sostenute 
che vengono finanziate non devono 
arrecare danni alle future generazioni. 
Nel caso del nucleare, ad oggi anche 
le tecnologie più avanzate non hanno 
risolto il problema dello smaltimento 
delle scorie che richiede migliaia di 
anni. Insomma, con questo voto si 
fanno passare per verdi cose che verdi 
invece non sono. 

Dopo il cambio di governo in Italia, 
intravede dei fattori che potrebbero 
minare la regolare attuazione del 
Pnrr nei prossimi mesi?
Da regolamento europeo il 40% 
delle risorse del Pnrr devono essere 
indirizzate a misure che contrastino il 
cambiamento climatico. Per l’economia 
circolare sono stati stanziati più di 
2 miliardi di euro per colmare le 
lacune infrastrutturali che soffriamo 
e migliorare la nostra capacità di 
raccolta differenziata e riciclo dei 
rifiuti. Quando si parla di economia 
circolare ricordiamoci che per metterla 
in pratica c’è bisogno di infrastrutture 
per la raccolta differenziata ma anche 
per la gestione e il trattamento del 
riciclo. E l’Italia è in ritardo sia 
nella realizzazione di nuove che 
nell’autorizzazione di quelle già pronte. 
Noi vigileremo affinché gli impegni 
presi non vengano stravolti da tentativi 
di rinegoziazione.  

«Vigileremo 
affinché gli 
impegni presi 
sul Pnrr non 
vengano stravolti 
da tentativi di 
rinegoziazione» 

Simona Bonafè



Thanks
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bollette. Ma non solo. Anche la critica 
situazione geopolitica costituisce un 
ulteriore fattore di instabilità. A fronte 
di una domanda in crescita dell’industria 
del food & beverage di contenitori in 
vetro, l’industria nazionale si è trovata in 
difficoltà: una bottiglia su cinque veniva 
infatti importata da Ucraina, Russia, 
Turchia e Portogallo. I primi due Paesi, 
a causa della guerra, hanno bloccato le 
esportazioni, mentre i costi esponenziali 
dei trasporti causati dal caro energia 
hanno reso antieconomiche quelle 
provenienti da Turchia e Portogallo. 
Per far fronte alla domanda interna 
abbiamo in programma di rafforzare 
entro il 2024 la nostra produzione, grazie 
a cinque nuovi forni di fusione che 
garantiranno un incremento di 500mila 
tonnellate annue di packaging in vetro, 
con una capacità produttiva del 12% in 
più rispetto ai volumi attuali.

Massimo Medugno
direttore generale di Assocarta
Con un tasso di riciclo dell’85% il 
comparto cartario è parte di una filiera 
che rappresenta l’1,4% del Pil nazionale. 
Il nostro Paese si posiziona al secondo 
posto in Europa, dopo la Germania, sia 
per produzione che per utilizzo di carta 

da riciclare. Nel 2021 sono state riciclate 
6 milioni di tonnellate di carta, 800mila 
tonnellate in più rispetto al 2020. 
Nonostante questo trend in crescita, a 
causa del caro energia alcuni impianti 
cartari in questo momento sono fermi e 
altri stanno considerando di farlo. 
A ciò si aggiunge il fatto che ci sono 
Paesi extra Ue, come Turchia e Cina, che 
non essendo toccati dalla crisi energetica 
stanno diventando più competitivi sul 
mercato europeo. Il rischio, nel nostro 
come in altri settori, è che vendano 
dei prodotti meno performanti dal 
punto di vista ambientale. La carta 
che produciamo in Italia è certificata 
provenendo da fibre vergini. Non 
possiamo essere certi che accada la 
stessa cosa anche in altri Paesi fuori 
dall’Europa.
In un contesto difficoltoso come quello 
attuale, ci aspettiamo una spinta dal 
Pnrr. C’è molto interesse, in particolare, 
per gli 1,7 miliardi stanziati per 
incentivare la produzione di biometano 
nei settori agricolo e del manifatturiero. 
Per il nostro settore questa può essere 
la chiave per decarbonizzare i nostri 
processi produttivi e diminuire i costi 
energetici.  

aumento del costo 
dell’energia, causato 
dall’invasione militare 
russa dell’Ucraina nel 
febbraio scorso, sta 
minacciando in modo 

sempre più serio la tenuta dell’economia 
circolare anche in Italia. Le cui imprese 
non solo devono fare i conti con le 
bollette alte di luce e gas, ma anche con 
pratiche di dumping ambientale sempre 
più diffuse, che si stanno traducendo 
nell’arrivo sul territorio europeo e 
italiano di prodotti che costano meno 
ma la cui qualità è tutta da verificare. 
Ecco cosa pensano della delicata fase che 
sta attraversando il comparto Assovetro 
e Assocarta. 

Roberto Cardini
presidente sezione contenitori in vetro 
Assovetro
Il vetro è un indiscusso e riconosciuto 
leader dell’economia circolare. In Italia 
ha raggiunto un tasso di riciclo del 
76,6%, al di sopra del target europeo 
fissato al 75% nel 2030. Grazie a un 
efficace sistema di raccolta differenziata 
e trattamento, che garantisce l’adeguata 
qualità del rottame, il vetro può essere 
reimmesso nel ciclo produttivo infinite 
volte, senza perdere le caratteristiche 
originarie e senza alcun degrado. 
Proprio il riciclo del vetro permette un 
risparmio del 2,5% di energia per ogni 
10% di rottame utilizzato nel forno di 
fusione, un risparmio importante in 
questo periodo così turbolento sul fronte 
energetico. Tutta l’industria europea del 
vetro con il progetto “Close the Glass 
Loop” si è data un obiettivo ambizioso: 
raggiungere un tasso di raccolta del vetro 
per il riciclo del 90% entro il 2030.
Il problema è che l’industria del vetro, 
essendo un’industria energivora, sta 
subendo particolarmente il peso del caro 
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Se saltano le regole del gioco
La crisi energetica ha innescato nuove pratiche di dumping ambientale, 
con l’arrivo in Europa di prodotti che costano meno ma la cui qualità è tutta da verificare. 
Il commento di Assovetro e Assocarta 

di MANUEL GODANO
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econdo i dati del quinto 
rapporto “I numeri 
del Green Public 
Procurement in Italia” 
dell’Osservatorio 
appalti verdi, presentato 

a Roma il 20 ottobre al termine 
della XVI edizione del Forum 
Compraverde Buygreen 2022, il trend 
di applicazione dei criteri ambientali 
minimi (Cam) negli appalti per 
l’acquisizione di beni e nei servizi da 
parte dei capoluoghi di provincia è in 
crescita, anche se si può e deve ambire 

Amministrativisti e Federparchi, 
ha rilevato che nel 2021 su 89 
capoluoghi di provincia che hanno 
preso parte al monitoraggio civico, 
uno su tre ha dichiarato di adottare 
tra l ’80 e il 100% dei parametri del 
Green public procurement. Nel 2020 
erano invece stati poco meno di uno 
su tre.  

Le performance dei Comuni
Nel complesso, sono 35 i Comuni 
che hanno registrato un tasso di 
attuazione dei Cam superiore all’80%, 

a fare di più. Si tratta di un dossier 
che riveste una particolare rilevanza 
soprattutto quest’anno, considerato 
che gli acquisti verdi e l’adozione dei 
Cam sono considerati prerequisiti 
inderogabili per concorrere ai bandi 
del Pnrr.

L’Osservatorio appalti verdi, nato 
dalla collaborazione di Legambiente 
e Fondazione Ecosistemi, in 
partnership con Assosistema, 
Novamont, Università degli Studi 
di Padova, AdLaw Avvocati 

S

Acquisti verdi, l’Italia accelera
Lo conferma il quinto rapporto dell’Osservatorio appalti verdi. Torino il Comune capoluogo 
più performante. Ma serve allargare ulteriormente l’applicazione dei criteri ambientali minimi 
negli appalti per beni e servizi

di FRANCESCO DI GIACOMO
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18 quelli che hanno raggiunto il 
100%, più del doppio rispetto al 2020: 
Belluno, Bolzano, Brescia, Chieti, 
Cuneo, Ferrara, Forlì, Imperia, 
Latina, Mantova, Modena, Monza, 
Padova, Pavia, Pordenone, Rimini, 
Savona e Trento.  

Per la prima volta il rapporto ha 
calcolato un indicatore complessivo 
del Gpp che ha tenuto conto di più 
elementi: da un lato, l’adozione 
dei Cam, dall’altro fattori come il 
monitoraggio interno, la formazione 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Assumere nuovo personale

Sviluppare collaborazioni
con altri enti locali

Aggiornare i sistemi informativi interni

 Avviare attività di monitoraggio specifiche

Far ricorso a consulenti specializzati

Avviare attività di formazione interna 
del personale 

Modificare il modo in cui sono comunicate
le richieste (es. bandi) alle imprese

Adeguamento al GPP per tipologia di Ente (anno 2021)

Capoluoghi Parchi ASL Centrali Committenza
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Miglior accesso a finanziamenti comunitari
(criterio premiale)

Riduzione dei costi di gestione ambientali
(es. rifiuti, energia)

Razionalizzazione della spesa

Miglioramento dell’immagine
verso cittadini e utenti

Positivo impatto territoriale dal punto di vista
ambientale e/o sociale

Primo beneficio del GPP per Ente

ASL Parchi Capoluoghi

del personale, il rispetto della parità 
di genere e il livello di diffusione di 
conoscenza del Gpp all’interno degli 
enti presi in considerazione. Vincitore 
di questa classifica complessiva è 
risultata Torino.

Asl, Aree protette 
e Centrali di committenza
Insieme ai Comuni capoluogo, 
l’Osservatorio appalti verdi ha 
monitorato anche 35 Aziende sanitarie 
locali, 91 Aree protette e, per la prima 
volta, dieci Centrali di committenza 

regionali. Il fronte degli Enti parco 
non ha segnalato miglioramenti 
significativi. Diversi parchi hanno 
registrato il 100% di acquisti verdi 
che però sono risultati limitati 
solo a poche categorie di forniture: 
carta, stampanti, servizi di pulizia, 
prodotti elettronici. Mentre mancano 
all’appello servizi energetici, per la 
ristorazione collettiva e l’acquisto di 
veicoli.  

Meglio le Asl, con 14 che hanno 
dichiarato di applicare i Cam al 100% 
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e con gli unici elementi di criticità 
riscontrati sulla parità di genere e 
l’adozione di sistemi di monitoraggio. 
Mentre per le centrali uniche di 
committenza, al questionario 
sottoposto dall’Osservatorio hanno 
risposto solo in nove. Valle d’Aosta, 
Veneto, Sardegna, Puglia, Friuli-
Venezia Giulia, Campania, Emilia-
Romagna e Calabria hanno segnato 
tassi di applicazione del 100% ma 
perché, al pari di quanto avviene 
negli Enti parco, i loro acquisti 
verdi sono stati limitati a poche 
categorie di servizi. Il Lazio, ad 
esempio, pur fermandosi al 90% di 
applicazione, ha operato su più fronti 
e, di conseguenza, ha margini di 
miglioramento maggiori. 

Consapevolezza in crescita
Dal rapporto è emerso che il 98% 
delle amministrazioni coinvolte è 
a conoscenza del Gpp, dato anche 
questo in crescita rispetto allo 
scorso anno. I criteri ambientali più 
applicati sono relativi all’acquisto 
di stampanti e carta in risme e ai 
servizi di pulizia. I meno applicati 
riguardano invece l’edilizia (37,8%, 
dato in peggioramento rispetto allo 
scorso anno), i prodotti tessili (37%), 
l’acquisto di calzature e accessori in 
pelle (34,7%). 

Tra le maggiori criticità che i 
capoluoghi riscontrano, al primo posto 
figurano la mancanza di formazione 
(46%), seguita dalle difficoltà nella 
stesura dei bandi (41%) e dalla 
mancanza di imprese (25%) dotate dei 
requisiti per la partecipazione a bandi 
che hanno integrato i Cam.  

 I dati del quinto rapporto dell ’Osservatorio appalti verdi dicono che la 
dimensione ottimale per una applicazione al 100% del Gpp è quella di 

città con una popolazione compresa tra 50mila e 200mila abitanti. Sotto que-
sta dimensione i Comuni non dispongono di strutture tecniche adeguate per 
applicare i Cam, mentre nei Comuni sopra i 200mila abitanti si riscontrano 
maggiori difficoltà nella programmazione degli interventi da attuare.

La vera spinta in avanti è arrivata con l’introduzione del Dnsh (Do no signi-
ficant harm), il principio in base a cui gli interventi previsti dal Pnrr non devono 
arrecare un danno significativo all’ambiente. È una condizione propedeutica 
per ambire a una fetta dei 220 miliardi finanziati dall’Ue. Il Dnsh prevede come 
condizione base proprio l’applicazione dei Cam. Comporterà dunque non solo 
un aumento della loro attuazione ma anche un’estensione del loro campo di 
applicazione, considerato che ai bandi del Pnrr partecipano sia enti pubblici 
che soggetti privati. 

Oltre il Pnrr, in futuro il più grande vuoto da colmare riguarda i Cam sui ser-
vizi ambientali, a cominciare dalla distribuzione di acqua o energia elettrica, 
che ad oggi non sono previsti. Al momento imprese pubbliche, partecipate o 
private che si occupano ad esempio dello smaltimento dei rifiuti o delle for-
niture energetiche, applicano i Cam solo per i loro servizi accessori e non per 
quelli core. Renderli obbligatori per tutte le tipologie di servizi significherebbe 
davvero consentire al Paese di fare un salto di qualità.

UNA SPINTA IN AVANTI
di SILVANO FALOCCO direttore Fondazione Ecosistemi

 Il Gpp e l’applicazione dei Cam sono degli strumenti strategici, indispen-
sabili per la transizione ecologica. Strumenti che permettono di rendere 

concreta la sostenibilità ambientale e sociale che riguarda da vicino anche i 
cittadini, visto che investono le amministrazioni pubbliche e rendono tangi-
bile l’economia circolare in tutti i suoi aspetti innovativi. Eppure, nonostante 
l’obbligo normativo in Italia e l’avanguardia in tal senso rispetto agli altri Paesi 
europei, ancora abbiamo un forte ritardo nella loro implementazione.

Dai dati del quinto rapporto dell’Osservatorio appalti verdi emerge un gra-
duale miglioramento dello stato di attuazione del Gpp da parte dei capoluoghi 
e degli enti gestori di Aree protette, ma il processo è ancora elefantiaco, in 
particolare in questo momento storico in cui con il finanziamento del Pnrr 
gli appalti devono essere ancor di più sostenibili adottando, quale elemento 
propedeutico affinché tanto i soggetti pubblici quanto quelli privati accedano 
ai fondi, il principio Dnsh e quindi i Cam.

L’Osservatorio appalti verdi cerca proprio di fare luce monitorando la loro 
adozione, impegnandosi per accompagnare le amministrazioni in questo per-
corso, evidenziando difficoltà e buone pratiche. Portiamo avanti con determi-
nazione il nostro lavoro di osservatorio civico come dimostra l’inaugurazione 
quest’anno di una piattaforma WebGis, utile per mappare i risultati raggiunti 
dalle amministrazioni e per orientarsi nell’adozione e diffusione di tecnologie 
e prodotti che aiutano a toccare con mano le performance ambientali.

UNA NUOVA PIATTAFORMA DI 
MONITORAGGIO DELLE AMMINISTRAZIONI
di MARCO MANCINI Ufficio scientifico Legambiente e coordinatore Osservatorio appalti verdi
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cercando di mettere ordine». Anche se 
l’ultimo voto sulla tassonomia verde 
del parlamento europeo è andato in 
direzione opposta, con gas, nucleare e 
pratiche di deforestazione inclusi nella 
lista delle attività sostenibili dal punto 
di vista ambientale.

In parallelo l’Efrag (European financial 
reporting advisory), l’ente che in seno 
alla Commissione Europea si occupa 
dei principi contabili, sta elaborando 
nuovi standard per allargare la platea 
delle aziende obbligate a rilasciare 
una reportistica di sostenibilità. Un 
altro passo, già compiuto, prevede che 

le banche e i fondi di investimento 
aggreghino i dati ricevuti dalle imprese 
e, in base a questi, dichiarino in che 
percentuale sono verdi gli investimenti 
che propongono. 

«Al momento abbiamo una legge 
che richiede ai fondi tutti i dati sulla 
sostenibilità – continua Bonaccorsi 
– Ma se le aziende non trasmettono 
i loro dati, e se l’Ue non ha ancora 
deciso cosa è sostenibile e cosa no, 
questa legge serve a poco. Il risultato è 
che al consumatore vengono proposti 
investimenti verdi, ma ci sono pochi 
modi per poterlo verificare». Con il 
mercato che si sta trasformando in una 
sagra delle etichette, in cui è difficile 
sapere con certezza da dove proviene 
una merce, quale filiera produttiva 
ha seguito o quali sono le condizioni 
lavorative di chi l’ha prodotta. 

Per Lorenzo Barucca, responsabile 
nazionale economia civile di 
Legambiente che ha siglato insieme a 
Transport & Environment il progetto 
Ace (Alliance for a clean and inclusive 
finance), «occorre costringere l’enorme 
flusso di denaro privato ad alimentare 
il più possibile processi virtuosi di 
economia circolare». «Gli impieghi 
economici distorti, a causa di una 
normativa non chiara – sottolinea 
– causano un rallentamento nel 
raggiungimento degli obiettivi europei 
sull’economia circolare e non premiano 
le imprese virtuose che praticano 
innovazione con coraggio e coerenza».  

Resta aperta, infine, la questione 
dei controlli. Attualmente l’Unione 
Europea demanda agli Stati membri 
l’incarico di individuare le autorità 
nazionali che devono occuparsi del 
monitoraggio e di stabilire l’impianto 
sanzionatorio. In pratica ogni Paese 
stabilisce da sé il livello di rigidità 
delle proprie verifiche. Se è vero che 
l’obiettivo è passare dalla logica binaria 
del dentro o fuori al vaglio di più livelli 
di sostenibilità, lo è altrettanto il fatto 
che non può essere questa la strada per 
arrivare a normare in modo efficace 
un mercato che, se lasciato a uno stato 
semibrado, è destinato a replicare le 
dinamiche di quei modelli di consumo 
e sviluppo che l’Europa vuole lasciarsi 
alle spalle.  

a almeno vent’anni il 
trend della richiesta 
di investimenti 
puliti è in costante 
accelerazione. È una 
rivoluzione guidata 

dai consumatori». Lo sostiene 
Lorenzo Bonaccorsi di Transport & 
Environment, la Federazione europea 
per i trasporti e l’ambiente che insieme 
a Legambiente, nel gennaio 2020, ha 
strappato un’importante vittoria su 
Eni, condannata per greenwashing 
dall’Antitrust al pagamento della 
sanzione massima di 5 milioni di 
euro per le pubblicità ingannevoli sul 
biodiesel trasmesse tra 2016 e 2019. E 
che ora sta facendo fronte al tentativo, 
sempre più pressante, delle lobby delle 
fossili di screditare il mercato delle auto 
elettriche, accusato di fornirsi delle 
materie prime necessarie per alimentare 
le batterie in miniere sperdute negli 
angoli più remoti del pianeta, dove lo 
sfruttamento dei lavoratori è all’ordine 
del giorno. 

I risparmi gestiti dall’industria degli 
investimenti sostenibili valgono 
ad oggi 35mila miliardi di dollari, 
quasi un terzo di quelli globali. 
Un mercato enorme a cui l’Unione 
Europea sta provando a porre delle 
regole, cercando anzitutto di darsi 
una quadra sulla definizione dei 
criteri Esg (Environmental, social 
and governance) e del concetto di 
sostenibilità. 

«Il problema – spiega Bonaccorsi – è 
che non essendoci regole scritte su cosa 
sia sostenibile e cosa invece no, la fetta 
maggiore di questi risparmi è andata a 
finire a settori come il petrolifero e la 
chimica, che di sostenibile non hanno 
nulla. L’Ue da almeno tre anni sta 
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Risparmi sostenibili
Un terzo di quelli globali è destinato a finanziare attività green. Un mercato 
in forte crescita, nonostante la frenata del parlamento europeo sulla tassonomia verde

di ALBERTO DE MARCO

«Al consumatore vengono proposti 
investimenti verdi, ma ci sono pochi 
modi per poterlo verificare»
Lorenzo Bonaccorsi  Transport & Environment
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dove arrivano e come finiscono nelle acque interne questi 
inquinanti. 
Per quanto riguarda i laghi, gli studi sono ancora pochi e 
frammentati, non si conoscono ancora bene le dinamiche che 
governano la dispersione e la diffusione delle microplastiche 
nelle acque interne e, di conseguenza, è complicato capire le 
loro fonti principali. Riuscire a definirle serve soprattutto a 
mettere in campo azioni mirate che possano porre un freno 
alla dispersione di queste microparticelle.

Le lacune sono ancora molte. Non si conoscono la 
quantità e la distribuzione, né tantomeno i parametri 
che le determinano: ad esempio, velocità e direzione di 
diffusione, come si muovono e da quali fattori è guidato 
questo movimento, quante particelle si sono già accumulate 
nei laghi e quante vengono portate verso il mare dai 
fiumi, cosa trasportano con loro. Non esistono protocolli 
ufficiali e condivisi di campionamento e analisi, e non si 
conoscono ancora del tutto gli impatti e gli effetti che questi 
microinquinanti potrebbero avere sull’ecosistema lacustre. In 
particolare, la definizione di un protocollo di monitoraggio 
è molto importante perché ad oggi, se questo inquinamento 
è monitorato e codificato nelle acque marine, non lo è nei 
fiumi e nei laghi, dove non solo le microplastiche sono 
presenti ma spesso si fa un uso importante delle acque ai fini 
irrigui o idropotabili. 

Il progetto Life Blue Lakes
Il progetto Life Blue Lakes vuole affrontare il problema 
delle microplastiche nei laghi attraverso azioni di 
governance, formazione, sensibilizzazione, ricerca scientifica 
e informazione. I laghi pilota sono cinque, tre in Italia 
– Bracciano, Trasimeno e Garda – e due in Germania – 
Costanza e Chiemsee – A questi, nel corso del progetto 
si sono aggiunti anche il lago Castreccioni e quello di 
Piediluco.

Gli obiettivi specifici del progetto sono molteplici. Da una 
parte ci sono gli obiettivi tecnico-scientifici: definire un 
sistema di monitoraggio delle microplastiche nei laghi per 
riuscire a determinare le principali fonti e le dinamiche 
che governano questo fenomeno; cercare di diminuire 

alleggiano su ogni metro quadro dei nostri 
mari, si trovano nei fiumi e nei laghi, nei 
ghiacciai, nei suoli, negli alimenti e ultimi 
studi le hanno trovate anche nel sangue 
umano. Le microplastiche sono ormai 
ubiquitarie e hanno raggiunto gran parte 

del pianeta. Sono molto difficili da quantificare ed è 
praticamente impossibile pensare di rimuoverle. Causano 
problemi ambientali importanti, ma il loro studio è solo 
all’inizio.

Le microplastiche sono frammenti o particelle di plastica 
con diametro inferiore ai 5 mm e vengono definite come 
inquinanti emergenti perché il loro studio e la loro scoperta 
sono molto recenti: infatti, i primi studi sulle microplastiche 
sono iniziati negli anni ’70 e hanno riguardato 
principalmente gli ambienti marini.

A seconda della loro origine le microplastiche vengono 
classificate in primarie e secondarie. Le primarie sono 
quelle microparticelle direttamente prodotte o rilasciate 
nell’ambiente: ad esempio, le microplastiche che derivano 
dal lavaggio dei tessuti sintetici, dall’attrito tra pneumatici 
e asfalto o che si trovano – per fortuna sempre meno 
– nei cosmetici. Le secondarie, invece, derivano dalla 
disgregazione di rifiuti in plastica abbandonati nell’ambiente 
per opera di agenti atmosferici – principalmente acqua 
e vento – e del tempo, e sono la maggior parte. Si stima 
che siano circa 42mila le tonnellate di microplastiche 
primarie che ogni anno finiscono nell’ambiente, mentre la 
frammentazione dei rifiuti più grandi in plastica già dispersi 
sembra sia responsabile del rilascio di 176mila tonnellate 
annue di microplastiche nelle acque superficiali europee.

Dalla governance all’informazione
Molti studi hanno dimostrato che i principali vettori per 
le microplastiche – e le plastiche in generale – nei mari e 
negli oceani sono i fiumi, grandi nastri trasportatori che 
raccolgono tutto quello che incontrano e lo portano fino al 
mare. Le ricerche hanno dimostrato, poi, come circa l’80% 
dei rifiuti che arrivano in mare abbia origine da attività 
terrestri. Sembra quindi importante chiedersi e capire da 
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INQUINANTI
A GALLA
Non esistono protocolli ufficiali per il campionamento e l’analisi delle microplastiche nelle acque 
interne. Dal progetto Life Blue Lakes arrivano nuovi input per colmare questa enorme lacuna

di STEFANIA DI VITO ed ELISA SCOCCHERA*
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l’immissione di microplastiche dagli impianti di depurazione 
sviluppando un protocollo tecnico e formando gli operatori 
di questo settore. Su questo aspetto, in particolare, si sta 
lavorando per far sì che il progetto possa contribuire a 
dare uno strumento utile di monitoraggio e a rivedere 
la normativa sui controlli, inserendo anche il parametro 
delle microplastiche, coerentemente con il raggiungimento 
dell’Obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 
14 (Obiettivo 14.1) che prevede, entro il 2025, di prevenire 
e ridurre significativamente l’inquinamento marino di ogni 
tipo, in particolare dalle attività a terra tra cui i detriti marini 
e l’inquinamento da nutrienti.

Dall’altra parte ci sono obiettivi e attività di governance, 
informazione e sensibilizzazione delle varie parti interessate: 
a partire dai settori industriali identificati come rilevanti, 

passando per le amministrazioni lacustri, 
per arrivare ai cittadini e alle scuole. Per 
quanto riguarda i settori industriali, ne 
sono stati identificati tre come principali 
responsabili del rilascio di microplastiche 
nell’ambiente: produzione di cosmetici, 
abbigliamento outdoor e pneumatici. 
Per ognuno di questi settori sono state 
stilate delle schede tecniche con delle 

azioni mirate alla riduzione di produzione e dispersione 
delle microplastiche nell’ambiente. Queste schede sono state 
distribuite a più di 250 aziende.

In parallelo è stato avviato un processo partecipativo rivolto 
ad amministrazioni e altri stakeholder locali per supportarli e 
rafforzare gli impegni delle comunità locali nella protezione 
del lago dalle microplastiche. Si è arrivati alla creazione della 
Carta del Lago (approfondimento a pag. 25), uno strumento 
volontario per l’adozione di buone pratiche gestionali e di 
diffusione di modelli di economia circolare.

Laghi sotto osservazione
Il progetto Life poggia solide basi sul lavoro svolto in 
questi anni da Legambiente ed Enea nell’ambito della 
storica campagna Goletta dei Laghi. Fin dal 2016, infatti, 

Tre i settori industriali responsabili 
di questa forma di inquinamento: 
produzione di cosmetici, 
abbigliamento outdoor e 
pneumatici
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la stretta collaborazione tra l’associazione e l’ente di ricerca 
ha permesso di iniziare un percorso di monitoraggio delle 
microplastiche nei principali laghi italiani, che fino ad 
allora non era mai stato intrapreso, se non attraverso diversi 
studi degni di nota ma concentrati solamente su alcuni 
laghi, quali ad esempio Garda e Bolsena. Vista la natura 
eterogenea dei corpi lacustri presenti in Italia, per forma, 
profondità, origine, alimentazione e usi, questi primi anni 
di studio preliminare hanno permesso di testare diverse 
tecniche di monitoraggio. Un continuo adattamento alle 
diverse condizioni ambientali delle acque interne, necessario 
perché sottoposte a una maggiore incidenza di micro e 
nanoplastiche dovuta alle numerose attività antropiche e alla 
vicinanza di aree urbanizzate eterogenee. 

L’attenzione a questo inquinante emergente è dunque 
diventata alta, tanto che alcuni Stati, inclusa l’Italia, hanno 
emanato o proposto divieti nazionali sugli usi intenzionali 
delle microplastiche nei prodotti di consumo, principalmente 
nei cosmetici. A livello comunitario, però, si sta cercando di 
agire sul piano normativo sulle microplastiche su scala più 
ampia, e, più in generale, sul problema dell’inquinamento da 
rifiuti in plastica.

Per quanto riguarda le microplastiche, si sta lavorando 
in maniera specifica sulla regolamentazione di quelle 
“primarie”, ossia quelle fabbricate e intenzionalmente 
aggiunte a determinati prodotti: ad esempio fertilizzanti, 
fitosanitari, cosmetici, detergenti, vernici, intarsi dei campi 
sportivi. Nel 2017 la Commissione Europea aveva chiesto 
all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) di 
lavorare a una proposta di restrizione per le microplastiche 
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Una piastra di Petri contenente microplastiche, frammenti o particelle 

di plastica con diametro inferiore ai 5 mm

primarie per evitarne l’uso e ridurne il rilascio nell’ambiente. 
Dopo un periodo di raccolta di dati e prove scientifiche, 
consultazioni e preparazione, la Commissione ha emanato 
lo scorso 30 agosto una bozza di regolamento che, si 

prevede, impedirà il rilascio di 500mila 
tonnellate di microplastiche nell’arco 
di vent’anni, come si legge sul sito 
dell’Agenzia. Si prevede che queste 
restrizioni vengano adottate entro il 
2023, una volta approvate anche dal 
Parlamento e dal Consiglio europeo.

Per ciò che concerne invece le 
microplastiche secondarie, e quindi 

potenzialmente derivanti dai rifiuti di maggiori dimensioni 
dispersi nell’ambiente, è degna di nota l’entrata in vigore 
anche in Italia, a partire dal 14 gennaio di quest’anno, 
della Direttiva europea sulle plastiche monouso. I prodotti 
che non potranno più essere immessi sul mercato sono 
diversi oggetti in plastica monouso, tra cui stoviglie, 
posate, cannucce, agitatori per bevande, aste per palloncini, 
bastoncini cotonati e alcuni contenitori in polistirolo. Per 
abbondanza, si tratta di alcuni dei principali prodotti che 
vengono dispersi nell’ambiente. 

* ufficio scientifico di Legambiente

 In questi anni di campionamenti e analisi condot-
ti da Legambiente ed Enea sono emersi alcuni 

aspetti interessanti del fenomeno microplastiche nei 
laghi. Eccone di seguito alcuni.
· Da quando, nel 2016, hanno iniziato ad analizzare 

le microplastiche nei principali laghi italiani, Le-
gambiente ed Enea le hanno sempre trovate in 
ogni campione raccolto e analizzato, sia esso vici-
no ai centri abitati che più distante, a centro lago.

· Le concentrazioni maggiori sono state trovate alla 
foce dei fiumi e nelle aree dove insistono gli sca-
richi di impianti di depurazione; è forte l’influenza 
sulla loro presenza degli eventi meteorici intensi, 
come ad esempio i temporali.

· La maggior parte – tra il 70 e il 90% – sono fram-
menti che derivano dalla disgregazione dei rifiuti 
in plastica di maggiori dimensioni che sono ab-
bandonati nell’ambiente terreste e acquatico.

· Principalmente le particelle sono costituite da po-
limeri plastici, polietilene (PE) e polipropilene (PP), 
che derivano da imballaggi e contenitori per gli 
alimenti: vasetti di yogurt, bicchierini di plastica 
per caffè o tappi delle bottiglie di plastica.

BACINI 
MONITORATI

42mila t di microplastiche primarie 
finiscono ogni anno nell’ambiente.
Dalla frammentazione dei rifiuti più 
grandi ne vengono rilasciate 176mila 
nelle acque superficiali europee
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a Carta del Lago è uno 
strumento volontario, un 
impegno di stakeholder 
pubblici e privati delle 
aree lacustri interessate dal 
progetto Life Blue Lakes 

di Legambiente ed Enea. La finalità 
è quella di far adottare alle comunità 
lacustri delle misure normative, 
di governance, sensibilizzazione e 
comunicazione per ridurre il problema 
delle microplastiche nei laghi.

La Carta nasce da un processo 
partecipativo, in linea con la Strategia 
europea per le plastiche nell’economia 
circolare, e raccoglie indicazioni 
condivise e impegni concreti per 
un’azione volta a ridurre la minaccia 
costituita dalla microplastica 
all’ecosistema dei laghi e a migliorare 
la qualità della vita delle comunità 
stesse.

Sono stati coinvolti Comuni, 
stakeholder, attori socioeconomici 
– enti e istituzioni con competenze 
nella gestione del territorio e del lago, 
operatori economici (in particolare 
turistico-ricettivi), terzo settore, 
settore ricreativo, sportivo, del tempo 
libero, dell’agroalimentare – e i 
residenti del territorio di ogni lago 
pilota. Il documento è stato sviluppato 
in coerenza con il contesto territoriale, 
sociale e amministrativo locale, ed è 
stato redatto per affiancare le politiche, 
i programmi, i piani e gli altri 
strumenti già predisposti sul territorio 
di ogni singolo lago coinvolto. 

Sono state create cinque Carte del 
Lago, una per ogni lago pilota del 
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LA CARTA DEL LAGO
L’hanno adottata le comunità lacustri coinvolte nelle attività di monitoraggio 
di Legambiente ed Enea. Uno strumento per estendere l’adozione di misure normative 
e modelli di governance e contrastare l’inquinamento da microplastiche 

progetto: Bracciano, Trasimeno e 
Garda in Italia, Costanza e Chiemsee 
in Germania. Gli enti, le istituzioni e 
i portatori di interesse coinvolti hanno 
condiviso alcuni cardini operativi 
comuni e i principali ambiti strategici 
– ad esempio sensibilizzazione e 
conoscenza, unione e coordinamento, 
gestione di reflui, rifiuti e 
inquinamento, cambio di paradigma 
– in cui indirizzare gli impegni delle 

Il documento è stato condiviso 
con Comuni, stakeholder e attori 
socioeconomici e sviluppato in 
coerenza con i contesti territoriali 
e amministrativi locali

singole organizzazioni, realizzati 
con l’obiettivo di ridurre la minaccia 
rappresentata dai rifiuti plastici, dalla 
macro e dalla microplastica. Ogni 
ambito strategico è stato poi sviluppato 
con una serie di obiettivi specifici e 
concreti. 
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biettivo dell’azione 
B.2 del progetto Life 
Blue Lakes, di cui 
Enea è responsabile 
scientifico, è lo sviluppo, 
la sperimentazione e 

la diffusione di un protocollo standard 
di monitoraggio delle microplastiche 
(MPs) in acque superficiali, nella colonna 
d’acqua e nei sedimenti delle spiagge 
lacustri. L’importanza di questa azione di 
progetto è legata al fatto che la maggior 
parte della ricerca sui detriti di plastica 
è attualmente focalizzata sui mari e gli 
oceani. Di conseguenza, le tecniche e i 
protocolli di campionamento disponibili 
sono stati sviluppati per i sistemi 
marini. Anche in termini di normativa, 
già nel 2008 la Direttiva quadro sulla 
Strategia per l’ambiente marino dell’Ue 
(Msfd, Marine strategy framework 
directive, 2008/56/Ce) includeva le 
microplastiche come descrittore da 
misurare. Contrariamente, la normativa 
che stabilisce indicatori e limiti per 
monitorare la qualità delle acque interne 
(Direttiva quadro sulle acque 2000/60) 
non considera ancora la presenza e 
gli effetti delle microplastiche sul loro 
stato. Il protocollo Blue Lakes, pertanto, 
fornisce un contributo fondamentale 
verso lo sviluppo e la condivisione 
di metodologie armonizzate per la 
progettazione e l’attuazione di un 
programma di monitoraggio stagionale 
delle microplastiche funzionale alle 
autorità di gestione responsabili 
della qualità delle acque dolci e di 
quadri politici comunitari. In tale 
contesto, la condivisione di un piano di 
monitoraggio contribuisce a migliorare 
la conoscenza sulla presenza e dinamica 
delle microparticelle di plastica negli 
ecosistemi d’acqua dolce, i cui percorsi 
sono complessi e i cui meccanismi di 
trasporto non sono ancora ben compresi. 
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DIAMOCI UN METODO
La maggior parte della ricerca sui detriti di plastica è concentrata su mari e oceani. Il piano 
di Enea per sviluppare un protocollo standard di monitoraggio nelle acque superficiali e nei 
sedimenti delle spiagge lacustri

Le quattro fasi del protocollo
Il protocollo è articolato in quattro 
fasi. Con la prima, l’analisi preliminare, 
si analizzano le condizioni locali 
dell’area di studio: caratteristiche 
geomorfologiche, proprietà idrologiche e 
situazione meteorologica. Si identificano 
hotspot e aree critiche, si valutano 
le possibili fonti di inquinamento in 
relazione alla presenza di pressione 
umana, si verifica la disponibilità 
di mezzi e autorizzazioni per la 
navigazione. 

Nella seconda fase, il disegno di 
monitoraggio, vengono scelti numero e 
posizione dei siti di campionamento, la 
frequenza e la tempistica dello stesso. 
Le informazioni acquisite nell’indagine 
preliminare consentono di delineare 
il transetto in acqua e sulle spiagge, 
e di programmare la campagna di 
campionamento nelle quattro stagioni 
(primavera, estate, autunno, inverno).

La terza fase è l’attività di campo. In 
tutte le campagne Blue Lakes sono 

stati utilizzati parallelamente i due 
diversi campionatori, retino Manta e 
retino Bongo, necessari per eseguire 
retinate in orizzontale e verticale. Ciò 
è stato fatto per valutare l’idoneità del 
retino Bongo nel campionamento di 
superficie e per migliorare quello in 
colonna, e per confrontare maglie di 
dimensioni diverse: Manta con maglie 
di dimensioni di 330 micron e Bongo 
con maglie di 100 micron, al fine di 
testare le specifiche peculiarità di ciascun 

retino (peso, assetto, vuoto di maglia), 
valutarne la migliore funzionalità per 
il campionamento, anche in termini 
di manovrabilità e tempi di recupero 
del campione, e ottimizzare tempo e 
risorse nell’ottica del trasferimento del 
protocollo ai tecnici Arpa. Con la quarta 
e ultima fase, l’attività di laboratorio, 
il campione d’acqua e di sabbie viene 
trattato. Attraverso le operazioni di 
setacciatura, cernita visiva e separazione, 
si procede quindi alla caratterizzazione 
– per dimensione, forma e colore – e 
all’identificazione della composizione 
chimica dei polimeri. 

La presenza di microplastiche viene 
determinata per ogni campionamento 
stagionale. In questo modo, è possibile 
evidenziare la variabilità della loro 
quantità nel tempo e migliorare la 
comprensione dei percorsi che seguono 
nei sistemi di acqua dolce esaminati. 

Il protocollo Life Blue Lakes è stato 
sviluppato alla fine del novembre 2021. 
Quest’anno è stato testato con una 

seconda campagna di campionamento in 
entrambi i laghi delle due aree pilota – 
Bracciano e Trasimeno – e, a settembre, 
condiviso con i tecnici Arpa e Appa 
attraverso un corso di formazione di tre 
giorni. Entro giugno del 2023 l’iniziativa 
sarà diffusa con una serie di seminari 
regionali organizzati insieme alle autorità 
competenti. 

*ricercatrice del laboratorio biodiversità e servizi 
ecosistemici Centro ricerche Enea Casaccia

di MARIA SIGHICELLI*

Quattro le fasi del protocollo: analisi 
preliminare, disegno di monitoraggio, 
attività di campo e di laboratorio
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ESPERIENZE MODELLO
Arpa Umbria ha fatto da apripista alla sperimentazione del protocollo per la valutazione del 
monitoraggio delle microplastiche. I test sono stati effettuati a Bracciano, Trasimeno e Piediluco 

di VALENTINA DELLA BELLA* 

rpa Umbria ha la 
responsabilità del 
monitoraggio dello 
stato chimico e della 
qualità ecologica 
dei corpi idrici 

lacustri regionali, incluse le acque 
lacustri. Nell’ambito del progetto Life 
Blue Lakes, l’agenzia regionale sta 
collaborando insieme al coordinatore 
del programma, Legambiente, e agli 
altri partner, alle azioni previste: dalla 
raccolta e analisi delle migliori pratiche 
a livello nazionale e internazionale 
sul tema della riduzione della plastica 
negli ecosistemi acquatici, alla stesura, 
diffusione e promozione a tutte le 
amministrazioni e agli stakeholder 
locali della Carta del Lago, uno 
strumento volontario in linea con 
la Strategia europea per le plastiche 
nell’economia circolare. 

Arpa Umbria sta inoltre collaborando 
alla creazione di un working panel 
composto dalle autorità nazionali e 
regionali, con l’obiettivo di promuovere 
iniziative a livello legislativo mirate 
alla riduzione del problema delle 
microplastiche.

L’azione di progetto che vede coinvolta 
principalmente Arpa Umbria, insieme a 
Legambiente e sotto il coordinamento 
scientifico di Enea, è la progettazione, 
sperimentazione e diffusione di 
un protocollo standardizzato di 
monitoraggio per la valutazione delle 
microplastiche nei laghi. A livello 
regionale umbro, a questa azione 
sviluppata nelle due aree pilota – il 
lago di Bracciano e il lago Trasimeno 
– è stata aggiunta ai fini della 
sperimentazione del protocollo anche 
l’area del lago di Piediluco, secondo lago 
per importanza dell’Umbria. 

In questo contesto l’agenzia ha 
monitorato, attraverso campagne 
stagionali, le aree pilota regionali e 
analizzato e classificato in laboratorio 
i campioni relativi al conteggio delle 
particelle microplastiche presenti nelle 
acque e nelle sabbie.

Nell’ambito di questa attività, nella 
sede dell’agenzia a Terni e nei pressi 
del lago di Piediluco Arpa Umbria ed 
Enea hanno recentemente organizzato 
un corso di formazione finalizzato alla 
condivisione del protocollo standard, 
rivolto ai tecnici e al personale 
delle agenzie ambientali regionali e 
provinciali (Arpa e Appa) di tutta 
Italia. Il corso ha previsto un’attività di 
formazione in aula seguita da azioni 
dimostrative, sia di campionamento 
delle acque del lago di Piediluco, sia di 
pretrattamento e analisi dei campioni 
nei laboratori di Arpa Umbria a Terni.

Nel corso delle giornate formative 
con i tecnici delle agenzie sono 
stati condivisi le attività e i risultati 
raggiunti nel corso del progetto. Il 
corso ha rappresentato un importante 
momento di confronto sul protocollo di 
monitoraggio delle microplastiche nelle 
acque e nei sedimenti delle spiagge 
lacustri. Un ricco scambio di esperienze 
funzionale alla costruzione di una 
rete di monitoraggio, allo sviluppo di 
programmi per il controllo dello stato 
delle acque interne e all’armonizzazione 
delle metodologie da seguire per lo 
svolgimento di queste attività. 

*Arpa Umbria, referente tecnico agenziale 
progetto Life Blue Lakes 

Organizzato un corso di formazione 
rivolto ai tecnici e al personale 
delle agenzie ambientali regionali
e provinciali di tutta Italia

A
Lago di Bracciano

 DOSSIER   BLUE LAKES
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a presenza e il destino 
delle microplastiche nel 
ciclo idrico urbano, che 
include la produzione e 
distribuzione di acqua 
potabile, il sistema 

fognario e il trattamento delle acque 
reflue, è un tema da analizzare con 
attento metodo scientifico, solidi 
dati analitici e approccio critico per 
pianificare e intraprendere azioni 
e adeguate misure di mitigazione, 
sostenibili a livello tecnico, economico 
e ambientale. 

Seppur sia gli impianti di trattamento 
dell’acqua potabile che gli impianti 
di depurazione delle acque reflue non 
sono stati progettati specificamente per 
rimuovere i contaminanti emergenti 
come le microplastiche, essi si sono 
spesso dimostrati infrastrutture cruciali 
per la loro rimozione dallo scarico su 
corpo d’acqua superficiale, spostando 
però la massa nei fanghi e residui 
solidi.

Un protocollo di campionamento 
appropriato e condiviso, fattibile 
anche dagli operatori del settore, 
costituisce un passo fondamentale 
per evitare una quantificazione errata 
della concentrazione di microplastiche 
nel ciclo urbano delle acque. Tuttavia, 
ad oggi, non esiste un metodo di 
campionamento standard, sul quale si 
sta lavorando in ambito nazionale e 
internazionale.

Le attività svolte per il progetto 
hanno incluso pertanto lo sviluppo di 
procedure per ottimizzare le attività 
di campionamento e l’analisi delle 
microplastiche. Procedure che le 
agenzie di protezione ambientale, 
o gli operatori del servizio idrico 
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ACQUE DA TRATTARE 
Potabilizzatori e depuratori non sono stati progettati per rimuovere contaminanti emergenti. 
Ma restano infrastrutture cruciali su cui continuare a investire

integrato, con le loro competenze 
e conoscenze potrebbero attuare 
anche in modo routinario. Inoltre 
sono stati definiti specifici protocolli 
per la caratterizzazione chimico-
fisica, incluse la distinzione tra 
microplastiche e microfibre e la 
separazione tra microparticelle 
sintetiche o di origine naturale. 

Al fine di avere un quadro ampio 
di rimozione e destino delle 
microplastiche nelle infrastrutture 
del servizio idrico integrato, sono 
stati selezionati tre impianti di 
potabilizzazione e due impianti 
di trattamento delle acque reflue 

urbane, caratterizzati da diverse 
potenzialità e filiere di trattamento. 
Uno dei potabilizzatori selezionati 
è localizzato nel centro Italia, nei 
pressi del lago di Castreccioni, mentre 
gli altri sono stati individuati nel 
bacino del lago di Garda. Durante le 
attività di monitoraggio, sono stati 
testati e validati sistemi di filtrazione 
innovativi, incluso un campionatore 
automatico, per l’ottimizzazione 
delle procedure di campionamento, 
inclusa la possibilità di filtrare 
volumi di diversi metri cubi, anche 
distribuiti nel tempo, e minimizzare le 
contaminazioni esterne del campione 
raccolto. I risultati ottenuti sia per i 
potabilizzatori che per i depuratori 
urbani, hanno mostrato che le 

effettive concentrazioni osservate di 
microplastiche sono generalmente 
anche al di sotto di quanto riportato 
nella letteratura tecnico-scientifica. 

Quanto riscontrato evidenzia 
l’importanza di applicare procedure di 
campionamento più accurate possibili, 
escludendo contaminazioni ambientali, 
e analisi di caratterizzazione 
approfondite che permettano di 
distinguere le microplastiche dalle 
microfibre, discernendo quelle di 
origine naturale e considerando 
esclusivamente quelle di origine 
plastica e sintetica. In generale, gli 
impianti di trattamento contribuiscono 

drasticamente alla riduzione delle 
microplastiche nelle acque scaricate, 
con un particolare contributo dei 
processi fisici, che vanno poi a 
concentrare questi carichi nei residui 
solidi. 

*professore ordinario di Ingegneria chimica-
ambientale, International Water Association Fellow 
- Università Politecnica delle Marche

di FRANCESCO FATONE*

È importante applicare procedure 
di campionamento più accurate 
possibili e analisi di caratterizzazione 
approfondite per distinguere
le microplastiche dalle microfibre 
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csel, azienda pubblica 
di igiene urbana della 
provincia di Torino, serve 
39 Comuni della Val 
di Susa, in un territorio 
che dalla periferia del 

capoluogo piemontese si estende fino al 
confine con la Francia. In questi anni la 
società ha avviato, insieme ai Comuni 
serviti, diverse progettualità che hanno 
portato a un miglioramento della qualità 
dei servizi e all’aumento dei volumi di 
raccolta differenziata. In questo percorso 
è stato coinvolto anche il territorio, con 
l’obiettivo di far crescere la cultura della 
sostenibilità e la sensibilità ambientale, 
con decine di incontri rivolti ai più 
piccoli, fin dalle scuole elementari, 
passando per una serie di eventi 
cittadini e l’organizzazione di iniziative 
nell’università della terza età. Un gioco 
di squadra che ha visto partecipare 
anche gli attori economici locali, come i 
ristoratori e gli albergatori, per far andare 
di passo la mission di ridurre gli scarti e la 
promozione turistica.

Per i prossimi anni l’obiettivo fissato 
dalla Regione Piemonte è di raggiungere 
il 75% di differenziata. Ma Acsel 
vuole fare ancora meglio, con i primi 
Comuni che hanno adottato sistemi di 
tariffazione premiante e diversi altri in 
cui sono state avviate la progettazione e 
la sperimentazione del servizio.

Nonostante l’emergenza sanitaria abbia 
aumentato la produzione di rifiuti 
non riciclabili, Acsel ha continuato a 
garantire al territorio una media del 65% 
di raccolta differenziata, percentuale 
che ora sta tornando a crescere e che 
l’azienda punta a incrementare sempre 
di più in tutti i Comuni. Nel perseguire 
questo traguardo Acsel sta lavorando su 
entrambi gli aspetti fondamentali della 
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Val di Susa sostenibile
Sono trentanove i Comuni dell’area serviti da Acsel, azienda pubblica di igiene urbana 
della provincia di Torino. Che punta a creare una vasta comunità energetica

di ALESSIO CIACCI*

raccolta differenziata, ovvero la quantità 
e la qualità. Per un corretto riciclo 
dei materiali serve infatti che ci sia 
anche una buona qualità nella raccolta, 
evitando errori che possono danneggiare 
il resto del materiale.

Lo scorso anno Acsel si è posta un 
obiettivo ambizioso approvando un 
piano strategico industriale che interessa 
tutta la Val di Susa, sia sul fronte 
della raccolta dei rifiuti che su quello 
dell’impiantistica. Con i bandi relativi ai 
fondi europei del Pnrr l’azienda ha avuto 
così l’occasione di candidare i propri 
progetti, per un ammontare complessivo 
di 22 milioni di euro.

Per molti anni Acsel ha gestito anche 
una discarica presso il Comune di 
Mattie, esaurita da circa due anni. Oggi 
il sito è diventato una fonte di energia 
rinnovabile, a seguito dell’installazione 
di pannelli fotovoltaici, e meta di gite 
scolastiche. La discarica si trova in una 
zona montana molto particolare, di 
fronte al Monte Rocciamelone da cui si 
gode di una vista stupenda. L’azienda ha 
deciso pertanto di sfruttare la location 
per organizzare spettacoli teatrali e 

conferenze che finora sono sempre stati 
molto seguiti dal pubblico. Eventi che 
spesso hanno avuto al centro proprio le 
tematiche ambientali.

Oltre che sulla discarica, Acsel negli 
scorsi anni ha realizzato numerosi 
impianti fotovoltaici sfruttando i tetti 
degli edifici comunali e scolastici e di 
altri immobili situati in alcune aree 
industriali, nonché del canile che viene 
gestito dall’azienda. Acsel produce 
così ogni anno circa 2 GW di energia 
elettrica che viene utilizzata o reimmessa 
in rete. Nel 2021 la società ha venduto 
energia alla cooperativa energetica 
Enostra, con un vantaggio economico 
per entrambe le parti. Si tratta di un 
primo tassello per il raggiungimento di 
un altro risultato inseguito dall’intero 
territorio, ossia la costituzione di una 
comunità energetica della valle. È anche 
così che Acsel, da azienda per la gestione 
dei rifiuti, mira a trasformarsi sempre più 
in un attore importante dell’economia 
circolare e in un soggetto centrale 
del comprensorio per la conversione 
ecologica del cuore della Val di Susa. 

*presidente Acsel

Sono stati realizzati impianti 
fotovoltaici sfruttando i tetti degli 
edifici comunali e scolastici 
e di altri immobili delle aree industriali

Pannelli fotovoltaici installati da Acsel nell’ex discarica del Comune di Mattie  
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ea è una società 
operativa locale che 
fa parte del gruppo 
Reti Ambiente, il 
gestore unico del ciclo 
integrato dei rifiuti nel 

perimetro dell’Ambito territoriale 
ottimale della Toscana Costa. L’azienda, 
che ha la sua sede principale a Rosignano 
Marittimo, si occupa della raccolta dei 
rifiuti urbani per 17 Comuni dislocati tra 
le provincie di Pisa e Livorno, servendo 
un bacino di utenza di 109mila abitanti 
nel periodo invernale, che salgono a 
250mila nel periodo estivo. 

Da sempre intenta a sviluppare e 
migliorare i servizi per l’ambiente 
nell’interesse dei cittadini, oltre che 
di raccolta, trasporto, recupero e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 
delle attività di spazzamento e pulizia 
per mantenere il decoro urbano, Rea 
si occupa anche del ritiro a domicilio 
di materiali ingombranti, di potature e 
raccolta di Raee, della gestione dei centri 
di raccolta, della pulizia delle spiagge e di 
iniziative di informazione ed educazione 
ambientale nelle scuole dei territori 
assistiti. 

Negli ultimi due anni, in accordo con 
le amministrazioni comunali, al fine di 
incrementare le percentuali di raccolta 
differenziata e permettere un’alta qualità 
in termini di riciclabilità dei rifiuti 
raccolti, Rea ha avviato un progetto di 
revisione complessiva del servizio che 
ha portato al passaggio da una raccolta 
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La Toscana che differenzia
Tra le province di Pisa e Livorno sono diciassette i Comuni assistiti da Rea per la raccolta 
dei rifiuti urbani. L’obiettivo è continuare ad abbattere i volumi dell’indifferenziato

di AGATA CONSOLI

di tipo stradale con cassonetti a una 
raccolta di tipo domiciliare porta a porta. 
Per avviare il nuovo progetto è stato 
messo in campo un ingente investimento 
sia in termini economici che di risorse 
impiegate, reso possibile anche dai fondi 
della Regione Toscana elargiti tramite 
l’Autorità d’ambito per l’acquisto di 
mezzi e attrezzature. 

A distanza di un anno dall’attivazione 
del servizio porta a porta, i dati legati 
alle raccolte differenziate hanno visto 
un notevole incremento in termine 
percentuali. Il Comune di Collesalvetti, 
che si attestava nel 2021 a una 
percentuale del 38%, ha superato il 
75% nel 2022. Anche il Comune di 
Rosignano Marittimo è passato dal 51% 
al 68% nel 2022, mentre sono in corso 
di implementazione i servizi porta a 
porta per altri importanti Comuni come 
Cecina. 

Questi dati dimostrano quindi un 
trend positivo in tutti i Comuni serviti. 
Ciò che li accomuna tutti sono da un 
lato l’abbattimento della percentuale 
del rifiuto indifferenziato, dall’altro 
l’aumento della raccolta di organico, 

vetro, multimateriale leggero e 
imballaggi in carta e cartone, frazioni 
che attraverso i circuiti dei consorzi di 
filiera possono diventare materie prime 
seconde dando valore alla raccolta.

Da agosto di quest’anno alla guida di 
Rea si è insediato il nuovo direttore 
tecnico, Stefano Bianchi. Una lunga 
esperienza all’interno dell’azienda 
Ama di Roma, fin da subito Bianchi 
ha accolto con competenza ed 
entusiasmo questo nuovo incarico. 
«Sono arrivato in azienda in un 
momento molto particolare di sviluppo 
e implementazione dei nuovi servizi 
di raccolta avviati in tutti i Comuni 
serviti – spiega – Abbiamo in cantiere 
nuovi progetti da portare a compimento 
nel breve termine, come la messa 
a regime di un impianto appena 
acquisito nel Comune di Cecina per 
la valorizzazione dei rifiuti raccolti, 
così come la realizzazione di nuovi 
centri di raccolta e sedi di appello per 
migliorare la logistica a supporto di 
tutti i servizi svolti. Tutte le azioni che 
quotidianamente svolgiamo con il team 
dei tecnici Rea vanno nella direzione 
della sostenibilità ambientale. Cerchiamo 
di perseguire con determinazione i nostri 
obiettivi coniugando i valori di efficienza 
nell’impiego di risorse, di efficacia 
nell’erogazione quotidiana del servizio 
e di economicità per contenere i costi 
sostenuti dai cittadini, offrendo sempre 
un servizio di qualità». 

Tra i servizi offerti potature e raccolta 
di Raee, pulizia delle spiagge
e iniziative di informazione ed 
educazione ambientale nelle scuole
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RACCOGLIERLA. 

Devi farlo tu.

Rifiuti Oggi 210x285.qxp_Layout 1  09/06/21  16:42  Pagina 1



 2022 l numero 2 l RIFIUTI OGGI

35

al gennaio del 2021 Reti 
Ambiente è il nuovo 
gestore unico dell’Ato 
(Ambito territoriale 
ottimale) Toscana Costa. 
L’obiettivo che questa 

Ato e Reti Ambiente si sono date è 
adeguare la struttura impiantistica a 
nuovi ambiziosi obiettivi, il principale 
dei quali è non portare più del 10% 
di scarti del processo di trattamento 
del rifiuto urbano in discarica al 2030. 
Anticipando di cinque anni la deadline 
fissata dalla Regione Toscana. Ne 
abbiamo parlato con Walter Bresciani 
Gatti, direttore generale della società 
Ersu che fa parte di Reti Ambiente.  

Su quale upgrade impiantistico stanno 
lavorando Ato Toscana Costa e Rete 
Ambiente?
Nel piano industriale è stato inserito 
lo sviluppo di un revamping completo 
del vecchio Tmb di Pioppogatto, in 
provincia di Lucca. L’obiettivo è far 
diventare questo impianto un hub dove 
entrano i rifiuti urbani e ne escono 
come nuovi prodotti. È una mission in 
linea con le indicazioni del Pnrr che sul 
fronte della valorizzazione dei rifiuti 
punta a sperimentare una nuova linea 
di metanizzazione, quindi processi di 
biodigestione con recupero di biogas 
e poi trasformazione in metano. 
Nel nuovo impianto l’ex sottovaglio 
stabilizzato del rifiuto urbano non 
verrà avviato come rifiuto in discarica, 
come succede adesso, ma servirà per 
produrre un end of waste per il settore 
dell’edilizia, nello specifico per la 
costruzione dei sottofondi stradali. 

Il Tmb di Pioppogatto sarà soggetto 
ad altri ammodernamenti?
Sì. Puntiamo a rendere l’impianto 
un hub anche per la produzione 
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Altro che rifiuti
Quelli urbani trattati nel Tmb di Pioppogatto, in provincia di Lucca, diventeranno 
nuovi combustibili ideali per l’edilizia e l’alimentazione delle centrali elettriche. 
Il piano di sviluppo di Reti Ambiente

di MANUELA MAGLIOZZI

di nuovi combustibili. Questo 
grazie all’introduzione di un nuovo 
processo di micronizzazione tramite 
l’installazione di un trituratore a sfere 
che ci permetterà di realizzare dei 
combustibili pompabili, ideali sia per 
gli usi nei cementifici che per le centrali 
elettriche e che sono particolarmente 
adatti per la sostituzione del carbone. 
Con la crisi energetica attuale il 
carbone sarà sempre più impiegato 
in sostituzione del gas. E il nostro 
impianto punta proprio a proporre una 
soluzione alternativa al carbone. Per 
farlo dovremo riprendere quei processi 
di produzione Css (combustibile solido 
secondario) andando a creare delle 
miscele nuove con degli stati fisici 
diversi. 

Ci sono in cantiere altri interventi?
In un altro sito del parco impianti di 
Reti Ambiente stiamo sviluppando la 
terza gamba del nostro piano industriale 
che riguarda il recupero degli scarti 
plastici per produrre metanolo, etanolo, 
ammoniaca e altri prodotti chimici. 
La direzione è quella del west to 
chemical. Stiamo sviluppando delle 
sperimentazioni in tal senso. A livello 
europeo ci sono già diversi player che si 
stanno muovendo. 

Previsto un revamping del 
vecchio impianto: diventerà
un hub dove entrano rifiuti urbani
ed escono nuovi prodotti



1.500 campi da calcio al giorno. Così tanto crescono le foreste europee. 
Quelle da cui si ottiene il legno per fare la carta. Questa è una notizia, vera.

LA CARTA AMA GLI ALBERI

Scopri le notizie vere sulla carta
www.it.lovepaper.org
Fonte: FAO, 2005 - 2015 
Foreste europee: 28 Paesi dell’Unione europea + Norvegia e Svizzera

ASSOCARTA
Socio FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA

con il supporto di

www.it.lovepaper.org



 2022 l numero 2 l RIFIUTI OGGI

37

Novara cresce il volume 
della raccolta di oli 
vegetali esausti. Un 
trend a cui Assa, la 
società che si occupa 
nella città piemontese 

di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti urbani e dell’igiene ambientale, 
intende dare continuità. Come spiega 
il direttore generale Alessandro 
Battaglino. 

Quando è iniziato questo tipo di 
raccolta a Novara?
Abbiamo iniziato nel 2009 con 2.900 
chili di olio raccolti. All’inizio la 
raccolta confluiva in un’unica isola 
ecologica, poi se ne è aggiunta un’altra 
nel 2018. Nel 2019 si sono aggiunti tre 
supermercati e il mercato coperto della 
città. Nel 2021 i punti di raccolta sono 
diventati 15, tra cui uno nella nostra 
sede e un altro nella sede di Novamont, 
un’importante realtà di Novara. Dal 
2020 al 2021 l’incremento della raccolta 
è stato del 21% con 17.300 chili. Da 
0,11 chili ad abitante per anno del 2019 
siamo passati a 0,17 chili nel 2022. Gli 
utenti fidelizzati che conferiscono l’olio 
ai nostri centri di raccolta sono 2.194, 
il 2% degli abitanti di Novara. Sembra 
poco ma non è così.

Perché?
In Italia oggi registriamo una 
produzione pro capite di 25 chili di olio. 
Nel complesso quello non utilizzato 
che viene buttato è pari a 280mila 
tonnellate: di queste 65mila provengono 
dalla ristorazione, 45mila dalle attività 
commerciali industriali e 170mila dai 
consumi domestici. Se nei primi due 
campi la raccolta è a regime da anni, 
lo stesso non accade per le utenze 
domestiche. Su questo fronte abbiamo 
ancora ampissimi margini di crescita. 
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Novara fa la differenza
Nella città piemontese cresce il volume della raccolta di oli vegetali esausti. 
E dopo i supermercati l’obiettivo è vedere germogliare nuove isole ecologiche anche 
nelle scuole. Il racconto del direttore generale di Assa Alessandro Battaglino

di MANUEL GODANO

Quanto è importante questo tipo di 
raccolta per la salute della città?
All’inizio la raccolta è partita per 
un’esigenza espressa dal gestore 
dell’acquedotto di Novara perché la 
maggior parte di questo olio veniva 
lasciato scorrere nei lavandini delle 
abitazioni. Questo ha creato per anni 
una serie di problemi sia per il sistema 
di depurazione delle acque sia per 
le tubazioni di scarico che venivano 
otturate e incrostate. Pensate che 
un solo litro di olio è sufficiente per 
contaminare circa un milione di litri di 
acqua. 

E poi cosa è successo?
Le quantità che sono state raccolte fino 
al 2019 non sono state particolarmente 
entusiasmanti. C’era una scarsa 
consapevolezza nell’utenza dei danni 
provocati dal non corretto conferimento 
dell’olio vegetale nella raccolta 

differenziata. Poi abbiamo avviato una 
serie di campagne di comunicazione 
e sensibilizzazione e l’attenzione nei 
confronti del tema è iniziata a crescere. 
Ma se siamo arrivati a raggiungere 
i risultati di oggi è soprattutto per 
merito dell’aumento dei presidi in cui è 
possibile conferire l’olio. Dopo l’accordo 
stretto con i supermercati adesso stiamo 
progettando un sistema di raccolta 
in tutte le scuole elementari e medie 
della città. Qui puntiamo a lanciare 
un concorso per premiare le classi e le 
scuole che raccolgono più olio esausto. 
È un’iniziativa che nasce nell’ambito di 
un’intesa firmata nel giugno del 2020 
tra Conoe e Regione Piemonte. Novara 
è stata una delle città in cui sono partite 
le prime sperimentazioni per aumentare 
la raccolta. E la cosa ha funzionato.  

Tra 2020 e 2021 l’incremento della 
raccolta di olio è stato del 21% con 
17.300 chili. Nel 2009 erano stati 2.900



La più grande minaccia
al nostro pianeta 

è credere che
qualcun altro lo salverà

 Robert Swan (esploratore)
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opo aver spinto in 
avanti la percentuale di 
raccolta differenziata 
a Livorno fino al 65% 
con la raccolta porta 
a porta, e dopo aver 

avviato la tariffazione puntuale, adesso 
Aamps, l’azienda che si occupa della 
raccolta dei rifiuti e dell’igiene e del 
decoro del territorio labronico, punta 
a un obiettivo ancora più ambizioso: 
dismettere l’inceneritore che da 
decenni troneggia sulla città in favore 
di un impianto che trasformi i rifiuti in 
nuove risorse.  

«Chiudiamo un vecchio inceneritore e 
apriamo un nuovo polo di trattamento 
dell’organico – spiega l’amministratore 
unico di Aamps Raphael Rossi – 
Questo impianto ha ormai quarant’anni 
di funzionamento alle spalle, nel tempo 
è stato anche ammodernato ma ormai 
da troppo incide eccessivamente su 
questo territorio con le sue emissioni 
inquinanti. L’inceneritore consuma 
troppa acqua e troppo metano e si è 
rivelato un moltiplicatore di rifiuti 
e non un loro distruttore. Per ogni 
chilo di rifiuti che brucia, emette 1,2-
1,3 chili di CO2 in atmosfera oltre 
a una serie di altre sostanze nocive, 
consumando metri cubi di acqua e di 
metano. Puntiamo ad arrivare alla sua 
chiusura entro l’ottobre del 2023». 

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti 
aveva inserito la dismissione 
dell’inceneritore nel suo programma 
elettorale. Ma restano resistenze 
e perplessità da parte di alcune 
forze politiche e sindacali cittadine. 
Nonostante questi ostacoli, Rossi ha 
le idee chiare. «L’orizzonte è un nuovo 
impianto a servizio della frazione 
del rifiuto che per noi oggi si sta 

D

L’ora della dismissione
È quanto propone Aamps per l’inceneritore di Livorno. Per l’amministratore unico dell’azienda 
Raphael Rossi il superamento dell’impianto passa per la produzione di compost e biogas

di ROCCO BELLANTONE

Per ogni kg di rifiuti che brucia 
l’inceneritore ne emette oltre uno 
di anidride carbonica in atmosfera, 
consumando molta acqua e metano

 BUONE PRATICHE   
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rivelando la più importante, vale a 
dire quella dell’organico. Oggi non 
produciamo più tutto l’indifferenziato 
di cui necessita l’inceneritore ma lo 
dobbiamo importare da altre province. 
Invece esportiamo il nostro organico 
anche in altre regioni. Per questo 
da subito abbiamo proposto un polo 
dell’organico. Abbiamo così presentato, 
insieme al gestore del ciclo idrico, il 
potenziamento di un nostro impianto 
di digestione anaerobica. Produrrà 
biogas che convertiremo in biometano 
e immetteremo in rete, e avrà una 
sua successiva fase di trasformazione 
aerobica insieme con sfalci e potature 
da cui produrremo compost». 

Il progetto di Livorno “Hub 
Fanghi-Forsu”, che concorre a un 
finanziamento di 10 milioni di euro 
del Pnrr, è stato valutato 14esimo su 
oltre 200 proposte. La dismissione 
dell’inceneritore sarà accompagnata 
da due interventi. «Siamo partiti 
con la tariffazione puntuale che 
coprirà l’intera città – prosegue 
Rossi – Inoltre, come detto, il nuovo 
impianto non perderà la vocazione 
a produrre energia». E non saranno 
messi a rischio i posti di lavoro 
delle persone attualmente impiegate 
nell’inceneritore. 

 La scadenza dell ’Aia (Autorizzazione integrale 
ambientale) dell’inceneritore di Livorno è a otto-

bre 2023. Per ottenerne una nuova per ulteriori otto 
anni di funzionamento, sarebbe stato necessario un 
significativo revamping impiantistico, per il quale si 
stima necessario un investimento fino a 20 milioni di 
euro, e tempi di realizzazione tra i 12 e i 24 mesi, ol-
tre ai tempi di progettazione e di svolgimento delle 
gare. Un iter che avrebbe potuto comportare ammor-
tamenti per 2,5 milioni di euro l’anno che avrebbero 
gravato ulteriormente sulle tariffe. A ciò si sarebbero 
aggiunti i costi degli interventi di fermata program-
mata, circa 0,9 milioni di euro l’anno. 

La nuova impiantistica di trattamento delle diffe-
renziate su cui Aamps punta in sostituzione dell’at-
tuale inceneritore, permetterà di ricollocare tutti gli 
addetti (29 persone più altre 6 che lavorano a suppor-
to dell’impianto). Nel periodo che intercorrerà tra la 
chiusura dell’inceneritore e l’inaugurazione degli im-
pianti per la raccolta differenziata, il personale potrà 
essere ricollocato in diversi progetti strategici, alcuni 
definitivi altri temporanei: avvio della tariffa puntuale 
e gestione della parte hardware (antenne, lettori e mi-
crochip transponder) e software (certificazione della 
puntualità, dell’affidabilità del dato e dell’interfaccia 
utente); nuovi centri di raccolta previsti dal Piano in-
dustriale di Reti Ambiente; ulteriori posizioni che si 
andranno a liberare in azienda nei prossimi anni. 

DA SAPERE
Il progetto di Livorno 

“Hub Fanghi-Forsu”, 

che concorre a un 

finanziamento di 10 

milioni di euro del 

Pnrr, è stata valutato 

14esimo su oltre 200 

proposte
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olio vegetale esausto 
rappresenta per molti 
aspetti un rifiuto 
speciale. Una volta 
recuperato e rigenerato 
può infatti diventare una 

risorsa importante tanto per alimentare 
gli ingranaggi dell’economia circolare, 
quanto per dare un contributo concreto 
nella lotta ai cambiamenti climatici. Il 
perché lo spiega Tommaso Campanile, 
presidente del Conoe, il Consorzio per 
la raccolta e il trattamento degli oli 
vegetali esausti. 

Fin dove è arrivata a estendersi, ad 
oggi, la rete di raccolta del Conoe?
La nostra rete di raccolta si è spinta a 
raccogliere fino al 90% degli oli esausti 
prodotti dalle attività professionali in 
Italia: ristoratori, produttori di cibi pronti 
e imbustati, come patatine e cracker. 
Aver raggiunto questa percentuale 
significa aver recuperato circa 85mila 
tonnellate di questo rifiuto. Restiamo 
invece fermi al palo su altri fronti.

 BUONE PRATICHE   

Oro giallo
In Italia si fa fatica a recuperare l’olio vegetale prodotto in casa dalle fritture e dalle conserve. 
Ma cambiare passo è possibile, come spiega il presidente del Conoe Tommaso Campanile

di FRANCESCO DI GIACOMO

Quali?
A causa principalmente di una generale 
indifferenza da parte di molti Comuni 
e dell’impossibilità di fare progetti 
territoriali, siamo molto indietro nella 
raccolta degli oli vegetali prodotti dalle 
famiglie. Non riusciamo ad andare oltre 
una raccolta pari al 5% di quelli generati 
all’interno delle mura domestiche. 
Ciò frena il processo complessivo di 
rigenerazione degli oli vegetali esausti 
che staziona attorno al 30%. Segno che 
c’è ancora un grandissimo lavoro da fare 
insieme a istituzioni, Comuni ed enti 
locali se vogliamo ambire a ottenere 
i risultati che abbiamo fissato nel 
nostro piano strategico, ossia riuscire a 
recuperare circa 300mila tonnellate di 
oli vegetali esausti all’anno. 

Se centrato questo obiettivo quali 
benefici porterebbe?
L’olio esausto gettato nei lavandini ha 
un elevato costo per la manutenzione 
degli impianti fognari e di 
depurazione che sono a carico dei 
cittadini, recuperarlo conferendolo 
al Conoe comporta anche un grande 
risparmio economico. Per il nostro 
Paese significherebbe poi ridurre 
le importazioni di petrolio di circa 
290mila tonnellate. Una volta 
rigenerato l’olio vegetale esausto 
viene destinato in gran parte alla 
produzione di biocarburante o biodiesel. 
Sostituendo il petrolio nella produzione 
di carburanti, esso garantisce 
l’abbattimento di emissioni di anidride 
carbonica derivate dal greggio. Parliamo 
di un risparmio di circa 700mila 
tonnellate l’anno di CO2.

Come si cambia passo?
Dobbiamo sensibilizzare i cittadini 
affinché diventino consapevoli che un 
comportamento responsabile di raccolta 
e conferimento di questi oli vegetali può 
invece fare la differenza per l’ambiente. 
È come se nelle nostre case avessimo 
una miniera da cui estraiamo invece 
dell’“oro nero”, cioè il petrolio, l’“oro 
giallo”. L’olio rigenerato è una delle 
nuove materie compatibili con la sfida 
dei cambiamenti climatici che abbiamo 
di fronte, la tutela dell’ambiente e della 
nostra salute.   

Aumentare la raccolta significherebbe 
per l’Italia ridurre di 290mila 
tonnellate le importazioni
di petrolio usato per i carburanti 

L’
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on l’introduzione 
dell’obbligo di 
adozione degli 
standard di qualità 
Tqrif (Testo unico per 
la regolazione della 

qualità del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani) da parte dell’autorità di 
regolazione Arera, ogni gestore dovrà 
evolvere i propri processi e le proprie 
infrastrutture verso soluzioni sempre 
più tecnologicamente avanzate di alto 
valore aggiunto. 

Le utility necessitano di un’adeguata 
governance dei dati e di aumentare 
la resilienza dei servizi per nuovi 
ecosistemi digitali. La filiera di 
gestione dei rifiuti reagisce agli 
stimoli alla digitalizzazione e 
all’automazione provenienti dalla 
Pubblica amministrazione attraverso 
la messa in opera di RENTRi 
(Registro elettronico nazionale 
tracciabilità dei rifiuti), ViViFIR 
(vidimazione virtuale del formulario) 
e xFIR (formulario identificazione 
rifiuti), ricerca il sostegno degli 
sgravi fiscali ottenibili attraverso la 
normativa su “Industria 4.0” e lo fa 
avvalendosi di software e sistemi 
sempre più innovativi. L’automazione 
di impianti per economie operative, 
la digitalizzazione dei processi, 
tra cui lo svolgimento dei servizi 
sul territorio (WFM, Work Force 
Management) e dei documenti ai fini 
della semplificazione, e l’Intelligenza 
artificiale che supporta la filiera verso 
l’economia circolare, sono esempi di 
risposta a questi stimoli.

In questo scenario Ambiente.it, la 
Divisione Ambientale del Gruppo 
Terranova, insieme ai partner 
Arcoda, Junker e HPA, propone le 

 BUONE PRATICHE   

C

Software circolare
Il settore dell’igiene ambientale sarà al centro di una rivoluzione 
che passa  per la transizione digitale dei processi di gestione

di MANUEL GODANO

soluzioni integrate più complete e 
innovative in grado di soddisfare le 
esigenze dell’intera filiera dei rifiuti 
e di creare un ecosistema di valore e 
sostenibile

Ne è una dimostrazione tangibile 
l’app Junker connessa ai sistemi 
Ecos di Ambiente.it che semplifica 
la differenziata per l’utente. L’app 
fornisce indicazioni di conferimento 
corrette e aggiornate per qualsiasi 
rifiuto, tramite diverse chiavi di 
ricerca. Grazie all’integrazione della 
soluzione ECOS di Ambiente.it, si 
possono richiedere servizi come, ad 
esempio, l’Albo compostatori digitale, 
il ritiro ingombranti, oppure inviare 
segnalazioni o consultare la posizione 
Tari.

Per le esigenze dei protagonisti 
imprenditoriali e istituzionali 
dell’economia circolare vengono messi 

a disposizione tre sistemi digitali 
specializzati: Ecos4Waste per i 
produttori, Ecos4Utility per le aziende 
di igiene ambientale ed Ecos4Business 
per tutti gli operatori della filiera.  

 L’attività imprenditoriale nel settore dell’igiene ambientale non può es-
sere disgiunta da una riflessione collettiva sugli aspetti scientifici, legi-

slativi ed economici che convergono a definire le scelte dei consumatori e 
dei decisori pubblici e privati. Per ragionare su regolazione, digitalizzazione 
e sostenibilità, temi chiave dell’economia circolare, Ambiente.it ha invitato 
stakeholder di eccellenza e attori della filiera a partecipare all’evento Green 
Transition 2022, in programma il 9 novembre a Ecomondo. Un momento di 
confronto e aggiornamento per presentare soluzioni innovative ed eco-i-
spirate a supporto della digitalizzazione della filiera ambientale. L’agenda 
dei lavori in programma e le conclusioni sono consultabili nella sezione 
news del sito Ambiente.it, il portale in cui clienti e cittadini interessati a 
questi temi possono trovare notizie e approfondimenti su progetti, soluzioni 
software e iniziative del mondo imprenditoriale. 

GREEN TRANSITION 2022
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Valorizzare il polietilene 

 Un terzo dei rifiuti in plastica 
rigida conferiti alle isole ecologiche 

appartiene alla famiglia dei beni in 
polietilene, materiale interamente 
riciclabile. È il risultato del progetto 
che Ecopolietilene, consorzio nazionale 
per la gestione dei rifiuti da beni in 
polietilene, in collaborazione con 
Contarina, Eco-Ricicli Veritas ed 
Ecolight Servizi, ha realizzato in 
provincia di Treviso con l’obiettivo di 
studiare la possibilità di una raccolta 
differenziata dedicata. Circa una 
tonnellata di quanto analizzato è 
risultata riconducibile alla famiglia dei 
beni in polietilene e inviata ad aziende 
che trasformano le materie plastiche 
impiegando la tecnologia di estrusione 
e stampaggio a iniezione. I rifiuti da 
beni in polietilene hanno così avuto un 
nuovo ciclo di vita.

Lunga vita agli smartphone 

 L’Unione Europea sta cercando di 
ridurre l’inquinamento derivante 

dalla produzione di componenti 
per smartphone, a cominciare dalle 
batterie. Le proposte incluse nella 
bozza di legge europea sulla durata 
di vita degli smartphone e sui pezzi 
di ricambio puntano sia a migliorare 
il rendimento dei dispositivi sul 
lungo periodo che a garantire ai 
consumatori la possibilità di riparare i 
propri cellulari. I produttori dovranno 

garantire pezzi di ricambio per almeno 
15 componenti degli smartphone per 
almeno cinque anni, mentre le batterie 
dovranno sopravvivere per almeno 500 
cariche complete senza deteriorarsi al 
di sotto dell’83% della loro capacità di 
carica. Infine, è prevista un’etichetta 
energetica che indichi la durata del 
ciclo di vita del dispositivo e il livello 
di resistenza alle cadute. Secondo la 
Commissione Europea, rispettando 
questi criteri si ridurrebbe di un terzo 
il consumo energetico per la loro 
produzione e il loro uso. 

Pfu oltre il target 

 Anche nel 2021 i numeri 
di Ecopneus confermano 

quanto il sistema di gestione dei 
pneumatici fuori uso (Pfu) sia un 
settore di eccellenza per lo sviluppo 
dell’economia circolare in Italia. 
Lo scorso anno sono state raccolte 
oltre 200mila tonnellate di Pfu da 
oltre 20mila gommisti in tutta Italia, 
superando del 20% il target di legge. Il 
48% dei Pfu raccolti è stato destinato 
al recupero di materia per produrre 
granuli, polverini di gomma e acciaio 
da impiegare nei settori applicativi 
della gomma riciclata: applicazioni 
ludico sportive, manufatti e mescole, 
articoli in gomma, isolanti acustici per 
edilizia e asfalti a bassa rumorosità. 
Il recupero di materia mostra un 
trend in costante crescita, risultato del 
consolidamento del sistema industriale 

Riciclo, 
Italia prima nell’Ue

C on un tasso di riciclo pari all’83%, l’Italia è il Paese europeo più virtuoso 
nella gestione dei rifiuti, contro il 39% della media Ue. A rilevarlo sono 
gli ultimi dati Eurostat sullo smaltimento. In totale, nel 2020 nell’Unione 

Europea sono state trattate oltre 2 miliardi di tonnellate di rifiuti. Di queste, più della 
metà (60%) è stata trattata in operazioni di recupero, incluso il riciclo. Secondo 
Eurostat, si tratta di un aumento notevole rispetto agli 870 milioni di tonnellate del 
2004. Contestualmente sono diminuiti i rifiuti destinati alle discariche o inceneritori 
senza recupero di energia: dal 54% al 40%. In Europa altri tassi elevati di riciclo, 
dopo l’Italia, si sono registrati in Belgio (74%), Slovacchia e Lettonia (entrambe 64%). 
Maglia nera, invece, per Romania, Bulgaria e Finlandia. 

formato da una rete di cento imprese 
qualificate su tutto il territorio 
nazionale.

Tessuti contro lo spreco 
alimentare 

 Secondo le Nazioni Unite un 
terzo del cibo prodotto nel 

mondo viene sprecato. Uno studio di 
Quantis International dichiara che un 
aiuto potrebbe arrivare dall’industria 
tessile, responsabile del 6,7% di tutte 
le emissioni globali di gas serra. 
Alcune aziende del settore stanno già 
producendo fibre naturali ottenute da 
scarti alimentari. È il caso dell’italiana 
Orange Fiber, che utilizzando i 
sottoprodotti del succo di agrumi 
produce tessuti sostenibili di alta 
qualità per le aziende di abbigliamento 
di tutto il mondo. Per produrre i suoi 
tessuti, l’azienda mescola un filato di 
cellulosa simile alla seta che può essere 
utilizzato da solo o in combinazione 
con altri filati e materiali. Orange 
Fiber ha prodotto oltre 15mila metri di 
tessuto riciclando più di 120 tonnellate 
di sottoprodotti di agrumi. 

Bando ai mozziconi 

 In Olanda Plastic peuken collectief 
(Collettivo cicche in plastica), 

che riunisce diverse organizzazioni 
ambientaliste, aziende e cittadini, 
ha organizzato la quarta edizione di 
un’operazione di raccolta di mozziconi 
di sigaretta. Nel 2021 nei Paesi Bassi 
sono stati venduti quasi 10 miliardi di 
sigarette e si stima che due terzi dei 
relativi filtri siano stati gettati a terra, 
con la conseguenza che le particelle 
di cui sono composti – acetato di 
cellulosa, un tipo di plastica che non 
si biodegrada – possano persistere per 
anni nell’ambiente. Gli organizzatori 
della campagna chiedono al governo che 
sia l’industria del tabacco a farsi carico 
dei costi sostenuti per la rimozione di 
questi rifiuti, o in alternativa che venga 
intrapresa un’azione di prevenzione più 
drastica, vale a dire l’eliminazione del 
filtro dalle sigarette. 
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Maurizio 
Gubbiotti
ZOOTECNIA
E PARCHI 
Point 
Vètèrinaire Italie
pp. 256, 
32 euro

 La zootecnia e l’agricoltura rappresentano per i Parchi un valore 
aggiunto. È questo l’assunto da cui parte il libro di Maurizio 

Gubbiotti, ispirato a uno studio realizzato in alcune aziende presenti in 
diversi Parchi italiani e focalizzato sulle attività di produzione animale 
nelle nostre Aree protette. Una ricerca, quella di Gubbiotti, da cui emerge 
che l’allevamento animale e l’agricoltura, se ben integrati negli ambienti 
naturali, contribuiscono in maniera determinante alla conservazione, alla 
valorizzazione e al recupero della fauna e della flora selvatica.

Gianni Silvestrini 
CHE COSA È 
L’ENERGIA 
RINNOVABILE 
OGGI  
Edizioni Ambiente  
pp. 216, 
18 euro

 Questo libro presenta una visione esaustiva e aggiornata sulle tecnologie 
per produrre e accumulare energia senza emettere anidride carbonica, 

a partire dal fotovoltaico e dalle biomasse fino alle soluzioni più innovative 
come l’eolico offshore e i sistemi di accumulo di lunga durata. L’autore, 
direttore scientifico di Kyoto Club, evidenzia i limiti e gli impatti ambientali 
del sistema attuale che poggia sulle fonti fossili e spiega perché, oggi, non sia 
necessario puntare sul nucleare e rallentare l’uscita dal gas, sistemi che frenano 
la necessaria risposta al problema climatico rispetto alla strada imprescindibile 
della riduzione dei consumi e delle rinnovabili. Un libro da leggere per 
comprendere le sfide a cui stiamo andando incontro, anche attraverso gli 
esempi di progetti nel mondo che hanno traguardato già l’obiettivo di 
decarbonizzazione fissato al 2050.

Ferdinando 
Cotugno
ITALIAN WOOD 
Mondadori 
Electa
pp. 172, 
18 euro

 Quando pensiamo ai boschi ci sono domande che spesso ignoriamo. Da quali 
Paesi e da quali foreste proviene il legno che usiamo? Cosa possiamo fare 

per fermarne lo sfruttamento? Dalla metà degli anni ’30 i boschi italiani sono 
raddoppiati, siamo diventati un grande Paese forestale, oggi più di un terzo del 
nostro territorio nazionale è coperto di alberi, un fenomeno dovuto al declino della 
civiltà contadina e all’intensificarsi dell’agricoltura. Ma oggi la questione boschiva 
ci pone una serie di domande che riguardano in modo diretto il nostro futuro. 
Contrastare gli incendi, effettuare una maggiore manutenzione del territorio, 
combattere il dissesto idrogeologico e il cambiamento climatico, valorizzare il 
legno come materia prima e fonte di energia. Sono queste alcune delle soluzioni 
che dobbiamo adottare per contribuire a fermare il declino del nostro pianeta. 

Gud
GAIA BLUES
Tunué
pp. 64, 
9 euro

 Una vera e propria canzone a fumetti per raccontare il rapporto 
conflittuale che esiste da sempre tra l’uomo e il pianeta Terra. Gaia Blues è 

la storia d’amore tra una famiglia di orsi e Gaia, una storia scandita da disastri 
ecologici che si susseguono uno dopo l’altro. Disastri all’ordine del giorno e di 
cui, ormai, siamo troppo assuefatti al punto da non dargli la giusta importanza 
perché spesso lontani da noi. Ma in realtà sono molto più vicini di quello che 
crediamo. Gli uomini sono in grado di distruggere tutto quello che toccano e 
gli orsi sono costretti a rifugiarsi su un’isola stracolma però di rifiuti. Un libro 
per tutti, grandi e piccini, alla ricerca della risposta a una domanda: come si 
salverà Gaia dall’essere umano?



CONOU.IT

#ECCELLENZAITALIANA
L’immagine dell’Italia nel mondo non è fatta solo di food,  
di moda, di design. Nella raccolta e rigenerazione  
degli oli lubrificanti usati siamo al primo posto in Europa.  
È un primato per l’ambiente. Un merito di tutti.  
UN’ECCELLENZA ITALIANA.     
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