
RINNOVIAMOCI CON LE 
RINNOVABILI

(prospettive e sviluppo delle Energie Pulite)

Martedì 13 dicembre 2016 dalle ore 20,30 alle ore 22,30Martedì 13 dicembre 2016 dalle ore 20,30 alle ore 22,30

Presso Ferrhotel in via del Miralfiore n. 6 (Nuova sede del circolo Legambiente di Pesaro)

A) Gestione dei rifiuti 

Dalle ore 20,30 alle ore 21,30 

Relatore Enzo Frulla (ex dirigente ASPES Multiservizi esperto di rifiuti

B) Impianti a Biogas

Dalle ore 21,30 alle ore 22,30

Relatore Davide Bianchini (Ingegnere biomedico esperto di bioenergia)



IL PROBLEMA DEI PROBLEMI

EFFETTO SERRA





SVILUPPO

QUALE SVILUPPO?



Tipo di economia?

Da lineare a circolare



CO2 da RECORD: nel 2015 
costantemente oltre 400 ppm

Secondo OMM siamo in una nuova era del clima. Ancora non si 
vedono i frutti degli accordi sul clima degli ultimi decenni
Secondo i primi dati diffusi dell'Organizzazione Meteorologica 
Mondiale il 2015 è stato il primo anno nella storia in cui la 
concentrazione di anidride carbonica è stata costantemente al 
di sopra di 400 parti per milione. Di certo non una buona notizia 
per il nostro pianeta che inesorabilmente continua a scaldarsi, 
inanellando una serie di record mensili che stanno portando il inanellando una serie di record mensili che stanno portando il 
2016 in cima alla lista degli anni più caldi nella storia.





I gas a effetto 
serra

Restano nell’atmosfera per 

100 anni

(hanno un effetto di riscaldamento) 

Le particelle

Restano nell’atmosfera 

per una 1 settimana

(hanno per lo più un effetto di 

raffreddamento) 





la nostra civiltà è basata sull’impiego  dei la nostra civiltà è basata sull’impiego  dei 
combustibili fossilicombustibili fossili

trasporto di persone e cosetrasporto di persone e cose

comfort nello spazio abitatocomfort nello spazio abitato

i combustibili fossili sono una risorsa i combustibili fossili sono una risorsa 
destinata a finire. destinata a finire. 

disponibilità di materiali (plastiche)disponibilità di materiali (plastiche)  



Il biossido di carbonio è utilizzato per 

descrivere come l’uomo incide sul clima

☺ È di facile uso per le statistiche

☺ È di facile uso per confronti con il clima storico

� Ci sono altri gas a effetto serra, sia naturali che antropici

� I gas a effetto serra non sono gli unici elementi che incidono sul 

clima



energia SOLARE che raggiunge le terre emerse ogni energia SOLARE che raggiunge le terre emerse ogni 
anno (anno (1919..000000..000 000 Mtep)Mtep)  

energie rinnovabilienergie rinnovabili

energia consumata nel MONDO ogni anno (energia consumata nel MONDO ogni anno (1010..300 300 
Mtep)Mtep)  

potenziale sfruttabile di energie RINNOVABILI potenziale sfruttabile di energie RINNOVABILI 
((2323..300 300 Mtep)Mtep)  

energia consumata in ITALIA ogni anno (energia consumata in ITALIA ogni anno (190 190 Mtep)Mtep)  

1 1 tep, tonnellata equivalente di petrolio, equivale al consumo tep, tonnellata equivalente di petrolio, equivale al consumo 
medio annuo di energia elettrica di medio annuo di energia elettrica di 44--5 5 famigliefamiglie

in in 1 1 ora ora 
il Sole invia il Sole invia 
sulla Terra sulla Terra 
tanta energia tanta energia 
quanta se ne quanta se ne 
consuma in consuma in 1 1 annoanno

1 1 MW di energia rinnovabile MW di energia rinnovabile 
genera genera 15 15 posti di lavoro stabiliposti di lavoro stabili
1 1 MW di energia rinnovabile genera         MW di energia rinnovabile genera         

15 15 posti di lavoo stabili (esperienze in Giappone, Germania, posti di lavoo stabili (esperienze in Giappone, Germania, 
Spagna)Spagna)  



energie rinnovabilienergie rinnovabili energia solareenergia solare

2220.000 km

con la tecnologia fotovoltaica attuale per rimpiazzare con la tecnologia fotovoltaica attuale per rimpiazzare 
tutta l’energia generata tramite combustibili fossili tutta l’energia generata tramite combustibili fossili 
occorrerebbe una distesa di celle fotovoltaiche pari a occorrerebbe una distesa di celle fotovoltaiche pari a 
(circa il (circa il 00..1616% delle terre emerse, % delle terre emerse, 
poco meno di poco meno di 33//4 4 dell’Italia e dell’Italia e 11//8 8 dell’Algeria)dell’Algeria)  
non è un’area vastissima, ma tutte le celle solari prodotte fino ad oggi non non è un’area vastissima, ma tutte le celle solari prodotte fino ad oggi non 
superano la decina di kmsuperano la decina di km2    2    (M.I. Hoffert, Science (M.I. Hoffert, Science 298298, Nov. , Nov. 20022002))  







Rifiuti

Non solo leggi:

-Sfruttamento sostenibile

-Consumatori responsabili

-Riflettere cosa e come  acquistare

-Abbandonare l’Economia lineare con 
ritorno all’Economia circolare 
(Laudato Si’)



Rifiuti
Riduzione dei rifiuti, Riduzione dei rifiuti, 
Riutilizzo dei materiali
Riciclaggio della materiaRiciclaggio della materia
Recupero 



NORMATIVA

- L. 20 marzo 1941, n. 366 (1)

- Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915

- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

- DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia - DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia 
ambientale.



NORMATIVA
VALORE DEI MATERIALI DERIVANTI DALLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA (intuizione!)

CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è un Consorzio privato che 
opera senza fini di lucro ed è un sistema che costituisce la risposta 
delle imprese private ad un problema di interesse collettivo, quale delle imprese private ad un problema di interesse collettivo, quale 
quello ambientale, nel rispetto di indirizzi ed obiettivi fissati dal 
sistema politico. Al Sistema Consortile aderiscono oltre 1.000.000 
di imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi.

Nato sulla base del Decreto Ronchi del 1997, il Consorzio ha segnato 
il passaggio da un sistema di gestione basato sulla discarica ad un 
sistema integrato, che si basa sulla prevenzione, sul recupero e sul 
riciclo dei sei materiali da imballaggio: acciaio, alluminio, carta, riciclo dei sei materiali da imballaggio: acciaio, alluminio, carta, 
legno, plastica e vetro.

Le aziende aderenti al Consorzio versano un Contributo obbligatorio 
che rappresenta la forma di finanziamento che permette a CONAI 
di intervenire a sostegno delle attività di raccolta differenziata e di 
riciclo dei rifiuti di imballaggi.



NORMATIVA
CONSORZI DI FILIERA

Ricrea è il Consorzio che si preoccupa di assicurare il riciclo degli imballaggi in acciaio 
quali barattoli, scatolette, tappi, fusti, lattine e bombolette provenienti dalla raccolta 
differenziata organizzata dai comuni italiani. Nel 2013 Ricrea ha avviato al riciclo 
320.231 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al 73,6% dell’immesso al consumo, 320.231 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al 73,6% dell’immesso al consumo, 
coinvolgendo 5.828 comuni e oltre 47 milioni di cittadini italiani. 

CiAl è un consorzio senza fini di lucro che rappresenta l’impegno assunto dai produttori di 
alluminio e dai produttori e utilizzatori di imballaggi in alluminio, nella ricerca di 
soluzioni per ridurre e recuperare gli imballaggi, conciliando le esigenze di mercato con 
quelle di tutela dell’ambiente. Nell’ultimo anno, attraverso gli accordi stretti con oltre 
5.400 Comuni italiani, e il coinvolgimento di 44 milioni di cittadini, il Consorzio ha 
recuperato il 70,3% degli imballaggi in alluminio immessi sul mercato nazionale. 

Comieco è il consorzio nazionale per il recupero e riciclo di carta e cartone e raggruppa le 
aziende della filiera cartaria e cartotecnica nazionale, tra produttori, trasformatori e aziende della filiera cartaria e cartotecnica nazionale, tra produttori, trasformatori e 
recuperatori. Dal 1998 al 2013, grazie allo sviluppo delle raccolte differenziate urbane di 
carta e cartone, la percentuale di riciclo in Italia è passata dal 37% all’86%: 4 imballaggi 
cellulosici su 5 vengono oggi avviati a riciclo.  www.comieco.org



NORMATIVA
Rilegno è il consorzio che ha il compito di recuperare i rifiuti di imballaggio di legno e 

raggruppa tutti i produttori della categoria: dai fornitori di materiali per l’imballaggio ai 
fabbricanti di imballaggi ortofrutticoli, di pallet e di imballaggi industriali, dagli 
importatori di materiali per imballaggio e di imballaggi di legno vuoti fino alle imprese di 
riciclo degli imballaggio di legno. Ogni anno, grazie al lavoro di Rilegno si ricicla oltre 
1.400.000 tonnellate di rifiuti di imballaggio: di questi rifiuti, circa il 95% diventa 1.400.000 tonnellate di rifiuti di imballaggio: di questi rifiuti, circa il 95% diventa 
semilavorato per l’industria del mobile. Rilegno è il consorzio di riferimento anche per il 
riciclo del sughero. 

Corepla è il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di 
imballaggi in plastica, cui  partecipa l’intera filiera industriale: produttori e trasformatori 
di materie plastiche per la fabbricazione  di imballaggi, nonché, su base del tutto 
volontaria, imprese utilizzatrici e recuperatori/riciclatori di rifiuti di imballaggi in 
plastica. Grazie a Corepla, oggi la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica è una 
realtà in più del 90% dei comuni italiani e permette di avviare a riciclo e recupero quasi 
770.000 tonnellate di materiale. 770.000 tonnellate di materiale. 

Coreve è il Consorzio nazionale responsabile del riciclo e del recupero dei rifiuti 
d’imballaggio in vetro prodotti sul territorio nazionale. Fanno parte del Consorzio tutte le 
imprese produttrici d’imballaggi in vetro e gli importatori, sia imbottigliatori che 
grossisti.  Il Consorzio razionalizza, organizza, gestisce e promuove il ritiro dei rifiuti 
d’imballaggio in vetro, provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio 
pubblico, garantendone l’avvio a riciclo.









SITUAZIONE COMUNI PU







Variazione composizione merceologicaRSU



2.9004.800Vetro

Energia per la produzione
da materie da riciclo
(kcal/kg) 

Energia per la produzione da
materie prime (kcal/kg) 

Materiale

RISPARMIO ENERGETICO DA RIFIUTI E SCARTI

1.4004.000Ferro

2.20048.000Alluminio

2.00014.000Plastiche

2.4006.000Carta

Fonte: Legambiente-Edison: Kyoto Anch’io, la Scuola Amica del Clima



La superficie terrestre 
irradia energia L’atmosfera irradia 

energia

I raggi solari 
riscaldano la 

superficie terrestre

SenzaCon

I gas a effetto serra 
sono riscaldati dalla 
radiazione terrestre

Senza
gas a effetto serra:

-18 gradi!

Con
gas a effetto serra:

+15 gradi!



La rivoluzione italiana del ciclo dei 
rifiuti verso l’economia circolare

IL PASSATO ANCORA PRESENTE 

- Gestione dei rifiuti ancora troppo legata alla 
discarica  

- Carenza di impianti di riuso e riciclo dei rifiuti 
(soprattutto nel centro sud)  

- Politiche nazionali di prevenzione assenti - Politiche nazionali di prevenzione assenti 

- Rifiuti speciali, anche pericolosi, troppo spesso 
nelle maglie delle ecomafie e della criminalità 
ambientale



IL PRESENTE PROIETTATO NEL FUTURO 

- Sono sempre più numerose le esperienze di economia circolare 
(raccolte differenziate domiciliari, riciclaggio, riuso, tariffazione 
puntuale, politiche locali di prevenzione) 

- L’innovazione impiantistica (valorizzazione dell’organico, 
ecodistretti, fabbriche dei materiali, etc) rende possibile la ecodistretti, fabbriche dei materiali, etc) rende possibile la 
massimizzazione del riciclaggio, anche delle frazioni fino ad oggi 
avviate a incenerimento e smaltimento 



L’ECONOMIA CIRCOLARE

Nonostante le emergenze e il grave ritardo di alcuni territori, l’Italia 
ha oggi tutte le carte in regola per fare da capofila nell’economia 
circolare europea: abbiamo Comuni ricicloni, consorzi e aziende 
virtuose che costituiscono esperienze di green economy 
eccezionali.    Nonostante tante esperienze di successo l’Italia non 
riesce a superare completamente l’emergenza rifiuti, perché 
purtroppo non esiste una politica (nazionale e regionale) che punti purtroppo non esiste una politica (nazionale e regionale) che punti 
con decisione sull’economia circolare. 



Chi inquina paga

Esempio consorzio Priula:
La tariffa applicata a ciascuna utenza (famiglia o azienda) è La tariffa applicata a ciascuna utenza (famiglia o azienda) è 

commisurata all'effettiva produzione di rifiuto, secondo il principio 
"chi inquina paga", e valorizza i comportamenti virtuosi, quali il 
compostaggio domestico. 

L'utente paga una quota fissa e una quota variabile, diversa a seconda 
del numero di svuotamenti del contenitore del secco non riciclabile 
effettuati e rilevati tramite un transponder al momento della 
raccolta. raccolta. 

Per le abitazioni unifamiliari la tariffa è la risultante dalla somma di 
una quota fissa ed una variabile, legata al numero di svuotamenti 
dell'indifferenziato



Chi inquina paga

La tariffa puntuale è una modalità per contribuire a ridurre la 
produzione di rifiuti:

1) Acquisto di prodotti che determinano minori scarti influenzando 
così anche il mondo della produzione

2) Presso le attività lavorative riduzione degli sfridi di lavorazione

3) Progettazione pensando al fine vita3) Progettazione pensando al fine vita

4) Ecc. ecc. ecc.



Milano 1877



Anni ‘20



Anni ‘50



Anni ’50-’60



Oggi



Raccolta differenziata “porta a 
porta”=esempio di civiltà



Pesaro, via Oberdan marzo ‘09



PICCOLI MEZZI CON IL PORTA A 
PORTA



Raccolta differenziata 
spinta=opportunità di lavoro

Pesaro





Pesaro



Il Resto del Carlino 25.11.08



Convegno 2005



Disimballiamoci



LA STRADA DA SEGUIRE 
- Intervenire su ogni fase della produzione del rifiuto fin 

dalla origine del bene che diverrà rifiuto; dalla origine del bene che diverrà rifiuto; 

- massimizzare il riutilizzo o il riciclaggio costruendo tanti 
impianti di riciclaggio e riuso;

- sfruttare il contenuto energetico con la produzione di 
compost, biogas; 

- prevedere un nuovo sistema di incentivi e disincentivi - prevedere un nuovo sistema di incentivi e disincentivi 
che renda prevenzione, riuso e riciclo più convenienti 
economicamente rispetto a recupero energetico e 
discarica. 

- avviare alla discarica o altro sistema ciò che non è stato 
possibile valorizzare. 



GRAZIE

Pesaro


