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LE SFIDE AMBIENTALI NELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA 
 

- Crisi economico-finanziaria e climatico-ambientale 
     da crescita drogata, consumismo e spreco 
 

- Temi emergenti: cambiamenti climatici, risorse energetiche  e 
materie prime, rifiuti, qualità di ogni comparto ambientale, 
degrado dei beni culturali, approvvigionamento dell’acqua…… 
 

- Nord e sud della terra : ricchezze mal distribuite, impronta 
ecologica fuori controllo. 
 

- Manca un’economia sobria e consapevole indirizzata interamente 
alla green economy. 

  
 
SOLUZIONE:  UNA NUOVA CULTURA DI RESPONSABILITA’ TRA 
AMBIENTE, TECNICA ED ETICA. 



Ecological Footprint 

Mineral Depletion 
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“Ambiente 2010: il nostro futuro, 

 la nostra scelta” 



I RSU dell'UE al 2020 (ca 340 ml tonn.), coprirebbero un'area eq. alla superficie del 

Lussemburgo (2.586 Km²) con uno spessore di 30 cm oppure di Malta (315.6 km²) con 

uno spessore di 2,5 m ! 

Rifiuti 

Urbani in 

EUROPA 
 

 + 50% in 25 qnni 

(Kg/ab/anno)  
 1995 – 460 Kg 

 2008 – 570 Kg  

 2020-- 680 Kg 

Ogni anno in Europa più di 1.8 miliardi di tonn. di rifiuti complessivi  domestici, 

commerciali,  industriali, agricoli, costruzioni e demolizioni, minerarie e di 

scavo, prod. di energia (3.5 tonn./ab anno) e meno di 1/3 viene riciclato.  

Source: EurostatWaste generated and 

treated in Europe – Data 1996-2006;  

2014 - 
Ripartizion
e % della 
gestione 
dei RSU 
nell’UE  
(dati 
ordinati 
per 
percentuali 
crescenti di 
smaltiment
o in 
discarica) 



TECNOLOGIE DI TRATTAMENTO 
          E  PERCORSO PER UNA 
        GESTIONE  SOSTENIBILE 



COMPOSTAGGIO 

INCENERIMENTO 
DISCARICA CONTROLLATA 

RICICLO 

 principali  Tecnologie 
           Utilizzate  

Emissioni e scorie 

70 anni attivita’ biologiche 
Consumo suolo 

Prodotto pulito ? 
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ECOLOGIA – “discorso (studio) sull’ambiente di vita 
(casa)” (Haeckel, 1869). Scienza che si 
occupa delle relazioni esistenti tra gli 
organismi ed il loro ambiente.  

Ecologia sviluppatosi a partire dagli anni 1968-70, con profonde radici 
nella biologia, ha acquisito poi più autonomia, interdisciplinare.  

ECONOMIA – “gestione del posto in cui si vive”  

Affinità? affinità di interessi? 
Spesso  sono state portatrici di valori e decisioni contrapposte.  



Il rapporto Brundtland “Our common future” sullo sviluppo sostenibile 
(1987), introduce il concetto di “More with less”  la necessità di 

produrre più valore da beni e servizi con minor consumo di materia 
prima ed energia e meno rifiuti e prodotti di emissione. 

Sistema  
Industriale 

input output 

Sistema Economico 

Energia 
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•Calore Sistema Ambientale 
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Variazione produzione  Rifiuti, variazione spese delle 
famiglie, variazione del PIL  dal 2002 al 2015 

PIL - Prodotto Interno 
Lordo - Valore della 
produzione di beni e 
servizi realizzati 
all’interno di un 
Paese 

DISSOCIAZIONE  
CRESCITA ECONOMICA  
E PRODUZIONE RIFIUTI 



Industrial 
Ecology 

AMBIENTE DESIGN 
•Ridurre materiali, energia e tossicità 

•Incrementare la riciclabilità e la durata 
del ciclo di vita 

•Massimizzare l’uso di materiali 
rinnovabili 

LCA – VALUTAZIONE 
CICLO DI VITA  Considera 

l’intero set di impatti ambientali 
che avvengono ad ogni stage 
dello sviluppo industriale 

ANALIDI FLUSSO 
MATERIALI ED ENERGIA 

Per seguire e quantificare il flusso di 
materiali ed energia lungo la filiera 

SIMBIOSI INDUSTRIALE 
Quando i rifiuti di un’industria 
(energia, acqua, materiali) 
diventano il  feedstock di un’altra 

APPROCCIO POLITICO 
• Estensione della Responsabilità 
sul prodotto 

•Certificazione ambientale 

•Prodotti e Servizi 

• Analisi di Rischio 

L’Ecologia industriale è il passaggio da un sistema 
industriale aperto, in cui le risorse passano attraverso 
il sistema per diventare rifiuti, ad un sistema chiuso in 
cui i rifiuti divengono input per altri processi 

Frosch, Gallopulos  1989 
Sviluppo dal 1997 



 BAT e Tecnologie Innovative 

Principi scientifici dei trattamenti: 

– Biologici 

– Chimici 

– Fisici 

– Termici 

– Meccanici 

– Elettrici 

– Ottici 

– … 

 

 

BREF Waste Treatment 2006 
http://eippcb.jrc.es/reference/ 

 

Obiettivi BAT: 

– Elevato livello di protezione dell’ambiente 

– Riduzione delle emissioni 

– Recupero di materia ed energia 

– Condizioni economicamente e tecnicamente vantaggiose 

– Identificare gli aspetti chiave nella gestione dei rifiuti 

Nelle fasi di impiego: 
• Progettazione 
• Costruzione 
• Esercizio 
• Manutenzione  
• Chiusura dell’impianto 

La Direttiva 96/61/CE (IPPC) definisce le “migliori tecniche disponibili” come: "la più efficiente e 

avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di 

determinate tecniche a costituire, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare o, a 

ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso”. 
  



LCA – VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA 
di processo, prodotto, gestione 

 
LCT 

Life Cycle Thinking 
LCA 

Life Cycle Assessment 
(aspetti ambientali) 

LCC 
Life Cycle Costing 

(aspetti economici) 

LCM 
Life Cycle Management 

(aspetti legati alla gestione) 

 
Standard ISO 14040 e 44 

 

CBA, SLCA 
Cost Benefit Analysis, Social LCA 

(aspetti sociali & ambientali) 



 

Valutazione del Rischio  

RISCHIO per la salute umana 
STRUMENTI INNOVATIVO PER: 

Livello Amministrativo: 

  Monitoraggio degli impatti; 
  Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
 

Livello Aziendale: 

Valutazione delle diverse strategie aziendali; 
 Localizzazione degli impianti; 
Valutazione di scenari alternativi; 
Certificazione aziendale; 
Decisioni trasparenti e sostenibili; 
Comunicazione 

PERCORSI DIRETTI : gli  
inquinanti emessi dalla  

sorgente entrano direttamente  
in contatto con il recettore  

PERCORSI INDIRETTI : gli  
inquinanti emessi dalla  

sorgente si trasferiscono nei  
media ambientali (aria, acqua,  
suolo) e da questi nei recettori 

Ingestione di  Ingestione di  
vegetali vegetali 

Contatto  Contatto  
dermico dermico 

Ingestione  Ingestione  

suolo suolo 

Ingestione  Ingestione  

prodotti ittici prodotti ittici 

Ingestione  Ingestione  
prodotti avicoli prodotti avicoli 

Ingestione acqua  Ingestione acqua  

contaminata contaminata 

Ingestione di  Ingestione di  

carne e latticini carne e latticini 

Inalazione di  Inalazione di  
aria contaminata aria contaminata 

DIRETTI DIRETTI 

INDIRETTI INDIRETTI 

Sistema Integrato  
Monitoraggio Ambientale 



 Kalundborg, Danimarca, network di Industrial symbiosis in cui le 

aziende collaborano per ri-utilizzare i sottoprodotti l’una dell’altra e 

quindi condividere le risorse. 

Water savings 

– Oil refinery – 1.2 million cubic meters 

– Power station – total consumption reduced by 60% 
 

Input chemicals/products 

– 170,000 tons of gypsum 

– 97,000 cubic meters of solid biomass (NovoGro 30) 

– 280,000 cubic meters of liquid biomass (NovoGro) 
 

Waste avoided 

– 50,000-70,000 tons of fly ash from power station 

– 2800 tons of sulfur as hydrogen sulfide in flue gas 
from oil refinery 

Industrial Symbiosis 
Simbiosi Industriali 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kalundborg
http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_symbiosis
http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_symbiosis


flussi di materiali:  
- biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera,  

- tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera. 
 

 (Ellen MacArthur Foundation, Towards the Circular Economy, vol. 1, 2012) 

Economia circolare  
sistema economico che si rigenera da solo, 
 i prodotti sono parte di un modello  di business integrato,  

focalizzato sulla fornitura di un servizio. 

ECONOMIA LINEARE  
DALLA ESTRAZIONE MATERIE PRIME ATTRAVERSO 
 LA PRODUZIONE, AL CONSUMO, AI RIFIUTI 
 
 

Sistema economico lineare il prodotto è la fonte della creazione del valore 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_economico
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_economico
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-67GU8-3XAhVEbxQKHQa6CCAQjRwIBw&url=http://www.asativolispa.it/guida-alla-raccolta/&psig=AOvVaw2_NGdFybhGybMGs3-PlH9r&ust=1512392355539122


Approcci dagli anni ‘80 ad oggi 
Dal More with less (Brundtland 1987) , Sviluppo Sostenibile, 
Dalla culla alla culla (deriva dalla culla alla tomba), Green 
Economy, Economia Blu (creazione di un ecosistema sostenibile 

grazie a sostanze sprecate trasformate in merce redditizia ad emissioni 
zero  CO2. Modello Pauli: The blue economy: 10 Years, 100 Innovation, 

100 Millions jobs), Industrial Ecology 

 

Circular economy Concetto ricorrente di Ciclo Chiuso  
o rigenerativo  
(Barry Commoner – Il Cerchio da chiudere – 1971) 



  ALCUNI PRINCIPI FONDAMENTALI  

 
• I rifiuti non esistono. I componenti biologici e tecnici di un prodotto, progettati col 

presupposto di adattarsi al ciclo dei materiali,  smontaggio e ri-proposizione. 
 

• La diversità è forza: Modularità, versatilità e adattabilità,  prodotti di più lunga 
durata sviluppati per l'aggiornamento, l'invecchiamento e riparazione, design 
sostenibile.  
 

• Fine dello spreco d’uso del prodotto.  

• L'economia circolare guarda ai processi di condivisione di prodotti e oggetti 
(sharing economy- economia condivisa).  
 

• Es. un’ automobile giace inutilizzata per circa il 90% del suo tempo contro il 60% di 
un'auto del car sharing. 
 

• Energia da fonti rinnovabili , prima tra tutte l'energia solare.  

 

• Nascita dell'idea Nel 1976, in una rapporto presentato alla Commissione europea, 
La ricerca venne pubblicata nel 1982 nel libro Jobs for Tomorrow 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Design_sostenibile
https://it.wikipedia.org/wiki/Design_sostenibile
https://it.wikipedia.org/wiki/Sharing_economy
https://it.wikipedia.org/wiki/Sharing_economy
https://it.wikipedia.org/wiki/Sharing_economy
https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_europea


          DALLE PREMESSE AD ASPETTATIVE  
- 20 materie prime critiche e strategiche per il comparto 

industriale EU, Italia più a rischio; 
 

- Aumento dei prezzi e dei costi del fine vita dei beni e prodotti, 
Incertezze di approvvigionamenti, perdite per 1000 miliardi di $ 
nei 20 anni prossimi; 
 

- Alimentare il sistema di produzione e di consumo riducendo la 
domanda di materie prime 

 

 - le risorse utilizzate per la produzione del bene restano 
all'interno del sistema economico 

 

- Nuovi posti di lavoro: per un 70% di riciclo e 5% in discarica in 
Italia 30.000 posti , risparmio di 4 miliardi nella gestione con 
benefici ambientali di 3 miliardi 

 



RISORSE DALLE MINIERE URBANE 



RISORSE DALLE MINIERE URBANE 



Per fabbricare un PC occorrono 1700 kg di materiali vari, di cui 240 
kg di petrolio (energia). 
Esso consuma 3/4 dell’energia del suo ciclo di vita prima ancora di 
essere acceso. 
(Nature Mater. 2004, 3, 287,) 

Riciclo 

Smaltimento 

Elettricità 

Teleriscaldamento 

Acciaio 2,5 kg 

Oro 100 - 250 gr./ton  

Rame 40 - 120 kg/ton 

Palladio 75 gr./ton 

Argento 750 gr./ton 

Vetro 1,4 kg 

 

Energia 40 MJ  incenerimento 

ABS e altre plastiche 

Riciclo 71% 



Ricerche applicate al recupero e alla valorizzazione  
dei Veicoli a fine vita 

Applicazioni 

Curren

t 

20

06 

2015 

Re-use and 

recovery 

75-80% 85

% 

95% 

Re-use and 

recycling 

80

% 

85% 

Implied 

allowable 

energy 

recovery 

5

% 

10% 



Analisi dei flussi di materia 

 (Material Flow Analysis) 

Flussi e riserve in uso di alluminio 
 in Italia 

[Ciacci, L., Chen, W., Passarini, F., Eckelman, M., 
Vassura, I., Morselli, L., Historical evolution of 
anthropogenic aluminum stocks and flows in 
Italy, Res Cons & Recyc (2013) 72:1-8] 

[European Aluminium Association (EAA) - 
Organisation of Refiners and Remelters of 
Aluminium (OEA), Aluminium Recycling in 
Europe – The road to High Quality Products, 
2008, pp 52.] 



• 4 Macro Temi ed i Principi Ispiratori  

Governance / Normativa / Tecnologia ed eco 
innovazione / Strumenti economici e finanziari 

 

- Il contesto normativo chiaro e definito, adozione di 
definizioni omogenee su tutto il territorio europeo, 

 

- Trasparenza, omogeneità sull’intero territorio, 
completezza, efficacia e semplicità 
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