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ATTI GREEN SYMPOSIUM
22/23 Ottobre 2020

PREFAZIONE

Stefano Laporta

Presidente Ispra, Presidente Con.PER

La discussione che si è tenuta gli scorsi 22 e 23 ottobre nell’ambito del Green Symposium appare quanto mai
utile e opportuno in questo momento che spesso ho definito “storico”, in cui la pandemia in corso sta mettendo
duramente alla prova la nostra vita sociale ed economica, dimostrando ancora una volta quanto sia ormai
divenuto necessario un cambio di rotta, una virata verso modelli e stili di vita decisamente più sostenibili e
quanto l’ambiente e la salute dei nostri territori siano legati da un rapporto innegabile.
Occorre ora guardare avanti, guardare alla ripartenza del Paese, cercare di superare quei gap strutturali che
ancora in Italia pesano tra nord e sud investendo nella ricerca e nelle infrastrutture.
Abbiamo oggi strumenti sfidanti ma molto efficaci cui fare ricorso; mi riferisco al Recovery Fund, che pone tra
gli obiettivi per la ripartenza la sostenibilità ambientale e al Green Deal europeo.
Ecco, sostenibilità è la parola chiave che come Sistema ci ha guidato finora e che ancor più deve guidarci in
futuro, sostenibilità intesa non solo in campo ambientale.
Come Presidente di un Ente di ricerca e anche in qualità di Presidente della Consulta dei Presidenti degli Enti
Pubblici di Ricerca (Con.Per), non posso che auspicare che da tutte le esperienze vissute nell’ultimo anno,
scaturisca una ripartenza con il piede giusto, ripensando e rivedendo il nostro rapporto con l’ambiente e con i
territori, per evitare che situazioni come quelle vissute e come quelle che stiamo vivendo, possano ripresentarsi.
Se un’opportunità può nascere da questa esperienza è, come ho detto prima, nella realizzazione del Green
Deal in Italia come in Europa: un nuovo corso più attento all’ambiente, non solo a parole ma nei fatti in cui la
sostenibilità diventerà una delle parole chiave del futuro.
Non possiamo più permetterci di restare ancorati ad un modello di sviluppo obsoleto il cui fallimento e le sue
conseguenza sono ormai innegabili e sotto gli occhi di tutto il mondo.
Gli investimenti in scienza, tecnologia e infrastrutture sono indispensabili per promuovere l’innovazione in
12

settori avanzati e per sanare i divari tra le diverse regioni.
L’impoverimento della ricerca e innovazione ha particolarmente colpito le regioni centrali e meridionali
accentuando il divario Nord - Sud e aumentando la perdita di capacità tecnologica e produttiva.
La transizione verso la sostenibilità implica sfide ambientali, economiche e sociali globali.
Si tratta di un processo complesso che è ormai centrale nelle agende politiche; il Sistema pubblico di ricerca
e il Sistema di protezione ambientale sono pronti al cambiamento, si stanno dotando di nuove tecnologie per
affrontare al meglio le attività sul territorio, ci crediamo e quanto emerso dagli incontri del Green Symposium
ne è una prova tangibile.
Stefano Laporta
Presidente Ispra
Presidente Con.PER
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DA DOVE SIAMO PARTITI

Claudio Cicatiello

Ingegnere Chimico. Board Scientifico Symposium

Abbiamo seguito la costruzione di questo convegno con grande determinazione, appoggiati anche delle più
importanti Istituzioni e Associazioni di settore, nonché dallo stesso Ministero dell’Ambiente.
Questo progetto nasce da un dato assodato: non è più possibile fare finta di non vedere che, da Roma a
Palermo, non si riesce a installare alcun impianto di trattamento rifiuti neanche privato (fatta eccezione per
l’inceneritore di Acerra).
Infatti, tutte le richieste di autorizzazione inoltrate agli uffici competenti delle varie Regioni vengono rigettate
o si fa subito ricorso al TAR che poi, assurdamente, li accoglie sempre.
Questo comporta un enorme incremento di costi per le aziende pubbliche che gestiscono la raccolta e il
trasporto dei rifiuti e diventano schiave di imprese private del Nord, o, nel caso di aziende più grandi, andare
all’estero? Tra gli operatori di settore si osserva la spaccatura crescente tra Nord e Sud del Paese, una spaccatura
culturale paradossalmente alimentata da una parte della nostra classe dirigente e dal suo analfabetismo tecnico,
dall’altra dalla nostra classe politica.
Così la sindrome “Nimby” (“non nel mio cortile”), si è fatta strada in tutto il Centro-Sud, dove è diventato
impossibile installare gli impianti necessari.
Il Green Symposium dà alla luce i risultati di un’autorevole ricerca commissionata al Politecnico di Milano in
cui sono stati illustrati dati incontrovertibili che dimostrano che se anche la raccolta differenziata superasse il
90%, lo scarto di questa raccolta pari a oltre il 25%, necessiterebbe comunque di uno smaltimento in discarica
o di incenerimento.
Guardando al disastroso passato della Campania, con l’assoluzione di tutti gli imputati nel famigerato processo
delle “Ecoballe” si può affermare che, da parte dello Stato, è stato consumato un grande oltraggio nei confronti
di questa Regione.
Negli anni ’90 è stato asserito dalle Autorità di polizia e dalla Prefettura che tutte le discariche campane erano,
in qualche modo, legate alla malavita organizzata.
Per questa ragione, vennero tutte affidate al CNR, prima di essere chiuse per costruire i famigerati CDR,
impianti del combustibile derivato dai rifiuti. Questi impianti, oltre a risultare insufficienti rispetto alla quantità
di rifiuti prodotta in Campania, erano mal progettati con la previsione di un trattamento termico che non è
mai riuscito a funzionare al 100%.
Questo evento è avvenuto solo in Campania; non esistono CDR in altre Regioni. Con il processo delle
“Ecoballe”, durato più di 11 anni, era impensabile affidare ad altro operatore la costruzione di inceneritori e,
14

di fronte alla debolezza dei Presidenti di Regione pro-tempore, incapaci di proporre alcun tipo di soluzione
tecnologica, diventò impossibile collocare un impianto.
Lo Stato abbandonò la Regione al suo destino e milioni di ecoballe vennero stoccate senza alcuna alternativa
possibile. Nel frattempo, in queste aree, si ebbe la sindrome del “nessun impianto in nessun luogo” e oggi
la Campania paga il prezzo carissimo di questo diniego, con la maggior parte dei suoi cittadini pronti a
mobilitarsi solo quando si parla di impianti vicini alle proprie residenze.
Poiché, al netto dell’oltraggio delle ecoballe, questo atteggiamento di rifiuto è comune a tutte le Regioni del
Sud, la richiesta da parte del Green Symposium è quella di un enorme impegno dello Stato volto a capovolgere
questa situazione e a considerare necessaria la costruzione di una rete di impianti di smaltimento allo scopo di
annullare il gap nell’Italia meridionale.
Le Regioni devono prendersi l’impegno di realizzare il numero necessario di impianti per chiudere il ciclo
dell’economia circolare, con 4 tipi di impianti che sono: inceneritori, impianti per il recupero delle ceneri,
discariche e impianti per il trattamento dell’umido, i più urgenti.
Il passaggio di poteri dalle Regioni allo Stato è diventato, a nostro avviso, indispensabile, considerando la rete
degli impianti di smaltimento dei rifiuti la condizione unica e necessaria per allineare il livello di civiltà del
Sud a quello del resto d’Europa.
Claudio Cicatiello
Ingegnere Chimico.
Board Scientifico Symposium
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INTRODUZIONE

Monica D’Ambrosio

Direttore Responsabile Ricicla.tv

Racconto i territori ormai da 20 anni. Il tema rifiuti è sempre stato al centro delle mie cronache e non per
scelta, bensì perché l’argomento ha sempre riempito con prepotenza le prime pagine dei principali quotidiani
del Sud e della mia città, Napoli. Poi da Roma, ho avuto la possibilità di conquistare una prospettiva più ampia
del problema. Per anni ho registrato i lavori di chi, da una cabina di regia centralizzata, provava a dare un
indirizzo politico ma anche tecnico alla gestione di un problema che, molto spesso, incontrava resistenza alla
sua risoluzione, proprio sui territori. E per uno scollamento oramai certificato tra Cittadini e Istituzioni, e per
uno spirito di demagogia che ancora getta nell’ombra il nostro maltrattato Sud. A Roma ho avuto la fortuna
di incontrare tante persone validissime e con la voglia di provare a cambiare le cose.
Nei Ministeri, ma anche nel mondo dei Consorzi e delle Associazioni. Persone e professionisti dell’ambiente che
hanno poco a che fare con quell’ambientalismo da salotto che, permettetemi, fa a cazzotti con l’ambientalismo
scientifico di cui tanto, invece, abbiamo bisogno. Di cui loro erano e sono “portatori sani”.
In pochi anni quindi, sono passata dal documentare un fronte, al fotografare il suo opposto. Dal fronte della
protesta contro ogni forma di impianto sui territori, al fronte del dissenso aperto contro il fenomeno Nimby.
E in questo attraversamento, ho maturato io stessa la convinzione che fosse necessario dare un approccio
totalmente diverso al problema, che fosse necessario valorizzare gli sforzi dei Cittadini sui territori attraverso
la costruzione di una cultura industriale alla base di ogni ciclo gestionale dei rifiuti.
Gli ostacoli da superare sono tanti. Bisogna sapere attrarre investimenti in territori che fanno fatica a
liberarsi dall’etichetta di aree contaminate dal malaffare, a vocazione criminale. Bisogna alleggerire i processi
burocratici attraverso la semplificazione e digitalizzazione che l’Europa ormai ci chiede da tempo, soprattutto,
bisogna ricostruire un rapporto di fiducia con i territori. E in questo noi comunicatori abbiamo un ruolo di
grande responsabilità. Il Green Symposium nasce da qui. Dal bisogno di risanare la spaccatura tra Istituzioni
e Cittadini. Di dare centralità alla ricerca, all’innovazione, all’industria del nostro Paese. Abbiamo scelto
Napoli perché Napoli è una capitale europea con un potenziale da valorizzare e premiare. A Napoli ci hanno
accompagnato Istituzioni, Consorzi e Associazioni credendo in questa piccola rivoluzione.
Ed io non smetterò mai di ringraziarli per essere rimasti al nostro fianco.
Monica D’Ambrosio
Direttore Responsabile Ricicla.tv
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1° SYMPOSIUM
EUROPEAN GREEN DEAL DOPO IL COVID: USCIRE DALLE INFRAZIONI
PUNTANDO SULL’INNOVAZIONE. LA PROGETTUALITÀ
DEL PROSSIMO SETTENNIO.

Guarda il video su Ricicla.tv
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SALUTI INTRODUTTIVI

Alessandra Astolfi

Group Brand Manager IEG Expo

Oggi siano uniti in una community che nonostante le difficoltà legate alla pandemia ha voglia di continuare
a dialogare in maniera propositiva sui temi di cui ci nutriamo. Noi di IEG con MaidireMedia e Ricicla.tv,
abbiamo da molti anni avviato una collaborazione positiva.
Ciò che ci accomuna è il ruolo rilevante che attribuiamo alla comunicazione. Fare buona comunicazione,
provvedere a sviluppare una divulgazione seria sui temi complessi che trattiamo, che riguardano la green
economy, le cui scelte incidono fortemente sulla vita dei cittadini, sulla qualità dell’ambiente e dei territori
e anche sullo sviluppo delle imprese: questa è la nostra comune mission. Questo evento è la sintesi della
nostra collaborazione. Per anni però c’è stato un Nord più produttivo e dunque privilegiato dai risultati degli
investimenti. Ora è giunto il momento di accendere i riflettori sul Sud. Dobbiamo puntare ad accorciare
la distanza tra i territori, ponendo l’accento sul ruolo dell’innovazione, della ricerca, per vivere in pieno i
prossimi sette anni. Il piano europeo Next Generation EU, che spinge l’Europa a diventare carbon neutral nel
2050, deve trovarci pronti. Siamo qui per costruire un percorso che duri nel tempo, un percorso che parte oggi
da Napoli e tra qualche giorno da Rimini, che ci veda uniti con i nostri partner a render il nostro un Paese
migliore. Grazie a tutti e buon lavoro.

Raffaele Del Giudice

Assessore all’Ambiente Comune di Napoli

Questa è un’occasione straordinaria e importante per gettare le basi della discussione sul futuro del nostro Sud.
Grazie agli organizzatori e al lavoro che stanno facendo per mettere insieme argomenti, informazioni,
conoscenza su tutto ciò che riguarda il pianeta ambiente.
Ho dato uno sguardo al programma, straordinari sia gli interventi che gli ospiti, un parterre che darà un
contributo per fare il punto su alcune situazioni critiche.
A nome del Sindaco ma anche a titolo personale, auguro a tutti davvero un buon lavoro perché saranno degli
appuntamenti importantissimi.
Grazie davvero e grazie per aver scelto Napoli.
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BIOECONOMIA, ACQUA E RIFIUTI. RICERCA E INNOVAZIONE TRAINO DELLE REGIONI

Fabio Fava

Scuola di Ingegneria Università di Bologna. Coordinatore gruppo di coordinamento nazionale per la Bioeconomia
CNBBSV (Comitato Nazionale Biosicurezza, Biotecnologia e Scienze della Vita)

Oggi ci rivolgiamo certamente alle aziende, ma questa iniziativa è soprattutto rivolta alle Regioni, alle Istituzioni
regionali di quest’area strategica per il nostro Paese, ricca di risorse e di grandi potenzialità.
È importante condividere quello che si sta facendo, in termini di innovazione, ma anche di progettazione da
parte dei territori.
Il New Green Deal è arrivato prima della pandemia ed è importante valorizzare le misure che le Regioni
avevano immaginato di mettere in campo prima della pandemia per adottare al meglio il Green Deal Europeo,
fonte di opportunità preziose.
In questa fase è molto importante lavorare sui territori.
Dunque, al centro del nostro ragionamento ci sono le Regioni, che hanno bisogno di informazioni, di toccare
con mano quello che l’innovazione sta facendo.
Cercheremo di puntare la luce sui finanziamenti europei per l’innovazione di cui i nostri territori hanno
disperatamente bisogno. È molto importante poi allineare le azioni fra le Regioni, non solo dal punto di vista
dei finanziamenti, ma anche dal punto di vista normativo.
In ultimo, c’è da promuovere il mercato e la formazione, aggregare gli attori dell’innovazione.
Istituzioni, mondo Accademico, privati, devono unirsi per rendere più impattanti le loro azioni, meglio
accettabili per i cittadini. Questo è l’obiettivo di queste giornate in un momento nodale come questo in cui le
Regioni scrivono le loro smart specialisation strategies, i loro recovery plan.
L’impianto del Green Deal Europeo è rappresentato da varie azioni ma l’obiettivo è quello di avere una Europa
neutra dal punto di vista del rilascio di carbonio nel 2050. Ovviamente ci sono anche obiettivi intermedi.
A questo fine sono protese le varie azioni: ridurre l’inquinamento ambientale, l’uso dei pesticidi, degli antibiotici
nella nostra produzione primaria agroalimentare.
Poi ci sono le filiere, quelle alimentari in primis, che hanno bisogno di essere più sostenibili, più attente a non
perdere la materia prima. Altri temi sono mobilità: più sostenibile, infrastrutture più attente all’ambiente,
riduzione del consumo di suolo, rigenerazione urbana, e efficientamento energetico.
E poi c’è il grande pilastro dell’economia circolare, che riguarda tutti i settori manifatturieri: dobbiamo essere
più efficienti, produrre più prodotto e meno rifiuto, consumare meno energia, meno acqua etc. Il rifiuto che
produciamo meno di prima va riutilizzato e trasformato in materia prima seconda; ma prima ancora occorre
riprogettare i prodotti perché siano più durevoli, meglio riparabili e meglio riciclabili.
La ricerca e l’innovazione hanno un ruolo centrale e i costi che devono essere parzialmente finanziati dal
pubblico. L’Europa ha orientato le sue politiche a favore dei territori, proprio in questa direzione. Ad esempio
con Horizon Europe, l’Europa stanzia 86 miliardi di euro per i prossimi sette anni.
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I soldi vanno spesi per: digital industry, climate, energy e mobility, tutte priorità assolutamente strategiche
per il nostro Paese, le nostre aziende, la nostra realtà. Poi abbiamo il pilastro della bioeconomia, sulle risorse
naturali, l’agricoltura, l’ambiente.
Tra le altre iniziative importanti ci sono le missions, strumenti di dialogo con i territori attraverso i quali la
Commissione intende chiedere suggerimenti ai cittadini da portare poi nei bandi prossimi, che seguiranno nei
prossimi anni.
Ancora, ci sono delle partnership, cioè dei progetti che saranno finanziati dalla Commissione insieme agli
Stati membri ma anche alle Regioni.
Si tratta di accordi che danno la possibilità di co-programmare, co-creare quella che può essere l’innovazione.
Quindi altri spazi particolarmente rilevanti per le Regioni, per gli Enti locali e anche per i cittadini.
Voglio puntare però l’attenzione soprattutto sulla bioeconomia e i settori che influenza. Sono tanti: c’è
l’agrifood, quindi tutta la produzione primaria dell’industria alimentare, la produzione forestale, le industrie
che oggi chiamiamo del legno e della carta, ma anche bioraffinerie che raffinano le biomasse non alimentari
residuali per fare composti chimici per materiali e combustibili nuovi o innovativi per molti settori come quello
cosmetico, farmaceutico, chimico, tessile, ma anche delle energie.
Poi c’è tutta l’attività della città, quindi la valorizzazione delle acque reflue, ma anche della frazione organica
prodotta dalla città.
Un settore che nel nostro Paese genera 330 miliardi di fatturato ogni anno e 2 milioni di posti di lavoro. Siamo
terzi in Europa dopo la Germania e la Francia, ma siamo secondi in ricerca e innovazione come presenza nei
progetti più competitivi finanziati dalla Commissione Europea.
Siamo primi per biodiversità. La bioeconomia gioca dunque un ruolo fondamentale: ci consente di recuperare
siti inquinati, di riconvertire aree abbandonate, raffinerie chimiche non più utilizzate.
Poi ha un ruolo sociale senza eguali, produce cibo per tutti, produce posti di lavoro in aree rurali, in aree
abbandonate, in aree costiere, dove rarissimamente arriva un nuovo insediamento industriale. E poi garantisce
servizi ecosistemici, tutela lo splendore della nostra natura.
Anni fa, esattamente nel periodo del governo Renzi e poi del governo Gentiloni, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri si è posta il problema di come rafforzare questo settore. Solo se mettiamo a sistema, riusciamo a
creare delle opportunità, creare posti di lavoro e la circolarità di cui tanto parliamo. Per fare tutto ciò è servito
mettere insieme gli attori, pubblico e privato, Regioni con Regioni, l’Agenzia di Coesione e 4 Ministeri, quello
dell’Agricoltura, quello della Ricerca, quello dello Sviluppo Economico, quello dell’Ambiente. È nato così il
Gruppo di Coordinamento Nazionale per la bioeconomia e nel 2017, la prima strategia per la bioeconomia.
Poi i Governi Conte I e Conte II hanno chiesto a questo gruppo di continuare a lavorare.
È nata una strategia allineata anche con le strategie nuove di Bruxelles e, più recentemente l’Implementation
Action Plan, cioè il piano di implementazione delle priorità che il Paese si dà per accrescere le opportunità
della bioeconomia con le sue implicazioni economiche, ambientali e sociali.
Mentre scrivevamo questo documento, è arrivato il lockdown che ben conosciamo. Ci siamo chiesti che cosa
la bioeconomia, in particolar modo la bioeconomia circolare, potesse fare di rapido e di efficace per garantire
un recupero più semplice ma soprattutto efficace del nostro Paese, e abbiamo stilato cinque grandi progetti
nazionali, strategici, che possano davvero, se avviati, garantire a breve un recupero sanitario, ambientale,
sociale ed economico. Tali documenti sono a disposizione sui siti web della Presidenza del Consiglio per
eventuali approfondimenti.
Dentro questi piani strategici di ripresa troviamo quello della valorizzazione integrata della frazione organica
e delle acque reflue.
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La mia relazione riguarda un tema trasversale a tutti i settori e che tiene conto degli argomenti di cui si sta
discutendo attualmente in Europa. Oltre che membro del Comitato Scientifico di Ecomondo, sono Water
Europe Ambassador, quindi ho un ruolo di co-coordinamento in ambito Water Europe.
Proprio con Water Europe ho preparato questo mio intervento, in modo da avere non solo una prospettiva di
quello che sarà il prossimo settennio, ma anche un’analisi breve ma quantificata, anche statistica di quella che
è stata l’importanza e la rilevanza del settore idrico nel settennio passato. Intanto, c’è da dire che c’è ancora
tanto distacco tra quanto innoviamo e quanto realizziamo.
Questo gap deve essere colmato ed eventi come questo sono cruciali per diminuire il distacco.
Tra il 2014 e il 2019 sono stati investiti 1 miliardo e 250 milioni in azioni di ricerca e innovazione per il
programma Horizon 2020.
Come scienziati, ricercatori, innovatori del settore idrico riteniamo che questa quota dovrebbe essere decisamente
incrementata, perché il ruolo dell’acqua nell’economia circolare non è stato considerato abbastanza. Se
confrontiamo l’innovazione, quanto è stato investito nell’innovazione del settore idrico e quanto è stato investito
in altri settori, ci renderemo conto che quello dell’acqua non è stato sicuramente un settore privilegiato, è stato
sicuramente un settore molto considerato ma lo può essere ancora di più. L’Italia e la Germania vantano 400
progetti, ma seguono la sola Spagna che ne conta 500.
La Spagna ha fatto una scelta di campo dando priorità assoluta a risorse e servizi idrici.
Nel 2014-2015 i progetti sull’acqua sono stati molto più rilevanti, questo numero poi è andato a diminuire
negli anni successivi.
Questo perché nei primi anni di Horizon 2020 si è puntato a portare sul campo quanto il precedente settennio
aveva sviluppato nei laboratori. Dopo questo forte impulso però, l’attenzione per la risorsa idrica è via via
diminuita. Questo è un tema su cui anche noi dobbiamo riflettere.
Oggi Paesi come quelli olandesi, tipicamente legati all’innovazione idrica, sono locomotive in Europa, invece
nell’ambito del programma Life dell’area mediterranea è ancora la Spagna leader.
L’Italia segue subito dopo ma con il 60% dei progetti rispetto alla Spagna. Ancora una volta è chiaro che la
Spagna ha fatto una scelta di campo, avendo come priorità quella dei servizi e risorse idriche.
Pensando al prossimo settennio la Spagna potrebbe essere presa a modello soprattutto perché ha fatto
sistema senza mai perdere di vista quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile ai quali il tema acqua è
interconnesso.
Andando a ripercorrere invece quello che è successo dal 2017 al 2020 vedremo un focus sul valore nelle acque
reflue: nel 2017 il tema infatti era “Wastewater”.
“The untapped resource”, ovvero quante risorse abbiamo nelle acque reflue che oggi non utilizziamo, fino ad
arrivare ad acqua e soluzioni naturali.
Successivamente i temi sono stati “acqua e non lasciare nessuno indietro”, a un certo punto cioè è stato
riconosciuto un ruolo sociale ai servizi idrici soprattutto per i nuovi posti di lavoro che essi creavano.
Quest’anno il tema è stato acqua e cambiamenti climatici. Quindi, venendo agli obiettivi di sviluppo sostenibile
e venendo ai temi che ogni anno vengono messi sotto la lente nella giornata internazionale dell’acqua, è
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sempre più chiaro che a livello globale stiamo enucleando le priorità su scala mondiale.
Tutto questo inevitabilmente si riflette sulle politiche di innovazione europea. Anche tra i servizi idrici e altri
settori come quello della digitalizzazione o del food and feed, piuttosto che quello della produzione industriale,
c’è stata una interconnessione volta a creare percorsi di economia circolare e simbiosi industriale.
Tutto questo è ben descritto nel White Paper alla cui stesura hanno collaborato aziende idriche, Google,
aziende chimiche, aziende del food and feed. Ciò dimostra che l’acqua è sì trasversale ma che può essere
anche centrale nella sua trasversalità.
In ogni caso, a fronte di tutta l’attenzione dedicata all’economia circolare, nel 2017 il tema centrale è stato
“The untapped resource”, ovvero cosa è contenuto nelle acque reflue che oggi non valorizziamo abbastanza.
Se invece consideriamo l’ultimo piano di azione dell’economia circolare pubblicato a marzo 2020, vedremo
che le acque reflue sono considerate principalmente per quanto riguarda i nutrienti e i piani integrati della loro
gestione, mentre la valorizzazione di tutta la materia organica piuttosto che l’ottimizzazione dell’impronta non
è centrale nel piano di azione di economia circolare.
Ciò significa che a fronte di scenari globali che sembravano aver puntato il faro su questi temi, nell’ambito
dell’economia circolare l’acqua è trasversale sì, ma non centrale abbastanza. Cosa fare?
Quello che possiamo fare è lavorare per misurare l’impatto che innovare l’ idrico può avere su industria, utility
e quindi sui posti di lavoro. È stato documentato in alcune realtà come gli investimenti fatti in risorse e servizi
idrici, siano importanti moltiplicatori sociali, e a fronte di ogni euro investito, si sono ottenuti diversi euro in
termini di nuovi posti di lavoro, benefici economici, sociali e ambientali.
Di questo ad esempio si è discusso a Venezia dove abbiamo coordinato un workshop con la Commissione
Europea.
Le stesse priorità sono state riassunte anche nell’ambito di Water Europe con il paper che è intitolato Value of
Water. L’approccio è quello di sviluppare soluzioni sistemiche e territoriali.
Il concetto di Water-Smart Society non è solo relativo a recuperare risorse, riutilizzarle, ma si riferisce alla
ottimizzazione dell’approccio allo sviluppo sostenibile. L’innovazione gioca un ruolo essenziale.
Pensiamo ad esempio a un sistema di acqua multipla. Un tipo di acqua cioè che cambia a seconda dell’utilizzo
che se ne fa.
Oggi utilizziamo acqua nelle industrie, nell’agricoltura, a casa, per i servizi, per sistemi naturali e possiamo
utilizzare diverse fonti d’acqua: acque di recupero dai depuratori, acque dall’istallazione, acqua di pioggia
raccolta, acqua depurata, acqua di falda. Migliori sono le fonti, più nobili saranno gli utilizzi.
Il secondo punto di sviluppo è quello della digitalizzazione.
Oggi disponiamo dei big data, che arrivano dall’enorme numero di sensori e misuratori che abbiamo installato
sulle nostre infrastrutture o che possiamo installare sulle nostre infrastrutture, che non sono valorizzati cioè
non danno informazioni.
D’altra parte, valorizzando queste informazioni non possiamo solo valorizzare le efficienze, ma possiamo
anche supportare la governance, creare sistemi incentivanti che monitorando la performance che si ottiene
dalle infrastrutture e dalla loro gestione, va a incentivare un miglioramento continuo.
Questo prima era molto più difficile perché non avevano sistemi di monitoraggio della performance; oggi
invece digital water vuol dire utilizzare strumenti digitali per monitorare, supportare le decisioni e quindi
migliorare continuamente. Il terzo punto è il valore nell’acqua.
Valorizzare l’acqua vuol dire valorizzare l’energia, la materia, i fertilizzanti che sono associati alle acque e alle
acque reflue urbane e industriali, in modo da poter restituire sempre all’ambiente un utilizzo di acqua pulita.
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Questa è la mission certa dei servizi idrici. Infine, tocca optare sempre per soluzioni ottimali, quelle che sono
studiate caso per caso e che vanno a considerare l’ambiente in cui insistono e la loro migliore sostenibilità
tecnica, economica e ambientale.
Tema cruciale nelle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici.
Andando a confrontare questi quattro punti con quanto invece è previsto dal Green Deal, vediamo come le
cose si sovrappongono.
Le azioni di innovazione nei servizi idrici sono cruciali per l’obiettivo “zero pollution”.
Inquinamento zero non significa zero contaminanti. “Zero Pollution” vuol dire avere rischi minimizzati e
quindi andare a indirizzare la strategia sui chemicals, andare a indirizzare le azioni su acqua, suolo e aria per
prevenire prima di tutto. Fare tutto questo nell’ambito dello “Zero Pollution” orienta le nostre scelte per avere
un ambiente che sia libero da composti tossici.
Il tema è sicuramente tra i più noti, anche perché in Italia abbiamo un caso cruciale in Europa e al mondo, che
è quello dei PFAS ma non è l’unico tema.
Dobbiamo sempre più considerare qual è l’effetto di questi cocktails di chemicals che sono presenti nell’ambiente
e l’effetto che a livello cronico, quindi a fronte di fenomeni di bioaccumulo e di persistenza, questi possono
avere sull’ambiente e sulla salute umana.
In questo contesto, le raccomandazioni che sono state fatte alla Commissione Europea che le sta già recependo
per i prossimi piani di lavoro in Horizon Europe, riguardano la revisione delle direttive.
Siamo in un momento cruciale, stiamo rivedendo la direttiva sulle acque reflue, stiamo rivedendo la direttiva
fanghi che è stata inclusa nel piano di azione.
Dunque non solo innovazione tecnologica, ma anche “effect based”, ovvero monitoraggio dell’effetto per
capire dove l’innovazione tecnologica deve essere applicata perché non si perda mai di vista la sostenibilità
economica. Inoltre, è necessario non perdere mai di vista il collegamento che c’è tra acqua, energia, cibo e
clima. Se vogliamo avere un depuratore più efficiente dobbiamo considerare che consumeremo più energia e
che probabilmente emetteremo più gas serra.
Quindi andremo ad avere un beneficio sul corpo idrico, ma andremo a creare un maggior impatto su aspetti
di energia, aspetti di emissioni gas serra e quindi cambiamenti climatici.
Lavorare sul famoso nexus, sulla connessione tra acqua, energia, cibo e clima è cruciale, è molto complesso ma
deve essere sempre più prioritario per i governi che devono normare la trasversalità dell’acqua.
In questo symposium puntiamo a spingere in questa direzione l’iniziativa delle Città e delle Regioni circolari.
Città e regioni circolari non è un’evoluzione delle smart cities, ma un’integrazioni alle smart cities.
Pensare a quanto la digitalizzazione possa favorire il monitoraggio della circolarità è il tema che già attualmente
è oggetto di importanti call nell’ambito del Green Deal.
Quindi, la digitalizzazione non è soltanto più quella dei sensori, ma è anche capire quali informazioni sono
necessarie a chi poi si occupa del governo dell’acqua.
Tutto questo permetterà di creare una “Società Water-Smart”, che grazie al buon governo può arrivare ad
avere una migliore inclusione sociale e uno sviluppo economico ecosostenibile.
Grazie ai sistemi digitali abbiamo un aggiornamento continuo delle performances e quindi possiamo
continuamente supportare il decisore in maniera rapida.
Anche il Covid, ci sta dimostrando l’importanza dell’acqua per la sorveglianza e il benessere igienico sanitario.
Il nesso tra acqua e salute è stato affrontato anche nella sua complessità e oggi è un focus enorme anche
nell’ambito di Water Europe e sono stati discussi con la Commissione e saranno verosimilmente recepiti
nell’ambito del prossimo settennio?
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È da oltre cent’anni che la plastica ha migliorato le nostre vite.
L’abbiamo utilizzata in vari settori, tra cui quello biomedicale, ma anche nei settori più tradizionali come
quello dei trasporti e dei trasporti aerei in particolare.
Nel settore biomedicale è essenziale, oggi non potremmo fare una diagnostica per immagine se non avessimo
plastica, non potremmo introdurre una valvola cardiaca se non avessimo delle plastiche, non potremmo avere
il rifunzionamento di un ginocchio o di qualche altra parte del corpo se non avessimo plastica.
Quindi, la plastica in generale non va vista solo come un materiale da condannare, o come un nostro grande
nemico, ma come un materiale da utilizzare e di cui immaginare i riutilizzi.
Se guardiamo ai trasporti, vediamo che poter costruire un aereo come un 787 in plastica significa ridurre del
30% le emissioni di CO2.
Quindi da un lato abbiamo il problema di che cosa faremo di quelle plastiche quando non le utilizzeremo più
come struttura portante di un aeroplano, dall’altro però dobbiamo riconoscere che con l’uso della plastica
riduciamo le emissioni di CO2, ad oggi problema molto importante nel novero delle politiche ambientali.
Da dieci anni a questa parte ci stiamo ponendo il problema di come riciclare questo prezioso materiale.
Ovvero, è importante riuscire a progettare l’oggetto pensando che cosa succederà dopo il fine vita di
quell’oggetto: dalla culla alla tomba, concetto particolarmente in uso nel mondo dell’automotive.
Le automobili del passato utilizzavano varie tipologie di plastiche specie per gli interni, non compatibili tra di
loro e quindi non riutilizzabili.
Le auto moderne non sono più fatte così, vengono progettate con un mono materiale di plastica per cui alla
fine non vanno più nel waste ma finiscono nel circuito del riciclo.
Dalla prima culla a una nuova culla.
C’è una grande tendenza a spingere al massimo il riciclo dei materiali, in particolare il PET che è il polietilene
tereftalato utilizzato nel settore delle bottiglie e contenitori per liquidi alimentari.
Il PET oggi viene riciclato quasi completamente per fare la stessa bottiglia composta per il 90% di materiale
riciclato, e per il 10% di materiale vergine.
Tuttavia, oggi siamo arrivarti al paradosso che il materiale riciclato costa di più del materiale vergine.
In più, molti dei problemi legati alla plastica derivano soprattutto da come noi siamo abituati a gettarla tra i
rifiuti, in mare o nei corsi d’acqua.
Ma la colpa non è della plastica, bensì di chi si è liberato di quella plastica nella maniera più incivile e senza
neanche tener conto delle opportunità legate a un suo possibile riciclo.
Dal PET, ad esempio, si posso ottenere degli indumenti, delle magliette e tutti quegli oggetti che si ricavano
direttamente dall’uso del polimero.
Oggi c’è una forte tendenza ad avviare il processo di riciclo non più riciclando la plastica, ma riportando la
plastica ai suoi composti originali e quindi ritrasformandola in polimero, cioè rompere le molecole, riportarle
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alle molecole originali e riutilizzarle per ottenere un oggetto vergine. Ma questo è solo uno degli infiniti usi
delle plastiche riciclate.
Altre possibilità sono quelle dell’utilizzo per altre applicazioni, come nelle malte e calcestruzzi, addirittura per
la costruzione di strade in plastica.
Rispetto a quest’ultimo utilizzo, l’Assessore regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola ha voluto fortemente
che fosse oggetto di studi da parte della nostra Università.
In effetti abbiamo visto che l’uso di pellet polimerici mescolati con il bitume, dà delle proprietà particolari al
bitume e dà la possibilità contemporaneamente di utilizzare i rifiuti plastici, ottenendo un materiale finale, che
è appunto il bitume, che ha una capacità maggiore sia di ammortizzare eventuali discontinuità nel terreno, ma
anche e addirittura di ridurre l’usura dell’autovettura.
Questo è uno di quei casi in cui innovazione e ricerca si incontrano.
Noi lavoriamo per produrre conoscenza, le nostre Università sono uniche al mondo, insieme ai Canadesi e agli
Inglesi siamo i più bravi. Tuttavia, mostriamo poi una scarsa tendenza a utilizzare questa conoscenza per farla
diventare innovazione e quindi applicazione.
Questo perché per anni abbiamo pensato che fosse naturale il passaggio dalla ricerca all’innovazione, invece,
ci stiamo rendendo sempre più conto che ricerca e innovazione sono due cose diverse.
Lo sa anche l’Euorpa che nel prossimo quadro Comunitario di sostegno, Horizon Europe, si reggerà su due
pilastri diversi: ricerca e innovazione.
Avremo l’European Reserch Council e l’European Innovation Council.
L’Innovation Council ha principalmente lo scopo di utilizzare i risultati della ricerca che viene sviluppata
nel nostro Paese per portare innovazione in un settore così complesso come quello dell’ambiente in cui
continuamente tutte le variabili sono interconnesse.
Risolviamo un problema ma possiamo crearne un altro.
L’Italia si muove bene nell’ambito dell’analisi delle interazioni di materiale e ambiente. Infine, occorre liberare
il campo da tutta una serie di malintesi.
Molto spesso quando sentiamo parlare di bioplastica, pensiamo che essendo bio è anche automaticamente
biodegradabile, cosa non vera.
Ci devono essere delle condizioni particolari per avviare la biodegradazione anche di una bioplastica.
Per potersi definire biodegradabile o biocompostabile, un materiale deve essere biodegradabile almeno per il
90%.
Molto spesso per avviare la biodegradazione della plastica abbiamo bisogno di una temperatura alta.
Quindi la bioplastica compostabile in impianti industriali si composterà nei tempi e nelle modalità attese dalla
degradazione di questa specifica plastica.
Tutti gli argomenti al centro di questa rassegna, sono argomenti tra loro interconnessi e finalizzati alla riduzione
di CO2 e dell’inquinamento, obiettivo sempre molto complicato da raggiungere.
La responsabilità è sì della politica ma anche di ciascuno di noi.
Dobbiamo renderci conto che la soluzione finale al problema deve rispondere a tante diverse condizioni e
che sarà una soluzione compromesso tra i vari aspetti del problema, ma che ci permetterà di preservare un
ambiente sano, il più sano possibile.
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Al centro della nostra attività c’è la risoluzione del problema rifiuti. Per risolvere questo problema ci siamo
occupati della ricezione nel nostro ordinamento delle norme comunitarie. La direttiva madre 2008/98/
CEE al primo punto parla della riduzione e della prevenzione della produzione dei rifiuti, scelte che bisogna
anteporre anche a quelle di una buona raccolta differenziata.
Anche nella gerarchia dei rifiuti alla lettera A si parla di prevenzione, poi a seguire tutte quelle che sono le
azioni alle quali devono essere sottoposti i rifiuti, fino ovviamente allo smaltimento cui deve essere destinato
solo quello che non si può riutilizzare. Procedendo velocemente arriviamo alla normativa italiana e alla
sua evoluzione nella 152/2006, il famoso Testo Unico. La Regione Campania con la legge 14/2016 ha
istituito gli A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) per l’attuazione della disciplina europea in materia di rifiuti
e dell’economia circolare. Quindi, ha individuato innanzitutto quali fossero gli A.T.O. secondo quella che è
una conformazione territoriale e la Regione Campania ha diviso la stessa regione in sette A.T.O., uno per ogni
provincia: Caserta, Avellino, Benevento e Salerno; solo Napoli, con una popolazione di 3 milioni di abitanti e
quindi l’equivalente dei rifiuti da trattare, è stata divisa in: A.T.O. Na 1, A.T.O. Na 2 e A.T.O. Na 3.
Gli A.T.O. sono di fatto gestiti dall’EdA, che è l’Ente d’Ambito, che è disciplinato dal TUEL, quindi è un Ente
locale a tutti gli effetti e risponde alle stesse regole di un Comune.
Quindi esattamente come i Comuni hanno un Consiglio comunale, esiste anche il Consiglio d’EdA, con dei
Consiglieri, un Presidente, un Direttore Generale. Abbiamo anche un nostro bilancio, quindi è stato necessario
attivare un servizio di tesoreria. La Regione Campania ha fatto in modo che i 552 Comuni della Regione
adottassero lo statuto dell’EdA. Ed è una cosa di cui andiamo fieri perché non è semplice per una Regione di
552 comuni fare in modo che sia approvato lo stesso atto per tutti.
Chiaramente questo Statuto si pone degli obiettivi mutuati dalla norma, come ad esempio raccolta differenziata
al 65% entro il 2020, con una percentuale di recupero di materia dalla frazione differenziata fino al 70%.
Quali sono le competenze dell’EdA? Innanzitutto predisporre il Piano d’Ambito un piano industriale.
Dove ci sono particolari esigenze l’A.T.O. viene suddiviso in subambiti come è successo per l’Ato Caserta al quale
fanno capo ben 104 Comuni. Questa organizzazione, oltre ad essere prevista dalla legge, ci aiuterà a portare la
Regione Campania fuori dalle varie procedure di infrazione. È compito degli ATO infatti individuare i modelli
di gestione, bandire gare, assegnare appalti utili a far funzionare il ciclo di gestione dei rifiuti, funzionamento
indispensabile ai fini della rideterminazione delle tariffe. Noi partivamo da un’emergenza, quella del 2008, che
ha lasciato ferite profonde sui territori. Quell’emergenza, era figlia della mancanza di impianti.
Oggi siamo ispirati dal principio: “chi inquina, paga”. Il rifiuto che viene prodotto su alcuni territori, deve
essere trattato su quei territori. Ancora oggi però ci sono automezzi che partono da Napoli e percorrono
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800 chilometri per procedere allo smaltimento dei rifiuti. Banalmente anche per raggiungere impianti di
compostaggio. Per scongiurare il rischio di una nuova emergenza, dobbiamo dimostrare di aver imparato dai
nostri errori, che non abbiamo dimenticato le immagini di quei giorni. E per farlo, occorre dotarsi di impianti.
Naturalmente nel 2008 avevamo percentuali di raccolta differenziata davvero basse, e ahimè, oggi non siamo
messi molto meglio, ci siamo semplicemente organizzati. Il vero problema è la gestione dei rifiuti umidi. Per
ora abbiamo individuato due impianti di compostaggio, peraltro finanziati dalla Regione Campania, uno di
24 mila tonnellate ad Afragola e uno a Napoli Est per 40 mila tonnellate. Nel nostro Piano d’Ambito stiamo
mettendo giù degli ulteriori impianti per la valorizzazione della frazione della raccolta dell’umido e abbiamo
in programma di realizzare una serie di altri impianti per il riutilizzo dei materiali. Alla base di ogni iniziativa
di infrastrutturazione del nostro territorio però, deve esserci il principio della prevenzione. E anche su questo
principio stiamo facendo un lavoro di investimento. Immaginiamo di mettere su delle scuole di formazione per
il ripristino di alcuni di quei materiali che troppo a cuor leggero vengono gettati tra i rifiuti. Meno rifiuti, meno
inquinamento, più economia circolare.

Canio Santarsiero
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Il tema che ci siamo assegnati è sostenibilità e pandemia. Tra i principali obiettivi dell’EGRIB, la risorsa acqua
ha un ruolo centrale. Per il settore idrico, l’obiettivo primario dell’Ente che rappresento è quello di effettuare
la governance degli adduttori e degli invasi in modo da regolare la risorsa su scala regionale.
La quantità di acqua prodotta nei bacini idrografici lucani è stimata in un miliardo di metri cubi l’anno,
ed è utilizzata come tutti sapete, per alimentare un complesso sistema di opere con lo scopo di recuperare
la produttività al gestore che in questo caso è l’acquedotto lucano e lasciare le tariffe immutate, con la
collaborazione di ARERA. La rete del sistema idrico lucano integrato si dirama per circa 14800 chilometri
sull’impervio territorio della Regione Basilicata che è di circa 10073 chilometri quadrati, con una popolazione
di 555 mila abitanti distribuita in 131 Comuni, e con circa 300 mila utenti che attualmente risultano allacciati.
Per il settore rifiuti l’EGRIB sopraintende la raccolta sull’intero territorio regionale e ha iniziato un’attività
puntuale che prevede una raccolta di dati per recepire il trend di differenziazione e avere informazioni
sull’impiantistica. È interesse dell’Ente in un prossimo futuro avviare in funzione dell’impiantistica, la raccolta
con un gestore unico prevedendo anche la tariffazione puntuale.
Purtroppo, la Regione Basilicata mette insieme Comuni che effettuano la gestione in maniera autonoma ed è
necessario soprattutto la riduzione di una mobilità del rifiuto. Oggi abbiamo finalmente l’occasione di poter
ripartire. I temi vitali sono: sostenibilità, economia circolare e soprattutto la costruzione di un percorso mirato.
Anche l’Europa ha previsto il Patto Verde per il futuro. Il Patto Verde per le Amministrazioni Locali riguarda
progetti che sono rivolti al riuso, alla rigenerazione urbana, a un nuovo modo di abitare, riducendo l’energia.
Per il settore idrico integrato e quello dei rifiuti, emerge l’esigenza di sviluppare e rafforzare un sistema
infrastrutturale idoneo a promuovere sostenibilità e resilienza. Per ciò che riguarda l’acqua, in Basilicata
abbiamo le risorse più importanti che una comunità possa desiderare. Risorse idriche, architettura, archeologia
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e paesaggi che tolgono il fiato. Tuttavia, entro il 2030, lo dicono i dati delle Nazioni Unite, circa il 47% della
popolazione mondiale vivrà in zone sottoposte a forte stress idrico e persino la CIA in un suo documento
ha affermato che le questioni idriche sono una questione di stabilità mondiale. Che cosa ha fatto l’Egrib
per l’acqua? Abbiamo redatto un programma di sostenibilità ambientale portandolo in tutte le scuole della
Basilicata. Abbiamo proceduto alla redazione di un sistema informativo territoriale e alla distrettualizzazione
della rete idrica. Questo perché avevamo necessità di ridurre le perdite per realizzare il bilancio idrico.
Il nostro gestore spende circa 19 milioni di euro per il sollevamento della risorsa idrica.
Poi abbiamo effettuato un accordo con il Politecnico di Milano per il recupero dell’energia dalle reti, ma
soprattutto in quest’ultimo periodo abbiamo candidato progetti importanti per la rigenerazione delle reti
attraverso il telecontrollo e tramite un sistema informativo per circa 900 milioni di euro.
Prima di tutto questo però, anche la Regione Basilicata è stata interessata da una procedura di infrazione, la
2059, nell’ambito della quale è stata contestata la non conformità agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 91/271/
CEE per circa 40 agglomerati. Sono tantissimi, infatti, gli agglomerati che sono entrati in contestazione da parte
della Comunità Europea. La Regione, tuttavia, attraverso studi effettuati velocemente su tutto il territorio, ha
dimostrato che questo mal funzionamento degli impianti, non c’era e alla luce di tali chiarimenti le procedure
di infrazione da 40 precedentemente contestate sono passate a 19 per altrettanti agglomerati.
Successivamente la Regione Basilicata ha effettuato un’ulteriore informativa presso il ministero dell’Ambiente
al fine di escludere ulteriori 4 agglomerati dalla procedura di infrazione.
Si tratta degli agglomerati di Montescaglioso, Oppido Lucano, Stigliano e Grassano. Inoltre, abbiamo effettuato
interventi per 109 milioni di euro su tutti e 40 gli impianti che sono entrati in procedura di infrazione.
Per gli agglomerati non conformi, su due di essi si dovrà intervenire entro il 2021, per 5 entro il 2022 e per gli
ulteriori 8 entro il 2023. Per quel che riguarda invece il miglioramento della gestione dei rifiuti, partiamo da
una premessa fondamentale: rendere più efficiente il funzionamento del ciclo, crea occupazione e ricchezza
sui territori. I rifiuti, lo sappiamo tutti, devono acquisire sempre più una valenza di risorsa da valorizzare
attraverso il recupero della materia anche nella fase primaria, cioè quella degli imballaggi.
Come per l’acqua, anche per i rifiuti l’EGRIB ha avviato velocemente un programma di sostenibilità ambientale
nelle scuole perché sappiamo che non bastano le norme, ci vuole una nuova filosofia all’interno della società.
E questa si può acquisire solo agendo dal basso, attraverso la scuola.
Abbiamo redatto un progetto sui centri di trasferenza e compostaggio. Gli importi progettuali previsti sono
stati di 11.900.000 euro e 8.900.000 euro. Stiamo finalmente per redigere un Piano d’Ambito con uno studio
sulla tariffazione puntuale, e vorremmo redigere al più presto un progetto pilota per il servizio di raccolta
anche attraverso i droni. Come tutti sapete, all’interno della Basilicata è stato finanziato dall’Eni un centro
di ricerca per i droni. Inoltre stiamo attuando il progetto DECOST realizzato con l’Università Politecnica
delle Marche, l’Università degli Studi della Basilicata e quelle di Paesi europei come Spagna e Grecia ed
extracomunitarie come Israele, Palestina, Giordania. Il progetto avrà come oggetto l’analisi di esperienze di
compostaggio di comunità.
Per quel che riguarda l’infrazione, sulle discariche abusive la Regione Basilicata ha avuto inizialmente 26
procedure di infrazione su discariche preesistenti. Di queste Pisticci, Oppido Lucano e Vaglio di Basilicata
sono subito uscite dalla procedura di infrazione perché subito rese conformi alle disposizioni della direttiva del
1999, la 31 della Comunità Europea. Per le ulteriori 23 discariche individuate all’interno del nostro territorio,
la Commissione Europea aveva deferito l’Italia alla Corte di Giustizia, depositando il 17 agosto 2017 questa
procedura. La Regione Basilicata in stretta sinergia con il Governo nazionale ha subito definito gli strumenti
finanziari per far fronte a questo gravissimo problema. Come sapete, le procedure di infrazione costano
tantissimo al nostro Paese. Lo strumento finanziario è stato il Patto per lo Sviluppo della Basilicata nell’ambito
del quale abbiamo presentato le risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione di questi interventi indispensabili
al superamento di queste procedure. Recuperate le risorse, il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione
Basilicata ha avviato un lavoro importante adottando tutti i provvedimenti necessari all’adeguamento o alla
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chiusura di queste discariche o di questi impianti ancora interessati dalla procedura di infrazione.
Fino alla definizione della procedura negoziale approvata nell’assemblea proprio di quest’anno, il 15 maggio
2020, che ha completato l’iter finanziario conseguendo il finanziamento degli interventi sull’impiantistica per
il trattamento dei rifiuti. Tutti gli interventi finanziati sono stati eseguiti, altri saranno eseguiti dai Comuni.
Ad oggi abbiamo 13 impianti già conclusi. 5 in via di realizzazione, per 5 impianti siamo nella fase di affidamento
delle opere. Consentitemi di dire che le performance del sistema regionale della Basilicata, sono tra le migliori
in termini di risultati ottenuti rispetto alle procedure di infrazione da parte dall’Europa.
La vera sfida che abbiamo ora davanti, è quella della sostenibilità.
Noi con l’EGRIB abbiamo raccolto questa sfida e la stiamo portando avanti.

Sergio De Caprio

Assessore Ambiente - Regione Calabria

Grazie per questa opportunità, grazie anche per la sensibilità e i valori che portate avanti e che fanno parte del
nostro presente ancora prima del futuro che vogliamo costruire e che costruiremo insieme.
Noi in Calabria stiamo ripartendo dai territori, insieme al nostro Presidente che è morto ma che è ancora vivo
accanto a noi nel progetto, iniziamo a ricostruire la Calabria dai territori, con i Sindaci, con i Municipi, con le
comunità, utilizzando le sensibilità che questi territori hanno. Il nostro compito è quello di dargli la possibilità
di progettare pianificando insieme lo sviluppo di quest’area del Paese. Noi nell’Europa abbiamo trovato una
strada che ci spinge a cercare accordi volontari, progettazione negoziata come modello culturale di rinascita.
E su questa strada noi possiamo applicare il concetto di resilienza. Con la nostra progettazione 2021-2027
cercheremo di strutturaci come comunità energetica rinnovabile, con i nostri 404 Comuni proveremo
aintraprendere questo cammino verso la transizione. Vogliamo che le Università siano parte attiva nei progetti
per i territori perché le Università sono la nostra avanguardia di civiltà. Solo con una tecnologia moderna a
servizio di reti intelligenti, possiamo sperare di farcela. Come Regione siamo in una posizione strategica, al
centro del Mediterraneo e possiamo portare il Mediterraneo in Europa come avanguardia di civiltà.

Gianfranco Grandaliano
Direttore Generale Ager Puglia

La Regione Puglia ha dato inizio a una vera rivoluzione nel 2016 creando un Ente di Governo Unico
Territoriale, che avesse il principale compito di realizzare quell’impiantistica necessaria affinché effettivamente
i principi di economia circolare potessero essere attuati in concreto sul territorio.
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È ovvio che è cambiato totalmente l’approccio da parte del Governo Regionale alla gestione del ciclo dei
rifiuti, siamo passati, infatti, a un approccio di tipo industriale del problema. Va altresì ricordato che in pochi
anni la nostra Regione è passata da percentuali di raccolta differenziata intorno al 25% a percentuali, che
seppur ancora lontane dagli standard europei, si attestano al 55-56%.
Ma non c’è raccolta differenziata che sia valorizzata senza un adeguato sistema impiantistico.
Stiamo quindi procedendo su un doppio binario: quello di realizzare l’impiantistica, e quello di dare una
gestione pubblica all’intero ciclo dei rifiuti. A fronte di questa strategia la regione ha messo in campo risorse
finanziarie rilevanti. Stiamo parlando di circa 125 milioni di euro presi dai fondi FESR e dal Patto per la
Puglia. È stato fondamentale aprire dei canali di dialogo con i territori per rendere accettabili gli impianti, e
non parliamo solo di impianti di compostaggio, ma anche di impianti di riutilizzo del rifiuto.
Ci siamo adoperati a localizzare, d’intesa con i territori, l’impiantistica finalizzata al trattamento dei rifiuti da
raccolta differenziata. Abbiamo avviato procedure per la realizzazione di impianti che saranno pubblici.
Entro fine anno a Bari sarà messo in moto il primo impianto di trattamento della frazione organica a digestione
anaerobica con produzione di biometano, che tratterà 48 mila tonnellate.
Si tratterà del primo impianto del Mezzogiorno di compostaggio a gestione pubblica.
Inoltre, abbiamo avviato richieste di autorizzazione per un complesso impiantistico innovativo a Brindisi,
anche questo a gestione pubblica. Si tratta sia di un impianto di compostaggio a digestione anaerobica con
produzione di biometano e compost di qualità, sia di un impianto di selezione della raccolta differenziata,
nonché di un piccolo impianto di biostabilizzazione. Si è inoltre deciso di investire sugli impianti di trattamento
della plastica, sarà realizzato nei prossimi 24 mesi un impianto di trattamento a Monte Sant’Angelo, un impianto
di trattamento di carta e cartone con produzione di end of waste nel Salento, due impianti di trattamento dei
rifiuti da spazzamento stradale (a Statte e a Molfetta), i cui progetti sono stati già presentati ai fini autorizzatori
ai competenti uffici regionali. Stiamo cercando di creare questo complesso sistema impiantistico per non
vanificare tutti gli sforzi dei cittadini che si impegnano con comportamenti virtuosi a conferire in modo
differenziato i rifiuti. A fronte di questo sviluppo impiantistico, la Regione ci ha affidato anche il compito
di creare soggetti aggregati pubblici che gestiscano questa infrastruttura impiantistica per la chiusura della
gestione del ciclo dei rifiuti. Stiamo quindi costituendo una Società pubblica con la partecipazione dei Comuni
e con la partecipazione indiretta dalla Regione. È ovvio che questa è una sfida importante, e credo che per la
prima volta al Sud siano state investite ingenti risorse economiche per infrastrutture.
Va da sè che è anche indispensabile uno sforzo comunicativo importante perché purtroppo, quando si parla di
impianti di rifiuti, incontriamo resistenze sui territori e non perché gli impianti arrechino danni ambientali o
sanitari, ma perché c’è un pregiudizio da sradicare.
Molti cittadini non si rendono conto che fare un’ottima raccolta differenziata senza una impiantistica a valle
che riesca a trattare quei rifiuti trasformandoli in materia prima seconda da destinare al mercato, diventa
inutile. Questo è il problema più importante che noi abbiamo nel Mezzogiorno. Mentre ciò accade però, il
Paese ci deve aiutare consentendo lo smaltimento fuori Regione di quello che oggi non riusciamo a trattare
a casa nostra. Questo è quello che noi ci aspettiamo nel breve periodo perché purtroppo la realizzazione di
impianti non procede spedita come la raccolta differenziata che, invece, aumenta vertiginosamente.
È ovvio che l’obiettivo è anche quello di creare sinergia con le Regioni limitrofe come la Calabria con la quale
ci siamo già confrontati su obiettivi strategici.
Ma la strategia deve essere comune a tutte le Regioni del Mezzogiorno perché solo insieme possiamo superare
quel gap “industriale” o infrastrutturale nei confronti del Nord e quindi renderci autonomi.
Accantonando per sempre l’idea di mettere in viaggio i nostri rifiuti verso Nord.
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2° SYMPOSIUM
FONDI STRUTTURALI E FONDI NAZIONALI, LE CORRETTE VIE DI
ACCESSO A FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI RIPARTENZA GREEN.

Guarda il video su Ricicla.tv
32

2020-2027, INVESTIMENTI E PROGETTI PER IL SUD

Nicola Loi

Responsabile Tematiche Ambientali del Fondo Europeo Sviluppo Regionale per l’Italia

Siamo in un momento particolare, che comporta sfide e genera opportunità allo stesso tempo. Bisogna
inquadrare tutti gli investimenti che vengono messi in campo in questo momento, non solo come risposta alla
crisi generata dal Coronavirus, ma all’interno del quadro del Green Deal Europeo 2050. Ciò che andremo a
costruire attraverso gli investimenti dei prossimi anni, nel prossimo settennato, nel prossimo decennio, deve
essere visto come un contributo agli obiettivi del Green Deal. Sono stati individuati nuovi strumenti che si
affiancano a quelli tradizionali della politica di coesione, e questo dà un’opportunità unica all’Italia e agli altri
Paesi europei.
Attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, quello di cui la mia Unità si occupa, nello specifico per
l’Italia, con la programmazione attuale 2014-2020 ci sono ingenti risorse messe in campo sui temi ambientali.
Alcuni dati indicano che sui progetti acqua e rifiuti ci siano fondi per circa 2 miliardi di euro. Sappiamo
che la programmazione 2021-2027 è ancora in negoziazione, tuttavia, un 30% delle risorse sarà destinato
all’obiettivo di policy Green Europe, quindi alla transizione verde.
Per l’Italia questo significherà circa 23.6 miliardi di euro. Disponiamo, inoltre, di altri strumenti legati sia al
Green Europe e al Green New Deal che al programma Next Generation EU.
A questi si aggiunge il Just Transition Fund, di quasi 1 miliardo di euro, destinato alle zone d’Italia
maggiormente in ritardo nella transizione. Un programma che è ancora in discussione ma che sarà il più
limitato geograficamente dal punto di vista degli investimenti. Attraverso il Next Generation EU, in risposta
alla crisi del Covid, abbiamo il programma React EU, che è attualmente parte dei negoziati con i legislatori
(Consiglio e Parlamento). Una porzione pari al 25% di fondi sarà concentrata su interventi per la transizione
verde. Così come pure per il famoso Recovery Fund: circa il 37% della quota sarà assegnata all’Italia per
la transizione verde. Tra gli strumenti messi in campo dall’Unione Europea per fronteggiare la crisi del
Coronavirus, dopo veloci modifiche ai regolamenti, è stata adottata una maggiore flessibilità per gli aiuti di
Stato a sostegno delle imprese in difficoltà. Abbiamo un orizzonte di “crisis repair” per i prossimi tre anni, con
gli strumenti messi in campo attraverso il React EU, che sono legati alla programmazione attuale e andranno
spesi entro il 2023. In una visione di medio e lungo termine, il Recovery Fund, più orientato verso la ripresa,
non è ancorato alla programmazione del FESR, ma prevede un orizzonte temporale di spesa entro il 2026.
È evidente che c’è una diversa capacità a livello regionale nella gestione dei servizi ambientali. La qualità della
gestione di acqua e rifiuti è abbastanza eterogenea sul territorio italiano. In riferimento agli investimenti messi
in campo per i prossimi sette anni, per i fondi europei di sviluppo regionale per il 2021-2027, c’è un obiettivo
di policy dedicato alla transizione verde, Green Europe. Parliamo di economia circolare e non solo di gestione
del ciclo dei rifiuti per dare un’ottica che vada oltre il riciclo e la gestione ordinaria.
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Bisogna lavorare sul problema dell’accesso all’acqua, del riutilizzo, del trattamento di acqua potabile, delle
perdite ingenti di acqua lungo le reti regionali (soprattutto per le reti delle Regioni meno sviluppate).
È necessario sostenere la prevenzione, il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti attraverso infrastrutture adeguate,
puntare a investimenti che migliorino i sistemi di raccolta differenziata, spingere per la chiusura delle infrazioni
in essere e la riduzione delle differenze tra Regioni e tra territori, mirando a interventi più innovativi.
Sul tema dell’acqua è importante chiudere le infrazioni legate alla direttiva per il riciclo delle acque reflue;
ridurre le differenze regionali; promuovere l’uso delle acque in sinergia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo
Rurale. È fondamentale promuovere l’innovazione a livello di imprese e PMI in particolare, oltre a promuovere
processi produttivi che vadano verso l’ecodesign, la capacità di generare servizi innovativi e promuovere
prodotti e progetti che siano finalizzati alla riduzione del consumo e al riuso del rifiuto, sostenendo l’Italia per
raggiungere i target al 2030. Secondo la normativa, non sono finanziabili, attraverso i fondi europei di sviluppo
regionale, discariche e impianti di trattamento dei rifiuti residui.
Sicuramente ci sono grandi opportunità in questo momento, ma il tema fondamentale è che queste ingenti
risorse vanno spese bene. Quindi, oltre alla programmazione ordinaria abbiamo il piano Next Generation EU.
È fondamentale per le amministrazioni locali trovarsi pronte ad assorbire le risorse che arriveranno.
Importante, sicuramente, è anche identificare delle sinergie con il Recovery Fund per esempio, per far sì che
gli strumenti si arricchiscano a vicenda senza sovrapporsi. Tra le tematiche aperte in negoziazione con l’Italia
c’è il soddisfacimento delle condizioni abilitanti, condizione fondamentale per poter accedere ai fondi per il
prossimo ciclo di programmazione. Quindi, per quanto riguarda l’acqua, avere dei piani di investimento per
il settore idrico che coprano tutto il territorio nazionale e, per quanto riguarda i rifiuti, dei piani regionali per
la gestione in attuazione della direttiva rifiuti europea. Altri temi aperti riguardano il grado di concentrazione
geografica da dare a queste risorse e il tipo di investimenti da poter fare in Regioni più sviluppate, in un’ottica
di promozione da parte della Commissione Europea di processi innovativi che puntino all’economia circolare.

Massimo Sabatini

Direttore Agenzia per la Coesione Territoriale

Il New Green Deal è uno strumento attraverso il quale l’Europa vuole diventare il primo continente neutrale
dal punto di vista climatico entro il 2050. Questo significa che tutte le politiche europee devono puntare a
questo obiettivo, alla decarbonizzazione e alla sostenibilità. L’Unione Europea punta molto su queste priorità,
tanto da tenerle sotto controllo costante. Infatti, ogni anno, tutti i Paesi ricevono Raccomandazioni da parte
dell’Unione. Nei Country Reports, realizzati ogni anno per ciascun Paese membro, la Commissione Europea
valuta l’avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (che la strategia del Green Deal adotta
pienamente). C’è un monitoraggio costante sul modo con il quale noi ci approcciamo e mettiamo in atto
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questa strategia. Le politiche europee devono contribuire a quell’obiettivo e, tra tutte queste politiche, quella
di coesione costituisce un pilastro per gli investimenti che possono essere sostenuti.
Tutto questo secondo un obiettivo fondamentale: concentrare gli interventi dove maggiori sono i divari.
L’Italia sta portando a termine il suo piano di programmazione sui fondi strutturali per realizzare quello
che si prospetta all’interno dello scenario europeo. Il documento di programmazione si chiama “Accordo di
Partenariato” ed è fondamentale perché definisce la strategia all’interno della quale si realizzano i programmi
operativi da parte delle singole amministrazioni in questo ambito, prevalentemente regionali, ma non solo.
Nello scenario che è delineato dall’Accordo di Partenariato italiano, l’obiettivo della Comunità è trasversale a
tutta quanta la programmazione. Una delle priorità del nuovo ciclo di programmazione è la concentrazione
degli interventi sulle questioni strategiche per un’Europa più verde.
Il nostro documento di programmazione e, in particolare, l’obiettivo di policy numero 2, quello “verde”, si
articola in tre priorità: la prima riguarda il sostegno alle politiche energetiche.
In questo senso è fondamentale sostenere l’efficientamento energetico di immobili e imprese, così da ottenere
una efficienza tale da ridurre il consumo di energia, e aumentarne la sostenibilità ambientale.
Inoltre, l’Accordo di Partenariato mira a sostenere le risorse rinnovabili in chiave evolutiva, per supportare
non soltanto la produzione di energia da queste fonti attraverso tecnologie già mature, ma per mezzo di
strumenti innovativi e sperimentali. Così la sostenibilità diventa un driver di innovazione e di crescita del
sistema economico. Questa ricerca di maggiore efficienza riguarda anche il sostegno alle reti energetiche, le
smart grid, i sistemi di accumulo, che, da un lato, sono capaci di sostenere la distribuzione di questo tipo di
energia che ha esigenze particolari ed è sottoposta a sbalzi di produzione, e, allo stesso tempo, rendono queste
reti resilienti agli eventi atmosferici e ai cambiamenti climatici.
Quindi, la prima priorità è il sostegno alle politiche energetiche.
La seconda è la messa in sicurezza del territorio. Altro grandissimo capitolo delle politiche di sostenibilità
del nostro Paese è quello del contrasto al dissesto idrogeologico che, per molte regioni, in particolare del
Mezzogiorno, è una priorità assoluta. È doveroso agire anche sulla “manutenzione attiva del caso” (prevenire
il dissesto piuttosto che curarlo). Per alcune zone invece un’altra priorità è la prevenzione del rischio, in
particolare del rischio sismico, ma anche del rischio vulcanico.
La terza priorità riguarda i servizi di pubblica utilità. Rifiuti e acqua sono due temi chiave del prossimo ciclo
di programmazione e ciò che ci interessa sottolineare è che sono oggetto di circolarità: dal riciclo al riuso, dalla
limitazione delle perdite dell’acqua alla fornitura di servizi di depurazione dove serve e dove è più necessario.
Un aspetto importante da sottolineare è che questo obiettivo di sostenibilità non riguarda soltanto il progetto di
un’Europa più verde, ma anche tutti gli altri obiettivi in cui sarà articolato l’Accordo di Partenariato dell’Italia.
Per quanto riguarda l’obiettivo tematico 1, dedicato alla ricerca e all’innovazione, gli interventi sono guidati
dalla “specializzazione intelligente”; quella strategia che promuove gli investimenti di tecnologia, ricerca e
innovazione tenendo conto del territorio. In questo caso, l’innovazione verde è uno dei filoni principali della
strategia di specializzazione del nostro Paese e di molte Regioni. Ritroviamo questo tema anche nell’obiettivo di
policy numero 3, quello rivolto “all’Europa più connessa”, con un’attenzione particolare ai trasporti sostenibili.
E ancora, nell’obiettivo di policy numero 4, rivolto alle persone, in cui dovranno essere sostenuti gli investimenti
in competenze e istruzione. Infine, nell’obiettivo di policy numero 5, attento ai luoghi, dove la transizione verso
un’economia verde dovrà riguardare la sua declinazione nelle città e nelle aree interne.
Le politiche di coesione non si limitano a sostenere gli investimenti, ma promuovono anche le riforme e le
cosiddette “condizioni abilitanti”, cioè i presupposti che ogni obiettivo deve rispettare prima di avviare la
programmazione. È uno strumento che serve a favorire l’adozione di riforme che rendano più efficiente i
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meccanismi di utilizzo e gestione delle risorse (questo, ad esempio, è il caso dell’acqua o dei rifiuti). Quello
che abbiamo di fronte è uno sforzo molto rilevante della politica di coesione. Uno sforzo che sarà tanto forte
quanto lo saranno le sinergie e le complementarità con tutti gli altri investimenti che si stanno mettendo in
campo proprio in questo periodo; da quelli ordinari, nazionali.
A tal proposito, sappiamo che il 34% degli investimenti pubblici deve essere dedicato alle Regioni meridionali.
Già questo dà un’idea di quanto questo sforzo di investimento per rendere più verde e più sostenibile l’economia
meridionale, possa essere dedicato proprio a queste Regioni. Sappiamo che questo lavoro sarà rivolto a un
piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè quel Recovery Fund europeo che potrà destinare più di un terzo
delle risorse proprio alla transizione verde. La complementarità è un tema cardine dei prossimi mesi perché
le Amministrazioni centrali e regionali si stanno ponendo di fronte alla programmazione di queste risorse, e
ancora di più lo è il Mezzogiorno, dove c’è un timone che orienta queste scelte: il Piano Sud 2030, adottato
anche nel piano nazionale delle riforme. È una sfida molto ambiziosa, soprattutto al Sud, perché le performance
attuative in questi territori non sono proprio brillanti. In questo senso, durante la riprogrammazione che è
stata necessaria per far fronte all’emergenza Covid, tra i vari settori che hanno visto la riduzione di risorse
dirottate sui programmi complementari, ce ne sono alcuni legati ai rifiuti e all’acqua perché sono ambiti in cui
è più lungo il ciclo di realizzazione dei progetti. Per fare un intervento superiore a 10 milioni di euro nel settore
dei rifiuti secondo i dati dell’Agenzia per la Coesione, ci vogliono più di sette anni.
Questo credo che dia già un’indicazione chiara delle difficoltà che abbiamo di fronte. Ciò significa che i tempi
sono una variabile fondamentale, soprattutto in questo momento in cui la grande massa di risorse dovrà essere
utilizzata tenendo principalmente conto della realizzabilità nei tempi degli interventi.
Sono necessarie governance stabili per questi settori, modelli e procedure standardizzate per quanto possibile,
in maniera tale che le Amministrazioni possano trovare la strada aperta per la realizzazione degli interventi.
Ci vuole una cura particolare per la progettazione, anche affiancando le Amministrazioni sul territorio.
L’Agenzia per la Coesione Territoriale si assumerà questo impegno per il futuro poiché questa è una sfida
molto importante.
IDEE, FABBISOGNO ED ESPERIENZE A CONFRONTO

Morena Diazzi

Direzione Generale Economia dell’Impresa Regione Emila-Romagna

Rispetto ai temi ambientali, l’Emilia-Romagna è una Regione che si è posta di fronte alle criticità che un
sistema così industrializzato e urbanizzato genera per l’ambiente e per il cambiamento climatico.
Abbiamo dovuto tener conto delle osservazioni che la Commissione ha fatto per tutto il bacino padano. La
nostra è una Regione che produce molto e che, quindi, può sicuramente fare molto meglio anche dal punto di
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vista dello sviluppo delle soluzioni e delle tecnologie per l’economia circolare. Abbiamo provato a mettere in
piedi una strategia energetica che potesse accompagnare la transizione accelerandone i processi.
L’Emilia-Romagna ha utilizzato i fondi strutturali sulla parte ambientale proprio per la riqualificazione
energetica. Noi siamo una delle Regioni più energivore.
Ringrazio innanzitutto coloro che, del sistema regionale, dell’Agenzia per la Coesione e anche della
Commissione, hanno contribuito a sostanziare quella che è la strategia di specializzazione intelligente della
nostra Regione già nel 2014-2020. Dall’agroalimentare alla meccanica, passando attraverso la motoristica;
l’edilizia e le costruzioni, abbiamo lavorato tutti e insieme anche per le industrie culturali e creative; della salute
e del benessere e, naturalmente, quello dell’energia e dello sviluppo sostenibile.
Tutto questo si inserisce in un quadro di azioni molto importanti che l’Emilia-Romagna aveva previsto a
seguito della sua legge sull’energia, nel suo piano decennale e nei piani triennali di attuazione.
Per compiere il passaggio verso la specializzazione intelligente, abbiamo cercato di sviluppare e di stimolare
ricerca e innovazione nella nostra Regione puntando sulle nostre Università, su Enti di ricerca, Agenzie
internazionali come le CNWF e sulle grandi infrastrutture.
Abbiamo tentato di dare una governance al tema Green: argomento trasversale e difficile. Infatti, il nostro
sistema di riciclo e innovazione si è sviluppato attraverso le infrastrutture di ricerca e, in particolare, i tecno-poli.
In questa strategia abbiamo dato vita ai cluster: Associazioni che la stessa Regione sostiene. Un esempio del
lavoro che svolgono queste associazioni è un progetto attualmente in corso finanziato sul Pon Metro nazionale
della città di Bologna, portato avanti insieme alla nostra più importante multiutility regionale.
La digitalizzazione del quartiere sarà oggetto di interventi dal punto di vista energetico, ambientale, della
socialità e della sua infrastrutturazione sociale.
Questo ci fa capire quanto i big data possano supportare una strategia di riqualificazione ampia dal punto di
vista territoriale con fortissime ricadute negli ambiti energetici, ambientali e dei servizi. Naturalmente, dentro
ai cluster dialogano soggetti molti diversi tra loro, che sono, appunto: le nostre imprese, i centri di ricerca, le
Università, gli Enti di informazione.
Attraverso i cluster sono state definite per il 2014-2020 le principali sfide della nostra Regione: la low-carbon
economy su tutte.
Essendo la nostra una Regione particolarmente energivora, questa è una sfida essenziale, così come lo sono
il tema dello sviluppo sostenibile delle aree costiere, la qualità dell’aria, i cambiamenti climatici, l’economia
circolare e lo sviluppo sostenibile.
È grazie ai fondi strutturali 2014-2020 che ci siamo dati questa governance nata dal confronto con l’Agenzia
per la Coesione e con i nostri referenti della Commissione Europea.
Energia, sviluppo sostenibile e big data sono i tre ambiti tematici che incrociano tutti gli altri ambiti utili
alla nostra strategia di digitalizzazione intelligente. La S3 ha funzionato benissimo con il suo sistema di
monitoraggio e ci ha dato molte indicazioni in merito alla capacità del sistema di intercettare risorse regionali,
nazionali, europee. Complessivamente, sono stati mossi nei cluster circa 3 miliardi e 100 milioni di investimento,
superando di quasi un miliardo gli obiettivi che ci eravamo dati per il 2020. Sono 9.300 i progetti che sono stati
finanziati, molti progetti riconducibili al tema delle energie, dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare,
grazie anche alla nuova legge che la Regione nel frattempo aveva adottato. Sono stati attivati 347 milioni di
euro di investimenti nell’ambito della ricerca e dell’alta formazione e sono stati coinvolti più di 500 ricercatori.
Non c’è dubbio che questo sia un tema di grande interesse anche per le nuove generazioni. Il fatto di aver investito
così tanto anche su questi ambiti e sulla capacità di ricerca e innovazione in questo settore è, chiaramente,
molto importante. Abbiamo poi fatto una serie di sperimentazioni per sostenere i progetti che anche la ricerca
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e l’innovazione stimolava. Così è nato il Fondo Energia che, ovviamente, non ha le dimensioni del fondo delle
Regioni del Sud (anche perché la nostra dotazione del FESR è di 480 milioni di euro) e la Regione ha messo in
piedi diverse iniziative. Oggi la dimensione delle nostre policy sta crescendo anche grazie alle risorse regionali.
Gli investimenti attivati nell’ambito dell’efficientamento energetico per le fonti rinnovabili nelle imprese
hanno consentito di avere una dotazione complessiva del Fondo Energia, che interviene su finanza agevolata
accompagnata dal fondo perduto, per 65 milioni di euro di dotazione.
Successivamente sono state finanziate anche riqualificazioni industriali delle nostre imprese per oltre 200
milioni di euro. Abbiamo poi lavorato tantissimo sulla rigenerazione degli edifici pubblici: questo è un ambito
nel quale si può fare tantissimo. Abbiamo oltre 270 progetti in azione questo è un settore in grandissima
trasformazione, stiamo sperimentando con l’acquisto dei primi autobus elettrici e il passaggio al metano, una
rivoluzione per la mobilità urbana. Complessivamente, siamo riusciti ad attivare 500 milioni di euro di
investimenti con le risorse POR.
Abbiamo lavorato molto sugli assegni di ricerca, sui dottorati, sulla collaborazione tra Università e imprese.
Inoltre, la Regione Emilia-Romagna sta lavorando sui temi del cambiamento climatico ospitando i data centers
dell’Agenzia Europea per le previsioni a medio termine, le CNWF, che per altro gestiscono il programma
Copernicus, un programma trasversale che mette a disposizione tante informazioni e fa moltissima ricerca sia
sui temi del cambiamento climatico che delle catastrofi. Inoltre, stiamo già lavorando alla programmazione
2020-2030. Stiamo adottando il nuovo Patto per il Lavoro e per il Clima.
Nell’incrocio tra i sistemi di specializzazione e le sfide europee, emergono le sfide che abbiamo di fronte: il
tema dell’energia pulita (noi siamo, peraltro, una Regione molto metanifera e oggi si sta ragionando anche sul
tema dell’idrogeno); la sostenibilità delle città e delle comunità del futuro.
La nuova programmazione è per noi una grande opportunità e siamo molto contenti di poter riprendere il
confronto a livello per delineare gli scenari della nuova programmazione 2021-2027 che, sicuramente, ha
risentito in questi mesi delle difficoltà prodotte dall’epidemia Covid.
È per noi molto importante collegarci subito con Horizon Europe. L’auspicio è che si possano usare le regole
già definite con i programmi attuali almeno per le annualità 2021-2022: periodo di transizione verso la nuova
programmazione. La Commissione oggi non ha ancora approvato i regolamenti, né il quadro finanziario, quindi
siamo in ritardo di qualche mese rispetto alla precedente programmazione. Si tratta di una programmazione
che può dare grandi risultati e stimolare con una certa velocità anche gli investimenti nel nostro Paese.

Edoardo Imperiale

DG Stazione Sperimentale Industria delle Pelli

La Stazione Sperimentale è un Istituto di ricerca nato a Napoli nel 1885. È il più antico del nostro Paese e opera
a supporto di tutte le imprese conciarie italiane, che sono più di 1200 e operano in Campania, nel distretto
di Solofra, ma soprattutto nel distretto di Santa Croce sull’Arno e di Arzignano in Veneto e in altre aree del
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territorio nazionale. Svolgiamo attività di ricerca industriale e di certificazione; abbiamo dei laboratori che
effettuano controlli di sostenibilità anche sulla base di quello che richiedono i clienti delle concerie; facciamo
attività di formazione e consulenza oltre ad avere alcune attività affidateci dallo Stato.
L’industria conciaria s’inserisce nel ciclo dell’economia circolare perché, di fatto, trasforma un rifiuto in un
prodotto di lusso. La nostra è un’industria che vale a livello europeo circa il 65% della produzione, il 19% a
livello mondiale, e ha un valore di fatturato di 5 miliardi. Genera lavoro per circa 4.000 aziende e 2 milioni
di addetti che, a loro volta, producono calzature, pelletteria, accessori moda, imbottiti in pelle per auto, treni,
nautica e arredamenti che impiegano pelli italiane, per un fatturato annuo pari a circa 95 miliardi di euro.
È un settore che ha un’importanza strategica per il nostro Paese.
Abbiamo concluso da poco un accordo con l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale,
l’Autorità di Governo che per conto del Ministero dell’Ambiente si sta occupando del master plan del Piano
Sarno. Questo accordo prevede il nostro affiancamento, da un punto di vista tecnico-scientifico all’Autorità per
fare delle verifiche costanti in merito all’impatto ambientale sugli impianti delle imprese del settore conciario
che operano nel distretto di Solofra, così da predisporli a una certificazione ambientale da erogare alle aziende.
Lavoriamo anche nell’ambito del cluster tecnologico per fare in modo che anche questa filiera italiana rientri
all’interno di quelle dinamiche e di quelle strategie del cluster stesso.
Facciamo attività di ricerca con laboratori totalmente rinnovati presso il parco scientifico e tecnologico di
Pozzuoli, che conducono prove chimiche e fisiche per la performance dei prodotti, e in laboratori avanzati che
svolgono attività di ricerca sperimentale.
A questi, si aggiunge un centro di Alta formazione.
Inoltre, operiamo anche in Toscana, con una sede presso il polo tecnologico conciario di Santa Croce e presso
l’istituto scolastico di S. Miniato, dove è stato avviato un laboratorio cosiddetto “chimico 4.0”.
Operiamo anche in Veneto, presso la Camera di Commercio, e con una conceria sperimentale presso l’istituto
tecnico. Facciamo attività di ricerca, sia di base che sperimentale, tramite quattro dipartimenti che si occupano
di tecnologie di prodotto, di processo, di ambiente e sostenibilità, di biotecnologie conciarie.
Lavoriamo, insieme alle Università, al CNR, all’Enea, cooperando con tutta la comunità scientifica oltre
che con i cluster tecnologici. Ci occupiamo molto di sostenibilità, lavoriamo insieme a tutto il sistema della
depurazione dando priorità alle modalità con cui valorizzare gli scarti produttivi e su come trattare al meglio
i fanghi. Il dipartimento di tecnologia e di processo si occupa anche di nuove molecole concianti, soprattutto
per la cosiddetta produzione “metal free”, senza cromo. Da poco abbiamo avviato un nuovo dipartimento che
prevede anche l’utilizzo di approcci biotech. Tra gli importanti progetti di ricerca che portiamo avanti, ce n’è
uno cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per impiegare le bio-nano tecnologie, applicazioni
di tecniche di controllo in remoto, nello sviluppo di famiglie di pelli innovative a basso impatto ambientale.
Il progetto è partito sette, otto mesi fa, e contiamo anche di poter ottenere un brevetto.
Lavoriamo anche su altri settori come per il progetto finanziato dalla Regione Campania per una piattaforma
tecnologica di filiera per la mobilità sostenibile e ci occupiamo della validazione di alcune soluzioni post concia,
sempre in un’ottica di ecosostenibilità. In Veneto stiamo affiancando le aziende sulla base di un programma
finanziato dalla Regione per sviluppare prodotti e tecnologie volti alla riduzione di sostanze pericolose e
inquinanti, per il riciclo e il riutilizzo dei loro scarti di lavorazione.
Infine, abbiamo avviato un progetto molto importante con l’Università Federico II, insieme al dipartimento
di impianti chimici, che studia come valorizzare, da un punto di vista energetico, i fanghi conciari. In
collaborazione con lo spin-off di Enea ci stiamo occupando di una nuova valutazione dell’impronta ambientale
della pelle collegata al marchio “Made Green in Italy”.
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Infatti, il Consiglio direttivo di Spring mi ha delegato nel gruppo di lavoro che è stato istituito dal Ministero
dell’Ambiente. Portiamo avanti anche un’intensa attività di formazione. A tal proposito, abbiamo già formato
5 giovani diplomati dagli ITS in Veneto del “Green Leather Manager” e stiamo per diplomarne, a gennaio,
altri 30, 15 per il distretto di Solofra e altri 15 per un istituto scolastico italiano.
Lavoriamo anche su molti programmi di innovazione e abbiamo aderito alla rete AIRES promossa in Toscana.
Abbiamo favorito la costituzione di una rete in Campania finalizzata a promuovere delle azioni orientate alla
sostenibilità.
Abbiamo lanciato un programma di Open Innovation, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo
Economico, che nasce con l’obiettivo di trovare delle soluzioni sui temi dell’innovazione di prodotto e
dell’economia circolare per consolidare e sviluppare la filiera pelle italiana su questi temi.
Sfide che non solo aiutano a migliorare il prodotto e la competitività delle nostre aziende, ma che hanno
ricadute anche sui mercati di riferimento, tra cui quello che riguarda il prodotto; quello concernente l’economia
circolare e la sostenibilità, e quello dell’industria 4.0.
Per innovazione di prodotto intendiamo lo sviluppo di nuovi materiali, delle molecole e delle tecnologie per
la produzione di nuove famiglie di pelli innovative, sia in relazione ai processi di lavorazione impiegati che
rispetto alla capacità di soddisfare una serie di fabbisogni.
Per quanto riguarda il prodotto, pensiamo, appunto, anche a uno sviluppo di una nuova molecola; all’adozione
di tecnologie abilitanti, nanotecnologie e biotecnologie.
Riguardo l’economia circolare e la sostenibilità, cerchiamo di sviluppare nuovi trattamenti delle acque reflue
per la valorizzazione dei fanghi da depurazione da poter impiegare anche nel processo conciario o in altri
ambiti produttivi, e lavoriamo sull’adozione di materiali innovativi biobased (per esempio studiando come gli
scarti degli agrumi possono, insieme a quelli della pelle, generare un collagene particolare).
L’ultima sfida riguarda l’industria 4.0 e una Leather Smart Factory.
Noi siamo, con il Centro di Competenza 4.0, uno degli 8 finanziati dal MISE; quello che opera in particolare
in Campania e stiamo cercando di studiare una vera e propria conceria digitale.
Oggi il problema non è solo l’automazione, che, ovviamente, rende più efficiente ed efficace il processo
produttivo, ma anche il monitoraggio di quelli che sono alcuni processi di produzione per controllare gli
impianti per lo smaltimento e la depurazione.
Quindi, è una sfida nella sfida.
Grazie all’adozione delle nuove tecnologie abilitanti si può sicuramente andare incontro a una migliore gestione
da un punto di vista di sostenibilità dell’azienda.
Pensiamo all’acqua, che ha un costo importante nel processo conciario, ma è anche una risorsa sempre più
limitata per i nostri territori.
La call è aperta a tutti, ovviamente cerchiamo di inserirne almeno 4, in maniera tale da poter avere una
tecnologia quanto meno convalidata in laboratorio. Il programma è disponibile sul sito web della Stazione
Sperimentale. Per noi è importante sia per poter coinvolgere la nostra comunità scientifica, le startup, le
imprese e chiunque abbia una tecnologia utile, anche magari sperimentata o applicata in altri settori che può
essere adattata dall’industria conciaria, sia per sviluppare un incubatore di progettualità.
Infatti, sono tanti i programmi e i fondi dedicati al comparto Green e della sostenibilità che aiuteranno il nostro
settore produttivo conciario a potersi riqualificare, a modernizzarsi e ad essere sempre più rispondente non
solo ai requisiti di sostenibilità di carattere generale, anche rispetto all’agenda 2020-2030, ma anche per dare
risposte più affidabili e soddisfare il requisito di “marketing sostenibile” che i produttori cercano sempre più di
porre all’attenzione dei propri clienti.
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Marco Mairaghi
AD Sei Toscana

Sei Toscana è la società che gestisce i servizi ambientali nel 60% della Toscana; è la prima società nata da una
gara di concessioni in Italia e gestisce l’ambito territoriale più ampio presente nel nostro Paese.
Due anni fa, Sei Toscana insieme ad Acea ha promosso la nascita di un contratto di rete denominato “AIRES”
con lo scopo di provare a declinare e a mettere insieme il tema delle risorse, dei fondi, con il ruolo delle utility
e con la funzione di innovazione che le utility portano nel nostro sistema produttivo.
Questo perché siamo convinti che le utility abbiano una vera e propria funzione di motore per lo sviluppo del
Paese. Noi gestiamo concessioni che valgono miliardi di euro, occupiamo moltissime persone, ma, soprattutto,
siamo aziende che offrono principalmente funzioni di interesse pubblico con una particolarità: noi non siamo
sottoposti al rischio mercato. Ci troviamo a gestire interi pezzi di Regioni o di ambiti pluriregionali del nostro
Paese. Messi insieme rappresentiamo un vero e proprio progetto industriale.
Aziende come questa, a mio avviso, hanno innanzitutto prima che un dovere industriale, quello morale di
rappresentare un motore per la crescita del Paese.
Per farlo, non dobbiamo semplicemente portare avanti il mestiere che i nostri genitori ci hanno consegnato
come la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la fornitura di acqua, di energia, ma dobbiamo essere un motore
di crescita innovativa per il Paese.
Ecco l’idea di far nascere un contratto di rete che oggi riunisce 17 aziende tra utility, esperienze come quelle
del Centro Sperimentale dell’industria conciaria, centri di ricerca universitaria.
La nostra idea è stata quella di mettere a sistema le soluzioni innovative, le opportunità, i suggerimenti, i
tanti spunti di innovazione, che ad aziende come le nostre arrivano quotidianamente, per portarle a sviluppo
industriale. Il primo effetto del lavoro del contratto di rete è stato la presentazione di un accordo di innovazione
al MISE l’anno scorso per 15 milioni di euro e un altro, più o meno di importo analogo, è attualmente in fase
di validazione e approvazione.
Siamo partiti, ovviamente, dal nostro mestiere: ci sono i progetti fatti col prof. Stefano Mancuso, il neurobiologo
vegetale, con cui abbiamo sperimentato e, ormai, sono a sviluppo industriale impianti per lo smaltimento del
percolato con le piante, sistemi di bonifica dei suoli e altro.
Abbiamo portato questa esperienza dentro la nostra associazione di rappresentanza, in Utilitalia, e tramite
loro l’abbiamo messa a disposizione di tutte le utility italiane a partire dalla messa in rete di una fascia di
imprese che sono oggi principalmente concentrate nel centro Italia, ma che, con Utilitalia sono a disposizione
del sistema nazionale delle utility.
Da questo inverno stiamo dialogando con Cassa Depositi e Prestiti e il Fondo Nazionale Innovazione. Il Fondo
Nazionale, che oggi ha una quotazione di 1 miliardo di euro, nasce per fare open innovation, promuovere,
finanziare e sostenere lo sviluppo innovativo e può essere, nel rapporto corretto con le utilities italiane, uno
strumento finanziario fondamentale per sostenere l’innovazione ma anche per avere possibilità di raccogliere
le nuove risorse che stanno arrivando dall’Unione Europea, così da favorire la ricerca e portarla a sviluppo
industriale. Il nostro mestiere è questo: noi non siamo dei centri di ricerca universitaria, noi siamo sviluppatori
industriali. Per questo abbiamo immaginato, con il Fondo Nazionale e con Cassa Depositi e Prestiti, di creare
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un vero e proprio fondo che divenga un acceleratore per i progetti innovativi. Questo progetto, a partire da
AIRES, diventa un progetto di Utilitalia e, quindi, da questa esperienza si crea un modello di innovazione
nazionale. Lo vogliamo fare perché abbiamo bisogno di creare strumenti operativi che siano corretti da un
punto di vista legislativo, capaci di essere motori reali di crescita anche per cogliere l’opportunità delle risorse
nuove che arrivano. Non vorremmo mai trovarci, fra due o tre anni, a fare un punto di verifica e magari
renderci conto, come purtroppo spesso è capitato, che non siamo nemmeno riusciti a utilizzare le risorse nuove
messe a disposizione. Per fare questo, però, abbiamo bisogno di avere un’interlocuzione chiara, privilegiata e
assolutamente strategica, non solo con le Istituzioni europee ma con il Governo nazionale, che deve avere la
capacità di mettere al centro delle politiche per lo sviluppo le utilities. Queste ultime devono sapersi muovere
tutte insieme perché insieme siamo probabilmente la prima azienda industriale italiana.
Quindi, in un progetto nazionale, dobbiamo essere sviluppatori per le economie locali e territoriali. Se noi
mettiamo insieme quello che può fare A2A, Iren, Hera, le nostre realtà nel centro Italia, Acea, fino ad arrivare
poi alla messa in rete delle utilities del Sud, possiamo raggiungere una significativa forza industriale, finanziaria,
operativa che, ognuno nelle proprie Regioni, dovrà saper sfruttare. Siamo un’infrastruttura fondamentale che
anche in questa fase di emergenza è riuscita a fare in modo che il Paese non si fermasse.
POLITICHE AMBIENTALI. IL RUOLO DEGLI ESPERTI NELL’ELABORAZIONE
DI PROGETTI A SOSTEGNO DELL’INDUSTRIA GREEN

Achille Coppola
Segretario CNDCEC

Questo convegno dimostra che nell’ambito del Recovery Fund e del cosiddetto piano “Next Generation, i tre
driver sono sostanzialmente quelli del green, del digitale e dell’innovazione. Centrale però rimane la questione
del Mezzogiorno, che è la questione di un intero Paese che da oltre 160 anni corre con una sola gamba. Ci
sono tanti studi che dimostrano che uno sviluppo del Sud comporterebbe un serio e costruttivo incremento
del PIL dell’intero Paese.
Quindi, il Sud è un tema nazionale, non meridionale. Il dibattito sull’autonomia ha messo in evidenza quanto,
poi, la parte di fondi strutturali avesse carattere sussidiario e sostitutivo di quei fondi ordinari che, annualmente,
al Sud di fatto vengono sottratti.
Ritornando alla sfida dei fondi “Next Generation” il timing è indubbiamente un elemento su cui riflettere.
In questi mesi il Governo dovrà formulare le proposte di programmi che nel 2021 saranno analizzati; nel
2022 ci sarà la definizione dell’attribuzione ai vari Paesi, per cui gli impegni saranno giuridicamente rilevanti
nel 2023. È una tempistica che, indubbiamente, può creare anche delle preoccupazioni perché poi, in realtà,
questi fondi non sono proprio, come qualcuno immaginava, dietro l’angolo, sia per la parte sovvenzione che
per quella contributi.
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In questo anno il debito è aumentato di 100 miliardi e l’auspicio era che questi fondi arrivassero con maggiore
solerzia ma, in realtà, sappiamo che il processo è complesso e articolato.
È chiaro che i requisiti che vengono posti poi sono quelli caratteristici: i piani dovranno essere coerenti con
le raccomandazioni fatte al Paese dalla Comunità Europea e portare necessariamente un incremento o una
crescita rispetto ai gap che la stessa segnala.
Circa il 30% di queste risorse, che per il nostro Paese superano i 200 miliardi, saranno destinate all’aspetto
green che indubbiamente riguarda tutti i settori dell’economia: dalla decarbonizzazione all’efficientamento
dei trasporti sotto il profilo ambientale. Però, analizzando la programmazione dei Fondi Strutturali 20142020, emerge che, rispetto a una media di avanzamento tutto sommato soddisfacente (a una rilevazione del
giugno 2020 risultano a uno stato di impegno di circa il 54%), i pagamenti sono abbastanza in linea con la
programmazione, ma, sul fronte ambientale, invece, i cosiddetti obiettivi tematici sono soltanto al 30% di
impegno. Al di là delle tematiche e dell’illegalità, connessa spesso al mancato avanzamento dei progetti, ci sono
aspetti che potremmo ricondurre a un tema generale che riguarda la formazione professionale e, in genere, il
project management.
Abbiamo, al Sud, ma in generale in tutta Italia, un tema annoso: il Paese, oltre a trascinarsi un debito di
rilevantissima entità, non riesce a risolvere i suoi problemi di governance. Il project management è un elemento
significativo perché se le autorizzazioni ritardano e se, alla fine, le competenze tecniche professionali non
riescono a integrare i processi e le azioni che i progetti prevedono, bisogna intervenire.
Certamente, la burocrazia è uno degli aspetti che più affligge il nostro Paese, malgrado le raccomandazioni
europee. Nell’ambito degli elementi della progettualità europea, mi sembra che i fondi Horizon, Cosmo,
Life, Erasmus, Creative Europe, gli elementi essenziali per la progettazione, debbano puntare alla qualità del
progetto, a una capacità finanziaria, tecnica e di gestione.
Progetti europei che devono essere transnazionali, e quindi coinvolgere due o tre partner di più Paesi, devono
essere innovativi in base allo stesso concetto richiamato dal Recovery Fund e creare valore aggiunto. Come
dottori commercialisti siamo 120mila in questo Paese, organizzati in un Consiglio Nazionale (io rivesto la
carica di segretario) e abbiamo 131 presidi territoriali.
In base all’esperienza che stiamo portando avanti nell’ambito del nostro progetto di attività d’impresa, abbiamo
suddiviso l’economia italiana in 5 cluster, uno dei quali è inerente all’ambiente e all’edilizia, aprendoci alle
Istituzioni di questo settore. Cito un caso concreto, non solo i singoli commercialisti che militano e assistono
nelle varie progettualità le imprese, sia private che pubbliche, ma anche gli Enti nazionali e territoriali possono
dare un contributo come quello che noi stiamo dando in questo momento al Commissario Straordinario per
la bonifica delle discariche illegali: il Generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà. Con il Commissario abbiamo
siglato un protocollo d’intesa perché lui dovrebbe, da solo, fronteggiare la bonifica di circa 22 mila discariche
ma ha fondi che gli consentono di intervenire su sole 80 discariche (le più grandi). Questo protocollo punta a far
sì che, attraverso l’utilizzo dei fondi europei, il Commissario possa ampliare il proprio raggio d’azione. Quindi,
insieme ad altri Enti qualificati, come il CNR di Bari e di Napoli, stiamo portando avanti il progetto Benefit
che riguarda sia siti di interesse nazionale, come Taranto, sia di interesse provinciale, come quello di Scafati.
Nell’ambito del progetto Life abbiamo avanzato la nostra proposta: è un progetto sfidante, attraverso l’uso
delle fitotecnologie si punta a recuperare questo sito che è afflitto dal cromo esavalente, per cui l’operazione
di recupero tende a restituire alla comunità un parco e rendere più piacevole lo spazio pubblico. Abbiamo
risposto alla call del programma Life e contiamo di essere ammessi e dare questo contributo.
Quindi, in questa linea, mi auguro che anche altre realtà intendano seguire l’esempio del Commissario, del
Generale Vadalà.
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Vincenza Faraco

Prof.ssa di Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni presso l’Università degli studi di Napoli Federico II,
Resp. scientifico Area Ricerca e Servizi Ecircular / L.U.P.T.

Da più di 20 anni mi occupo dello sviluppo di soluzioni biotecnologiche per il risanamento ambientale, ma
piùin particolare, per la bioeconomia circolare.
Ho coordinato diversi progetti di ricerca industriale che riguardano la bioeconomia e la bioeconomia circolare:
progetti europei in collaborazioni con molti Enti di ricerca e imprese.
A valle di queste attività che si sono svolte con il contributo di tantissimi colleghi, Enti pubblici e aziende
private, abbiamo deciso di costituire un’area di ricerca e servizi Ecircular nell’ambito dell’ecosostenibilità e
dell’economia circolare.
Ecircular è un network, costituito presso il centro interdipartimentale L.U.P.T. della Federico II, che, si apre a
tutti coloro che vogliono contribuire. È un network che è stato concepito come un’iniziativa bottom-up.
Nasce a Napoli ma si rivolge ad altri Enti e imprese che vogliono contribuire alla nostra comune finalità di
promuovere l’avanzamento dell’economia circolare e di tutte le soluzioni tecnologiche industrialmente rilevanti
per migliorare l’ecosostenibilità in Campania e nel Mezzogiorno.
È un network neonato, a cui hanno già aderito alcuni Enti come Assobioplastiche, il CoNISMa, il Consorzio
Nazionale Interuniversitario delle Scienze del Mare, in piena fase di espansione.
Siamo nella direzione di recepire quanti più contributi possibili sia per promuovere le aziende del territorio,
che hanno esigenze di migliorare la propria ecosostenibilità, sia nell’ottica, auspicabile, di realizzare sinergie
con Enti e reti che già attuano, sicuramente meglio dei nostri territori, l’economia circolare.
Tra questi, mi riferisco alle best practice dell’Emilia-Romagna e della Toscana, che, per noi, potrebbero
rappresentare degli interlocutori da cui acquisire importati modelli per proseguire il nostro progetto.
Attività che sono fondamentalmente intese a creare network attivi di stakholder per attuare e implementare
l’economia circolare, soprattutto nei territori del Sud, fornendo supporto tecnico-scientifico alle imprese
attraverso soluzioni tecnologiche innovative che risultino industrialmente attuabili.
Un altro aspetto importante che è connesso con la natura dei nostri partner è, ovviamente, quello della
formazione.
Non soltanto aiutare le imprese che hanno bisogno di supporto tecnico-scientifico perché trovino le soluzioni
tecnologiche necessarie a rendersi più ecosostenibili e a inserirsi nella direzione della transizione verde prevista
dal Green Deal, ma anche aiutare le imprese fornendo i profili di cui ha bisogno l’imprenditoria per rendersi
green, attraverso percorsi di formazione specializzata.
Infine, la disseminazione, affinché si chiuda il cerchio tra gli Enti di ricerca, le imprese che noi supportiamo, le
Istituzioni e i cittadini che sono fondamentali nell’attuare le soluzioni che vengono fornite sul mercato a valle
di questo ciclo virtuoso.
In occasione del Green Symposium, insieme a MaidireMedia, abbiamo colto l’occasione per lanciare
la proposta di Eubridge, che rappresenta un polo per l’attrazione di fondi e l’implementazione di progetti
europei. Eubridge nasce da quella problematica incontrata dalle Regioni, per lo più del Mezzogiorno, di
cogliere l’opportunità dei fondi stanziati dall’Europa.
Nasciamo con l’ambizione di poter dare un supporto per affrontare problematiche quali la difficoltà della
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capacità di progettazione e di spesa, soprattutto in un’ottica di tempestività che è assolutamente indispensabile.
Il progetto promuove la formazione specialistica rivolta ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni e delle
aziende private in materia di ottenimento e di corretta gestione e corretto utilizzo dei fondi europei, sia per
quel che riguarda l’innovazione che per quel che riguarda le infrastrutture, con un focus particolare sullo
sviluppo sostenibile, fondamentale soprattutto per il Green Deal. In questo modo, si favorisce la creazione di
profili e di trasferimento di know-how, supporto e affiancamento ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni
e delle imprese per il corretto utilizzo dei fondi strutturali. Eubridge vuole rappresentare un ponte con
l’Unione Europea tramite cui aiutiamo i territori locali ad aggiudicarsi e a utilizzare correttamente i fondi per
le innovazioni e le infrastrutture sia attraverso la formazione che mediante l’affiancamento e il supporto con
attività di consulenza.
Tutto ciò nasce dall’idea di promuovere una visione integrata della salvaguardia ambientale.
Solo attraverso una rete così strutturata si può rendere la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del
territorio attuabile in maniera realistica, perseguendo la creazione di una nuova cultura ambientale che
interessi tutti gli attori in una logica di efficienza, efficacia, economicità e qualità.
Le attività che portiamo avanti prevedono la sensibilizzazione ambientale, in questo Ricicla.tv è molto attiva
e noi all’Università, nel nostro piccolo, lo facciamo con “Ciak si scienza”, associazione no profit con cui
divulghiamo la scienza con focus sull’ambiente - rivolgendoci in particolare ai non addetti ai lavori.
Con Eubridge, lanciamo una proposta per trovare sia partner con cui collaborare che interlocutori.
Il target a cui ci rivolgiamo per poter realizzare le nostre attività, che consistono in percorsi di formazione
specialistica delle pubbliche amministrazioni e delle aziende private in materia dell’ottenimento e di gestione
dei fondi europei ma anche attività di supporto tecnico e di affiancamento nella stesura dei progetti, include
anche la ricerca partner e l’affiancamento di rendicontazione dei progetti.
A questo si aggiungono anche attività di comunicazione che riguardano gli stessi progetti che, da tempo, la
Commissione Europea richiede e che, nella nostra proposta per diffondere la cultura ambientale, sono uno dei
nostri principali obiettivi.
I gruppi target a cui ci rivolgiamo sono le Pubbliche Amministrazioni e le aziende private che non intendono
perdere l’opportunità dei fondi che l’Europa sta stanziando, rimanendo al passo con il tempo di questa
transizione verde che l’Europa “ci impone” e che è fondamentale.
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3° SYMPOSIUM
ECONOMIA CIRCOLARE: COME L’ITALIA RECEPISCE LE NORME UE
TRA CARENZE IMPIANTISTICHE, DEFICIT INFRASTRUTTURALI
E SCARSA INFORMAZIONE.

Guarda il video su Ricicla.tv
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DOVE GLI IMPIANTI VENGONO FERMATI E LA TECNOLOGIA IGNORATA,
HANNO INIZIO LE DIFFICOLTÀ.

Anna Del Sorbo

Vice Presidente Unione Industriali Napoli

Oggi gli imprenditori hanno messo in campo delle azioni importanti verso la responsabilità sociale d’impresa.
Soprattutto le grandi aziende hanno indossato una nuova veste non solo giuridica, ma anche economica,
rispetto a quello che è il ruolo sociale dell’imprenditore, che passa per l’etica di impresa.
L’obiettivo di un’Associazione come la nostra è quello di creare un modello che possa essere trasferito al tessuto
imprenditoriale italiano. Dando un’occhiata ai numeri, emerge che in Europa ci sono circa 23 milioni di piccole
e medie imprese; in Italia sono 156mila (di cui 93mila al Nord, 32mila al centro, 31mila nel Mezzogiorno).
L’obiettivo è quello di applicare un modello di sostenibilità e di economia circolare produttiva per le PMI, che
rappresentano il 98% del PIL. La strada sicuramente non è semplice perché bisogna ridisegnare i processi
produttivi che, spesso, vengo ripensati nell’ottica della lean production; della riduzione degli sprechi.
È necessario entrare nelle pratiche vere di circolarità.
Bisogna puntare a quello che noi riteniamo un modello vincente: la contaminazione, ovvero integrare le best
practices e i modelli produttivi sani e sostenibili con quelli che sono rimasti un po’ indietro. È chiaro che questo
lavoro va fatto in maniera congiunta, bisogna sforzarsi per unire le forze e capitalizzare i risultati. È tempo di
ridisegnare processi nuovi e cambiare mentalità ed è fondamentale investire in cultura, che è il vero denaro
circolante dell’umanità.

Ing. Mario Grosso

Prof. Associato Dipartimento di Ingegneria Ambientale - Politecnico di Milano
* La relazione del Politecnico di Milano illustrata dal Prof. Grosso è integralmente riportata nella parte finale del presente volume

Abbiamo analizzato i flussi nascosti, secondari, dei rifiuti urbani e da lavorazione industriale, su proposta
dell’Ing. Paone. Proposta che, un anno fa, abbiamo accolto con grande disponibilità anche perché si ricollega
a una valutazione che avevamo già fatto nel 2011, nell’ambito di un progetto nazionale.
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In quell’occasione avevamo analizzato rilevanti quantitativi di scarti prodotti. A quei tempi, l’obiettivo che ci
si poneva era quello di raggiungere il 65% di raccolta differenziata. Il Symposium è stato, quindi, un’ottima
occasione per rimettere mano a queste valutazioni e aggiornarle.
Abbiamo dunque analizzato (anno di riferimento 2018) la presenza di scarti derivanti dalle diverse modalità di
raccolta, considerando anche il multimateriale che genera degli scarti già nella fase di separazione.
C’è un ampio ricorso alla raccolta multimateriale anche per la plastica.
Questione da riconsiderare anche perché la plastica, di per sé, è già multimateriale, essendo costituita da
tantissimi polimeri che dobbiamo separare. Metterla dunque insieme ad altri materiali complica il lavoro.
In ogni caso, per quanto riguarda gli scarti che si generano durante la separazione dei multimateriale, siamo
su livelli anche superiori al 20%. Il tipo di multimateriale più performante è quella del vetro-metalli, ovverossia
gli scarti sono minori grazie a un minore effetto di trascinamento.
Tutta la plastica che viene fuori in fase di separazione del multimateriale è per il 57% avviata al riciclo e,
per il 43%, è plasmix: materiale destinato al recupero energetico. Il caso più virtuoso è il vetro che, in uscita
dalla separazione vetro-metalli, risulta già pronto per il forno senza aver bisogno di un passaggio successivo di
selezione. Sicuramente, il vetro, dal punto di vista del processo di riciclo, è il materiale più efficace in assoluto
perché ha degli scarti di selezione tutto sommato contenuti (13%), ma, soprattutto, è l’unico materiale che non
genera scarti in fase di riciclo.
Tutto quello che, quindi, entra in vetreria viene trasformato in materia prima secondaria.
La carta, invece, presenta un’anomalia, nel senso che è un materiale che, da quanto abbiamo potuto rilevare in
questa nuova valutazione, genera in percentuale più scarti in fase di riciclo (17%) che in fase di selezione (6%).
Questo significa che le raccolte, tutto sommato, sono abbastanza pulite e potrebbe essere un indizio del fatto
che la carta sta girando tanto in termini di riciclo. Quindi, ciò che si scarta in fase di riciclo è ciò che non è
più in grado di essere riciclato. Il materiale più critico in assoluto è la plastica. Sono tanti ormai i flussi che
devono essere separati nelle fasi di selezione, alcuni dei quali vanno a riciclo mentre altri richiedono altri tipi
di trattamento. Lo scarto di selezione equivale al 48% del materiale in ingresso, mentre lo scarto di riciclo è
ancora un 32%. I numeri sono alti e sono destinati ad aumentare perché nei flussi della plastica vediamo una
maggiore presenza di materiali di film plastici o di prodotti di scarsa qualità difficilmente riciclabili.
L’acciaio, invece, produce una quantità di scarti abbastanza contenuta, con un 16% di scarti di selezione a cui
segue un 12% di scarti di riciclo. Per l’alluminio, lo scarto di selezione ammonta al 10%.
Questo è un materiale più complicato rispetto all’acciaio. Relativamente al legno, gli scarti sono decisamente
bassi però sappiamo che il legno ha un destino diverso, va nelle isole ecologiche e non subisce le contaminazioni
legate alla raccolta classica stradale. Per quanto riguarda il legno, quindi, abbiamo rilevato un 4% di scarti in
fase di selezione e un 5% di scarti in fase di riciclo.
L’ultimo materiale che abbiamo analizzato è la frazione organica, che presenta numerose criticità anche
legate al fatto che stiamo assistendo a un grande spostamento dal compostaggio tradizionale alla digestione
anaerobica o ai processi combinati. Sta avvenendo un sorpasso con 3,2 milioni di tonnellate che vanno al
compostaggio e, sommando la digestione anaerobica pura a quella combinata, ci si avvicina a un valore simile.
Gli scarti rimangono abbastanza importanti, con un 18% nel compostaggio, un 20% nell’integrato e un 8%
nei casi, sporadici, della sola digestione anaerobica. Il processo di gestione dell’umido è decisamente complesso
perché genera scarti nelle diverse fasi, che presentano varie tipologie di criticità.
Mettendo insieme tutti questi flussi, emerge che circa 3 milioni di tonnellate all’anno (un 10% del totale del
rifiuto urbano prodotto) sono scarti idonei al recupero energetico, mentre poco meno di 500mila tonnellate
necessitano di andare in discarica.
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A.D. Nica Srl Gruppo Zucchetti

Come editore mi sono sempre chiesto se i cittadini veramente sapessero cosa accade ai loro rifiuti una volta che
vengono lasciati nei cassonetti della raccolta differenziata.
Se abbiano la consapevolezza che quel rifiuto rimane tale senza un ciclo industriale di recupero che ne valorizzi
l’impegno.
Pertanto abbiamo commissionato lo studio al Politecnico di Milano, e sulla base dei risultati, cerchiamo di
raccontare, in maniera semplice, ai non addetti ai lavori, che cosa succede una volta fatta la raccolta differenziata
e soprattutto qual è la reale destinazione dei materiali che recuperiamo.
Abbiamo raccolto tutte le informazioni dello studio del Politecnico e le abbiamo combinate in un esercizio
matematico per rendere in pochi e immediati passaggi una fotografia della situazione.
Considerando l’esempio della Regione Campania, è emerso che il totale dei rifiuti solidi urbani ammonta a 2
milioni e mezzo di tonnellate l’anno, su un territorio che è arrivato al 30% di raccolta differenziata.
Quando si fa la raccolta differenziata, ci sono varie merceologie di rifiuti che si recuperano.
Tra queste, l’umido e il verde, che rappresentano il 40,37% del totale della raccolta.
Per quanto riguarda gli scarti, il lavoro si alterna in due fasi: la preselezione, che avviene prima del recupero,
seguita dall’avvio al recupero dei rifiuti, durante il quale vengono generati ulteriori scarti.
La somma degli scarti provenienti dalla selezione dei rifiuti della raccolta differenziata e dell’ indifferenziato,
equivale a un quantitativo di rifiuti enorme da smaltire, non più recuperabile.
Abbiamo allora simulato un valore superiore di raccolta differenziata, il 56%.
Chiaramente, più aumenta la raccolta differenziata, più diminuisce il valore dei rifiuti da smaltire in discarica
o in impianti di termocombustione (1 milione e 831mila tonnellate), però contestualmente, aumenta il
quantitativo da riciclare. Nel caso dell’umido, c’è quindi più umido da trattare.
Questi due valori risultano, quindi, indirettamente proporzionali.
Più cresce la raccolta differenziata, più aumenta il fabbisogno impiantistico.
Ipotizzando, infine, una raccolta differenziata al 100%, azzereremmo del tutto il valore dei rifiuti indifferenziati
ma aumenterebbe la necessità di impianti per trattare i rifiuti da raccolta differenziata.
Su un quantitativo di 2 milioni e mezzo di RSU prodotti dalla Regione Campania, si avrebbero 440mila
tonnellate di rifiuti non più recuperabili.
Questo vuol dire che abbiamo necessità urgente di dotarci di impianti per il trattamento dei rifiuti.
I cittadini lo sanno?
Il bisogno di dotarsi di impianti che valorizzino le performance del meridione in fatto di raccolta differenziata,
è ancora più pressante al centrosud.
Inutile chiedere sacrifici ai cittadini se poi non ci si dota, su scala regionale, di un sistema di gestione industriale
che tratti i rifiuti differenziati.
Spetta ai politici e a chi governa tenere presente questi aspetti.
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Filippo Brandolini
Vicepresidente Utilitalia

Avvalendoci di banche dati e di studi, tra cui quelli fornitici dal Politecnico di Milano anche attraverso il centro
studi di ricerca Mater, abbiamo elaborato uno studio sui fabbisogni impiantistici nel nostro Paese a partire dai
dati reali riscontrati nel 2018 sulla base del rapporto ISPRA.
In base a questi dati, da noi elaborati, immaginiamo quello che potrebbe essere lo scenario al 2035, tenendo
conto degli obiettivi del pacchetto europeo dell’economia circolare, divenuti legge anche in Italia nel mese di
settembre con il recepimento.
Ci siamo posti l’obiettivo di definire, in questo specifico studio, il fabbisogno impiantistico delle Regioni del
Sud peninsulare più la Sicilia e la Sardegna, concentrandoci su due flussi: quello del rifiuto organico, che viene
raccolto in maniera differenziata e che può essere utilmente valorizzato sia dal punto di vista energetico che
dal punto di vista del recupero di materia; e i rifiuti residui, che, dopo la raccolta differenziata e il riciclo, non
possono essere utilmente riciclati ma possono essere recuperati attraverso i termovalorizzatori.
Valutando i possibili scenari rispetto al 2035, sorge spontaneo chiedersi cosa accadrebbe se fossimo puntuali
nel rispetto dei target europei, che prevedono il 65% di riciclaggio effettivo e il ricorso allo smaltimento in
discarica al massimo del 10%.
Stando ai dati relativi al 2018, le Regioni in esame destinano il 38% dei propri rifiuti urbani al riciclo, il 21%
al recupero di energia, il 41% allo smaltimento in discarica.
Quest’ultima percentuale, notevolmente superiore alla media nazionale ed europea, è ancora molto distante
dall’obiettivo al 2035 del 10% massimo. Un altro dato che emerge, è che i rifiuti non vengono trattati per
quantità importanti - nelle Regioni di produzione.
Per esempio, l’organico raccolto in maniera differenziata viene avviato in Regioni del Nord per 420mila
tonnellate e in Regioni del Sud per 80mila tonnellate, quindi viene trasportato distante dal luogo di produzione.
Stiamo parlando di un quantitativo importante: 500mila tonnellate di organico che equivalgono al 36%
dell’organico raccolto in maniera differenziata. I rifiuti urbani vengono riclassificati come rifiuti speciali e
quindi possono circolare liberamente nel Paese. Sono circa 260mila le tonnellate avviate a trattamento nei
termovalorizzatori in altre Regioni per il recupero energetico: si parla di un 25% di rifiuti e, di questi, 190mila
tonnellate vanno verso le Regioni del Nord. Infine, per quanto riguarda i rifiuti smaltiti in discarica, registriamo
un fenomeno di esportazione verso altre Regioni molto più contenuto.
Stiamo parlando di 110mila tonnellate, una percentuale che si attesta sotto il 10% rispetto ai rifiuti prodotti
nelle Regioni meridionali che vengono smaltiti in discarica. A tal proposito, sottolineo due dati importanti: il
ricorso allo smaltimento in discarica molto elevato e all’esportazione fuori Regione.
Ci sono anche flussi minimali verso Paesi esteri ma non rilevanti. Per calcolare il fabbisogno impiantistico al
2035, abbiamo considerato un riciclaggio effettivo pari al 65% (rispondente all’obiettivo europeo al 2035).
Teniamo presente che il riciclaggio effettivo pari al 65% equivale, da nostre stime basate su dati reali, a circa
un 82% di raccolta differenziata.
Abbiamo considerato una percentuale massima di rifiuti urbani smaltiti in discarica dell’8% nel Sud peninsulare
e in Sardegna e del 10% in Sicilia, che è decisamente più in ritardo rispetto alle altre Regioni nel superare lo
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smaltimento in discarica. Abbiamo ritenuto di darci un obiettivo ambizioso, al 2035, di rimanere al di sotto
del target europeo del 10% perché abbiamo visto che alcune Regioni del Nord sono già intorno al 5% o anche
meno.
Considerando dunque una produzione di rifiuti stabile sui valori del 2018, non tenendo conto degli aumenti
della produzione dei rifiuti legati all’incremento del PIL o alle dinamiche della popolazione così come altre
possibili variabili (vedi pandemia), considerato che l’organico contenuto nei rifiuti urbani ruota attorno al 35%
o anche qualcosa di più, tenendo conto sia dei rifiuti domestici che degli sfalci e delle potature, appare chiaro
che il raggiungimento degli obiettivi di riciclo al 65%, è possibile soltanto se si intercetta tutto l’organico.
Abbiamo dunque analizzato la capacità disponibile per la quantità di organico trattata nel 2018, tenendo in
considerazione però anche il fatto che alcuni impianti non risultano operativi (sono solo autorizzati o hanno
avuto dei problemi e non sono stati disponibili a trattare i rifiuti).
Per il recupero energetico, abbiamo considerato la quantità trattata nel 2018 negli inceneritori e co-inceneritori
al netto dei rifiuti speciali. È emerso che, per quanto riguarda l’organico, entro il 2035 ci sarà un fabbisogno
impiantistico per circa 2 milioni di tonnellate, diviso tra Sud peninsulare e insulare.
Si rileva nel Sud peninsulare un fabbisogno importante, che ammonta a quasi 1,5 milioni di tonnellate, in
Sicilia a circa 500mila tonnellate.
Noi non facciamo mai valutazioni sulla numerosità degli impianti perché alla capacità e alla dislocazione
impiantistica seguono anche valutazioni più di dettaglio sulle caratteristiche morfologiche, urbanistiche, sociali
dei territori.
Consideriamo, però, che un impianto di medie o grandi dimensioni, generalmente, tratta attorno alle 100 mila
tonnellate e il fabbisogno impiantistico potrebbe ammontare a circa 20 impianti per l’organico.
Invece, per quanto riguarda il fabbisogno di recupero energetico: entro il 2035 è previsto un fabbisogno totale
di circa 1 milione e 300 mila tonnellate di residui di rifiuti raccolti in maniera indifferenziata, compresi quelli
dell’attività di riciclo e degli scarti. Questo riguarda in particolare la Sicilia, che non è dotata di questa tipologia
di impianto ma che ne ha bisogno per una produzione di rifiuti che si attesta intorno alle 570mila tonnellate.
Tutto il Sud peninsulare in generale, con oltre 600mila tonnellate di rifiuti indifferenziati, ha bisogno di
implementare l’impiantistica esistente (Acerra, Puglia e Molise). Stiamo parlando di numeri importanti.
Se realizzassimo questi impianti, quali sarebbero gli impatti ambientali, sociali ed economici?
Abbiamo stimato che evitare il trasporto dei rifiuti verso altre Regioni, in particolare verso il Nord, significa
evitare l’emissione di 14mila tonnellate all’anno di CO2. Abbiamo valutato che nel 2018 sono stati percorsi 22
milioni di chilometri per trasportare i rifiuti dal luogo di produzione ad altre Regioni.
Il trattamento dei rifiuti organici negli impianti di digestione anaerobica può consentire la produzione di
biometano e compost, che non sono tra loro in conflitto, consentendo di evitare le emissioni in atmosfera di
260mila tonnellate di CO2. Abbiamo considerato anche le emissioni evitate grazie alla produzione di energia
rinnovabile da inceneritori questi ultimi hanno una produzione energetica che per il 51% è ritenuta rinnovabile
in considerazione ai rifiuti organici che trattano pari a un risparmio di circa 270 mila tonnellate all’anno di
CO2. Il totale delle emissioni evitate ammonta a 540mila tonnellate all’anno, che equivalgono quasi al 3%
delle emissioni di CO2 equivalente del comparto rifiuti.
Quest’ultima percentuale deriva dall’inventario nazionale dei gas serra a cura di ISPRA, che attesta che le
emissioni totali di CO2 equivalente al comparto rifiuti ammontano a circa 18,5 milioni di tonnellate.
Quindi, con questi interventi ci sarebbe un risparmio di CO2 relativa al settore rifiuti del 3%.
Bisogna anche sottolineare che, in questo caso, non abbiamo valutato il risparmio più consistente dato da minori
emissioni di CO2 equivalente degli impianti di discarica, che in questo contesto verrebbero notevolmente
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ridotti. Altro aspetto importante sono i benefici economici e sociali che deriverebbero da questo tipo di
dotazione impiantistica. Abbiamo stimato la creazione di posti stabili di lavoro, veri e propri green jobs, per
circa 1000 unità, senza considerare le fasi di cantiere.
Per dotare le Regioni meridionali di questi impianti, sviluppare le raccolte differenziate e applicare la tariffa
puntuale, occorrono quasi 3 miliardi di euro di investimenti: 2 miliardi e 200 milioni in impianti e 650 milioni
per lo sviluppo della raccolta differenziata e per l’applicazione della tariffa puntuale.
Non è stata considerata l’impiantistica per il riciclo delle altre frazioni di rifiuti come carta, vetro o plastica, che
comporterà ulteriori investimenti e opportunità sotto il profilo occupazionale e che, sicuramente, necessita di un
potenziamento per lo sviluppo delle raccolte differenziate. Un altro importante beneficio economico e sociale
che deriverebbe dal rispetto dei target europei dell’economia circolare, sarebbe quello di evitare di incappare
nei costi delle infrazioni. Ricordiamo che l’Italia è sanzionata dall’Unione Europea per considerevoli importi
per tante irregolarità nella gestione delle discariche. Infatti, attualmente paghiamo 7 milioni a semestre; nel
2007 la prima sanzione era di oltre 42 milioni a semestre. Inoltre, una dotazione impiantistica per lo sviluppo
in senso industriale del servizio consente di avere tariffe più vantaggiose per i cittadini. Ad esempio, dal
nostro Green Book, è emerso che una famiglia media di tre persone che vive in 100 metri quadrati, nel Nord
Italia paga 270 euro, al Sud 355. Quindi, la gestione industriale e impiantistica dei rifiuti, un elevato tasso di
riciclo e di recupero energetico consentono anche di avere costi di gestione notevolmente inferiori. Occorre,
innanzitutto, cultura. Dobbiamo riconquistare la fiducia dei cittadini. La politica deve dotarsi di una propria
visione e avere la capacità di guardare lontano. Penso che ci siano opportunità importanti date dal programma
nazionale per la gestione dei rifiuti, di recente introdotto con il recepimento delle direttive dell’economia
circolare. Occorre agire subito perché 15 anni possono sembrare un periodo lungo, ma sappiamo che nella
progettazione e realizzazione di impianti equivalgono a un tempo breve. Dobbiamo sottolineare che avere
dotazioni impiantistiche e gestioni industriali, significa anche contrastare l’illegalità, altro tallone d’Achille del
nostro comparto. Occorre agire subito anche perché si può.

Giovanni Vivarelli

Direttore Area Industriale Ambiente Acea

Acea è il primo operatore idrico italiano e tra i principali operatori nel settore elettrico. Oggi è presente come
primo operatore nel settore del trattamento dei rifiuti nella sezione impiantistica, esclusivamente aperta al
mercato e alla competizione e non ha ancora intenzione di entrare nei sistemi di raccolta. Abbiamo una
natura prettamente industriale, all’interno della quale si parla di opportunità e investimenti. Se si considera
che il mercato dei rifiuti solidi urbani ammonta a circa 30 milioni di tonnellate prodotte in Italia, a cui si
aggiungono oltre 90 milioni di tonnellate prodotte dal settore industriale e 60 milioni di rocce da scavo, si trae
la conclusione che il comparto dei rifiuti in Italia alimenta un mercato da 25 miliardi di euro con 170 milioni
di tonnellate di rifiuti da gestire. Gli operatori industriali che gestiscono questo sistema non si occupano solo di
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alcune parti, ma si rivolgono all’intera filiera, cercando di avviare delle economie di scala e mettendo a fattor
comune le proprie capacità impiantistiche e le tecnologie. Gli obiettivi europei che vengono tradotti su scala
nazionale hanno bisogno di un vero e proprio bust (da considerare nell’ordine di 10 miliardi di investimenti).
Abbiamo bisogno, per intercettare l’obiettivo del 10% dei rifiuti in discarica, non di eliminare le discariche,
che invece sono in esaurimento, ma di prevederne di nuove. Per farlo, occorrono impianti. Noi pensiamo che
il rifiuto sia sempre più una risorsa secondo tre condizioni necessarie: fare degli impianti di prossimità che
servano le comunità e le industrie e che siano tecnologicamente sostenibili con innovazioni di processo (che
non devono essere vissute dalla popolazione come un test sperimentale); costruire nuovi impianti dove sono
state lasciate aree dismesse (ce ne sono tantissime in Italia che non hanno più nessun tipo di sviluppo e sono
abbandonate); garantire la bonifica del territorio nelle aree dove si costruiscono impianti di trattamento di
rifiuti. Tutto questo, però, non basta. Serve anche la capacità finanziaria; parliamo di 10 miliardi di investimento
complessivamente. C’è un settore che si deve muovere e deve essere sostenuto da progetti di forte impatto
europeo, come il Recovery Fund, e da aziende come Acea, che possono mettere sul territorio questi volumi
finanziari per realizzare impianti e ampliare il perimetro di gestione. Tuttavia si ha bisogno anche di regole
certe, che passano attraverso i tempi di attuazione. Gli obiettivi europei, in termini di target, rappresentano
una data certa entro cui avere impianti generalizzati.
Noi, per esperienza diretta, abbiamo delle autorizzazioni che sono ancora in piedi da cinque anni, cosa che
ritengo inammissibile perché il compito della pubblica amministrazione e della politica non è quello di tirare
avanti i procedimenti nella speranza che ci sia un allentamento della presa sull’obiettivo, alla ricerca di facili
consensi o delle prossime elezioni. Questo è un modo di procedere irresponsabile. Per risolvere il problema dei
rifiuti e intercettare gli obiettivi e i target europei c’è bisogno di una politica e di una guida che dia tempi certi
a imprenditori che vogliono investire in questo settore. I grandi gruppi che investono e provano ad aggregare
intorno a sé aziende per fornire servizi pubblici ai territori, rappresentano anche un modo attraverso il quale
togliere l’opacità che ancora c’è sul sistema. C’è bisogno, infatti, di rendere trasparenti i servizi che grandi
aziende, come quella che rappresento, possono offrire ai cittadini. Le aziende sono pronte, le idee e le tecnologie
sono disponibili, cerchiamo anche di stare al passo con l’innovazione e lo sviluppo. La politica non può perdere
queste opportunità ma le deve sostenere. Serve una svolta, non basta più avere la sola volontà di fare le cose.
L’ESPERIENZA DI ACEA E ASIA TRA STANDARD E OBIETTIVI EUROPEI.

Massimo Aiello

Business & Development Acea Ambiente

Gruppi come i nostri e le altre multiutility nazionali hanno dato un forte imprinting anche all’innovazione
tecnologica e investono tantissimo in progetti di ricerca e sviluppo. Questa forza di innovazione si scontra, a
volte, con l’immobilismo delle Istituzioni. La politica deve fare il suo ruolo.
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Sul deficit impiantistico, le Regioni del Sud sono in ritardo soprattutto sul raggiungimento degli obiettivi
europei. 220mila tir viaggiano tra la penisola e l’estero e, di questi, 25mila sono quelli che partono dalla
Regione Campania. Pertanto, l’innovazione deve avere anche l’appoggio di una pianificazione regionale.
Tanti sono i tavoli di lavoro su soluzioni impiantistiche, ma, poi, quando bisogna definire l’ipotesi progettuale,
ci si scontra con l’iter autorizzativo, che diventa un calvario.
A parte la Lombardia e l’Emilia-Romagna, le altre Regioni hanno fallito perché non hanno la forza e la
struttura di poter sostenere gli operatori (multiutility come Acea, Hera, A2A e le altre a livello nazionale che
gestiscono i servizi ambientali), i quali hanno in mano la gestione di servizi essenziali.
In questo periodo di Covid, ci si è resi conto di quanto sia importante avere strutture non solo da un punto di
vista societario ma anche operativo e gestionale, attive 24 ore su 24, per garantire i servizi legati all’acqua, alla
gestione del rifiuto, all’elettricità, al gas. Questa è la struttura operativa che tiene in piedi il nostro Paese.
Abbiamo timore di pianificare la realizzazione di impianti.
Le autorizzazioni diventano, in questo contesto, un calvario e per questo, spesso, si preferisce fare acquisizioni
di società che sono già presenti sul territorio. L’innovazione tecnologica che stiamo portando avanti come
gruppo Acea è assolutamente all’avanguardia. Ad esempio, con un brevetto italiano con il Politecnico di
Milano e il Centro universitario nazionale della scienza e tecnologia dei materiali, stiamo portando avanti un
progetto prototipale e industriale per il recupero del plasmix.
Sull’organico, abbiamo messo in piedi due progetti: uno con i fondi POR della Regione Toscana e l’altro con
i fondi del MISE per la valorizzazione del compost, che ha difficoltà di utilizzo nell’agricoltura di precisione.
Attraverso lo studio e la sinergia con i centri di ricerca, abbiamo creato un substrato di coltivazione, un
granulato, che si sposa benissimo con l’agricoltura di precisione per quanto riguarda, ad esempio, la vite e
l’ulivo. Abbiamo chiamato il progetto “Start and Grow”: “Inizia e Cresce”.
Questa sinergia, che abbiamo sperimentato anche in Regione Umbria, secondo me è un elemento vincente e
potrebbe dare una mano nel settore dell’organico per cercare di coinvolgere anche l’agricoltura e l’agroindustria
nel dare supporto alla Regione per pianificare gli impianti (in particolare quelli di gestione anaerobica e
compostaggio per la produzione di biometano). Riguardo i fanghi di depurazione, sono ormai anni che si parla
di questo problema e non si riesce ancora a trovare una soluzione definitiva a livello nazionale.
Le istituzioni devono prenderne atto e supportare le grandi multiutility che hanno la forza e la competenza per
poter colmare quel gap impiantistico.

Daniele Fortini
Asia Napoli

Ho la sensazione che stia crescendo nel Paese una dicotomia tra i livelli di sensibilità politica sul tema della
gestione virtuosa dei rifiuti, una diffusa consapevolezza sociale, molto radicata nei cittadini, e il resto delle
componenti che devono agire per raggiungere gli obiettivi.
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Penso che, per esempio, nella Regione Campania si è conquistato un livello di consapevolezza culturale diffuso
e trasversale rispetto all’opportunità di gestire correttamente i rifiuti.
Nel Comune di Napoli, che è proprietario di Asia spa, nel corso di questi anni, il livello di sensibilità circa il
fatto che l’organizzazione e la gestione dei rifiuti debba essere costruita a partire dallo sviluppo della raccolta
differenziata, del porta a porta, dell’attenzione alla qualità dei materiali che si recuperano e della spinta verso
il riciclo, è molto forte e incrocia la sensibilità diffusa sul territorio: dalle associazioni di categoria, ai comitati
e ai cittadini.
Però, questa elevatissima qualità e competenza che manifesta la sensibilità ambientale diffusa trova degli
ostacoli nel momento in cui deve esplicitarsi e diventare azione.
E in questo momento cominciano i guai.
Due sono gli elementi fondamentali di ostacolo: l’eccessiva burocratizzazione dei processi (il percorso di verifica
per il rilascio delle autorizzazioni, date le farraginosità di procedure paludose nelle quali si può nascondere
l’ignavia dell’ultimo dei funzionari, si rallenta e diventa complesso); e situazioni che richiedono un’accelerazione
nell’essere risolte.
In una città metropolitana come Napoli, ad esempio, sappiamo che lo sviluppo urbanistico, gli insediamenti
sociali, la viabilità, le condizioni economiche, quartiere per quartiere, zona per zona, sono cresciuti senza una
pianificazione orientata alla sostenibilità ambientale e alla qualità della vita.
Per tal motivo, quando ci troviamo a dover organizzare il servizio di raccolta differenziata porta a porta
dobbiamo sapere che c’è differenza tra la realizzazione di questo nei Quartieri Spagnoli e a Scampia, ad
esempio.
Il tipo di progettazione e di intervento, le attrezzature, gli uomini e le donne che sono necessari per svolgere in
modo efficace quei servizi, devono tenere conto delle caratteristiche del territorio.
La Campania, sul piano della raccolta differenziata, è una Regione che ha dato e continua a dare un contributo
importante anche al raggiungimento degli obiettivi comunitari, ma abbiamo a che fare con situazioni, talvolta,
anche di degrado o di arretratezza che per essere affrontate richiedono immensi sforzi.
Dovrebbero esserci meno norme, e quelle che ci sono dovrebbero essere applicabili, efficaci e orientate al
recupero di efficienza.
Dovrebbero favorire processi senza deprimere la partecipazione sociale dei cittadini, ma comprimere i tempi
e la certezza di quelli entro i quali vengono rilasciate le autorizzazioni.
Devono esserci scadenze certe entro cui l’operatore deve sapere se e come realizzare un impianto.
A Napoli abbiamo in procedura, quasi conclusa, la costruzione di un impianto di compostaggio di modeste
dimensioni, iniziato molti anni fa, di cui ancora non sappiamo quando potremo mettere la prima pietra.
Quindi, da questo punto di vista mi sento di dire: contrazione dei tempi e delle procedure senza alienare la
partecipazione e la profondità tecnica in esame.
Questo è uno degli aspetti che si presenta come fondamentale nella possibilità di dare risposte ai temi che
abbiamo sul campo.
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IL RUOLO DEI CONSORZI E DELLE ASSOCIAZIONI DI IMPRESE NEI PROCESSI DI
TRANSIZIONE ALL’INDOMANI DELL’APPROVAZIONE DELLE NORME UE.
OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI RECEPIMENTO.

Giovanni Corbetta
DG Ecopneus

Anni fa abbiamo immaginato un ciclo del prodotto pneumatico, oggetto di continui miglioramenti. Da un
decennio sono stati eliminati i materiali che rendevano più complesso il riciclo, con profondi cambiamenti
all’interno della chimica di questi per andare verso una maggiore facilità di riciclo mantenendo le prestazioni
necessarie. Il progetto è circolare: l’oggetto viene prodotto, introdotto e portato all’utilizzo. Quando, poi, questi
non possono più utilizzarlo perché il battistrada si è consumato, il pneumatico viene trattato da un sistema che
è in grado di raccoglierlo e riportarlo, possibilmente, a riciclo. In alternativa, qualora questo risulti difficile,
si porta al recupero energetico. Dal 2006 è stata vietata la messa in discarica degli pneumatici: con questa
direttiva, valida in tutta Europa, c’è stato un grande impulso verso il riciclo e il recupero energetico.
In Italia, noi siamo decollati il 7 settembre 2011 e ci siamo buttati sull’attività primaria, che è quella della
raccolta ordinaria, a cui abbiamo aggiunto la raccolta volontaria per compensare i lasciti di periodi precedenti.
Si tratta di un contributo forte da parte di produttori e importatori di pneumatici, che si sentono responsabili
del proprio prodotto in maniera allargata. Abbiamo anche portato avanti due progetti: interventi importanti
sugli stock storici, accumuli del passato indebitamente fatti da imprenditori in capannoni o cortili in quantità
enormi (in tal senso abbiamo raccolto quasi 85 mila tonnellate con un aggravio in provincia di Pavia), e la
sottoscrizione di un protocollo ah hoc con il Ministero per l’Ambiente per intervenire nelle province di Napoli
e Caserta dove, soprattutto nel momento in cui fu firmato il protocollo, c’era un forte abbandono di pneumatici
fuori uso, con tutti i rischi che ne conseguivano. Abbandonato sull’autostrada, sotto un ponte o ai margini di
un cavalcavia, uno pneumatico diventa davvero tossico per l’ambiente. Nel 2013 quindi, abbiamo firmato un
protocollo con il Ministero per l’Ambiente che ci permette di intervenire nelle province di Napoli e Caserta
in una modalità più estesa di quanto prevede il decreto base. Tutta la nostra raccolta deve essere effettuata
presso i gommisti autorizzati. Grazie al protocollo, abbiamo avuto la possibilità, in aggiunta, di prelevare
presso le isole ecologiche gli pneumatici fuori uso che i Comuni hanno raccolto sul loro territorio tramite le
concessionarie. Questi vengono prima accumulati – cosa che noi non possiamo fare perché, in quanto soggetti
privati, non possiamo raccogliere su suolo libero – e poi trasportati, con formulario, nelle isole ecologiche.
Questa procedura ci permette di sostenere e alleggerire i Comuni rispetto ai costi di trasporti, impianti e
trattamento. A riguardo, abbiamo svuotato tre siti di grande accumulo: uno a Napoli, addossato alla stazione
ferroviaria centrale, in via Gianturco, dove c’erano alcune migliaia di tonnellate accumulate e a rischio incendio;
uno a Villa Literno; e un altro a Scisciano. Per un totale di circa 20mila tonnellate. Sottolineo, in tal senso, la
volontà, da parte dei produttori, di evitare che il proprio prodotto provochi danni alle persone o all’ambiente.
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L’altro aspetto che ci vede particolarmente impegnati è quello del lavoro a valle. È vero che la raccolta è
fondamentale, ma raccogliere senza pensare alla destinazione non risolve i problemi. Se, a valle, la filiera non
è ben aperta e ha degli intoppi, si ferma la tubazione che dovrebbe condurre i flussi e non si saprebbe dove
mettere gli pneumatici raccolti. Noi puntiamo a un riciclo che deve vedere delle messe a punto di applicazioni
particolari, rese complicate dal fatto che, per ragioni tecnologiche, essendo la gomma dello pneumatico
vulcanizzata, non può più produrre nuovi pneumatici se non in misura modesta. Questa vulcanizzazione
impedisce, di fatto, una amalgama con altri materiali. Per questo motivo si stanno studiando applicazioni
in cui la gomma è di grande vantaggio per l’utente, in particolare nello sport, dove risulta necessaria per la
miglior prestazione dell’atleta e, allo stesso tempo, nella minimizzazione del danno in caso di cadute. Questa
gomma riciclata, ottenuta dagli pneumatici fuori uso debitamente trattati secondo il decreto End of Waste,
trova un’applicazione che porta vantaggi al cittadino. Quest’ultimo, che ha pagato un piccolo contributo
al momento dell’acquisto, ha la certezza che il pneumatico è stato trattato nel pieno rispetto delle norme
ambientali e che ha anche generato beneficio ulteriore, diventando un campo di calcio o una strada a bassa
emissione sonora. I cittadini di Napoli e Caserta, ad esempio, hanno sicuramente notato il beneficio di questa
trasformazione da minaccia in grande opportunità.

Massimo Centemero
Direttore CIC

Si sta vivendo da diversi anni una situazione paradossale. Sono almeno quindici anni che vengo al Sud a
proporre, discutere e spiegare che cosa significa riciclare il rifiuto organico che produciamo.
È davvero un peccato perché stiamo aprendo questa forbice tra Nord e Sud in modo inspiegabile.
Al Nord abbiamo una situazione di autosufficienza e che sta risolvendo anche i problemi della raccolta
differenziata fatta al Sud, mentre, nelle Regioni meridionali, c’è una carenza impiantistica, soprattutto in
Campania, e una carenza di raccolta differenziata dell’organico. Per quanto riguarda la Campania, dal punto
di vista della raccolta differenziata è molto avanti, ma deve investire assolutamente in impiantistica. Siamo in
un periodo particolare dal punto di vista sanitario, ma serpeggia l’ottimismo. Se dovessi verificare l’evoluzione
della situazione del riciclo organico, negli anni, devo dire che qualcosa si sta muovendo: nel centro Italia,
cinque anni fa, c’erano due o tre impianti, ora iniziano a essercene dieci. La situazione si sta sbloccando anche
in Sicilia, Campania e Puglia. Non facciamoci del male pensando sempre alle negatività, perché ricordiamoci
che la Spagna e la Francia si trovano in una condizione peggiore rispetto alla nostra, dal punto di vista di
impianti di compostaggio e raccolta differenziata. Penso che serva lavorare tanto sul territorio e spiegare
ai cittadini i progetti: che cos’è un impianto di compostaggio, di digestione aerobica, quali sono i benefici,
non solo ambientali ed economici, ma in un’ottica di sostenibilità ad ampio raggio. Ci sono anche vantaggi
occupazionali, infatti, non solo ambientali. Le opportunità sono enormi. Dieci anni fa, ad esempio, in Puglia e
in Sardegna non c’erano impianti mentre, adesso, in Sardegna, quel gap è stato colmato. L’esempio di questa
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Regione è eclatante: la Sardegna è autosufficiente per produzione di rifiuto e trattamento in loco. Bisogna
lavorare sui territori, dove la politica deve darci una mano. Alla fine degli anni ’90 e agli inizi degli anni 2000
in Campania, dopo sei anni di progetto sull’applicazione del compost in agricoltura, con risultati eccezionali,
vi era ancora il problema dell’assenza di raccolta differenziata e degli impianti. La raccolta differenziata è
arrivata: la Campania produce circa 700mila tonnellate all’anno di rifiuto organico, ma gli impianti ancora
mancano e la politica deve aiutare questo passaggio. Dobbiamo essere ottimisti per creare economie circolari
sui territori. Mi riferisco a tutte le regioni del Centro-Sud, che hanno bisogno di un passaggio in più per coprire
il gap, e speriamo che questo possa avvenire nei prossimi quattro o cinque anni. Serve programmazione e
pianificazione ma è anche necessario interrogarsi sul perché, laddove la pianificazione vi è stata, sia comunque
fallita la localizzazioni degli impianti. Per non ripetere gli stessi errori.

Massimo Medugno

DG Assocarta e Federazione Carta e Grafica

La filiera della trasformazione della carta è un settore già completo. Parlando della Campania, potremmo dire
che Amalfi è stato il primo paese costiero da cui è partito il riciclo della carta; dagli stracci e dalle materie tessili.
L’utilizzo del materiale vergine è un’invenzione risalente, probabilmente al 1800.
Questo vuol dire che esiste un sistema industriale abbastanza sviluppato che vede nel Centro-Nord una maggiore
presenza ma in cui la Campania riveste un ruolo importante, con produttori di imballaggi che riforniscono
aziende multinazionali. Per cui, da un certo punto di vista, la Campania è una Regione manifatturiera. In
questo contesto però si vive una crisi iniziata prima della pandemia, e legata alle contingenze internazionali.
Ciononostante possiamo dire che, nonostante questa crisi, il settore e tutta la filiera hanno continuato a svolgere
un ruolo essenziale, anche durante il periodo di lockdown nazionale, continuando a riciclare e a portare avanti
le attività. Siamo stati e siamo una parte importante dell’economia circolare che ha continuato a fornire quei
prodotti essenziali nonostante l’emergenza sanitaria. Il nostro settore non deve costruire una filiera, che esiste
già, considerando che il 60% della materia prima che utilizziamo, in generale, è carta da riciclare, così come
l’80% del materiale per l’imballaggio. È un sistema importante e proprio sul territorio campano ci sono realtà
importanti che svolgono questo mestiere. È ovvio che il sistema italiano in questo settore è maggiormente
concentrato al Nord, ma sono tante le nuove capacità che potrebbero ridurre, in qualche modo, il gap che
ancora esiste tra raccolta e impiego industriale. La raccolta, in Italia, equivale a 6,8 milioni di tonnellate e
l’impiego industriale a 5.4/5.5 milioni. La raccolta differenziata potrebbe essere trasformata in Italia, anche se,
chiaramente, non siamo contrari all’esportazione. L’economia circolare potrebbe dare un risvolto importante
al Paese, alle Regioni, ai nostri concittadini. Da questo punto di vista, il settore si sta attrezzando per ampliare
le capacità e perché, probabilmente, un materiale rinnovabile e riciclabile come la carta può sostituirne altri
meno sostenibili. Ovviamente scontiamo i problemi della burocrazia e delle norme. Tante volte autorizzare
una nuova cartiera che va a incrementare il riciclo della carta diventa un problema perché sul territorio ci si
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scontra con mille problemi. Tra questi, la diffidenza e la difficoltà di dover autorizzare una realtà industriale,
seppur efficiente ai fini dell’economia circolare. Il sistema dell’End of Waste, che attendiamo, potrebbe darci
una mano a migliorare la qualità, la quantità e le infrastrutture industriali. D’altra parte, il riciclo abbatte fino
al 93% delle quantità presenti in discarica ma c’è un 7% di materiali impropri che devono essere poi gestiti.
E questo diventa il problema della pianificazione, che dà un fortissimo contributo all’economia circolare,
nonostante il periodo di crisi, ma che poi non riesce a gestire correttamente i rifiuti. Allora, può capitare che
sul tavolo delle associazioni arrivino offerte dal Portogallo per portar via i rifiuti via nave o di una cartiera
ungherese che ha un buon impianto per gestire i propri scarti e prende in affidamento anche i nostri, in
cambio di denaro e assicurandogli sopravvivenza in termini competitivi. E tutto questo succede in Europa.
È importante che alle norme seguano le azioni. Con una norma appena varata nel decreto legislativo 116,
si parla di pianificazione a livello nazionale. In questo frangente potrebbero essere risolte molte questioni
strutturali, se diventassimo una piattaforma per il Recovery Fund. Se i produttori devono essere responsabili,
devono anche avere la possibilità di esercitare la propria responsabilità a pieno. Il produttore è responsabile se
riesce ad attuare delle opzioni sul territorio; se riesce a fare delle scelte coerenti in funzione della sostenibilità
e dell’economia circolare. Questo dovrebbe essere l’obiettivo. È necessario recepire queste norme in maniera
più coerente con il quadro normativo. Si parla tanto di semplificazione e poi recepiamo le norme in modo più
complicato degli altri.

Elisabetta Perrotta

Direttore Generale Fise Assoambiente

Bisogna cominciare un racconto che sia più positivo sul nostro futuro. Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo
pieno: cosa possiamo fare? La soluzione c’è, non abbiamo nulla da inventare, e questo è palese se si nota come i
rifiuti vengono gestiti in modo efficiente in alcuni territori. Quello che dobbiamo realizzare è il Piano Nazionale,
in primis perché ce lo chiede l’Europa, ma anche perché, proprio attraverso un Piano Nazionale, riusciamo
a capire quello di cui abbiamo bisogno. Di sicuro, dobbiamo affrontare il Piano Nazionale senza preconcetti,
valutando tutti gli elementi che compongono la gestione dei rifiuti. Dal riciclo fino allo smaltimento in discarica
noi dobbiamo avere a disposizione tutti gli impianti. Alcuni di questi saranno utilizzati in maniera potenziata
ma, allo stesso tempo, è necessario attivare un percorso di mercato del riciclo, che oggi anche l’Europa sta
cercando di potenziare. In questo modo non avremo bisogno così tanto di discariche, che diverranno utili solo
per gli scarti non riciclabili e recuperabili. Quando c’è un mercato, è naturale che nessun produttore voglia
avere più spese nel momento in cui può avere lo stesso materiale a un prezzo più basso.
Quindi, non ci saranno flussi di materiale riciclato in discarica se si otterrà un vantaggio a venderlo al produttore
ma, finché questo non avverrà (in questa fase, i decreti End of Waste e lo sviluppo di sistemi di supporto fiscali
sono fondamentali) dobbiamo chiederci cosa fare dei materiali che non riescono a entrare nel flusso.
Il primo percorso che si può seguire, è quello del recupero energetico, che porta un vantaggio anche nell’ottica
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della decarbonizzazione. Oltre a questo, abbiamo sistemi di termovalorizzazione che non hanno nulla da
invidiare a livello europeo. La termovalorizzazione è, da anni, sottoposta alle BAT: linee dettate a livello europeo
sull’impiego delle migliori tecnologie disponibili. E quest’anno, non solo la gestione dei rifiuti, ma anche la
termovalorizzazione, attraverso i BREF, avrà un capitolo dedicato in cui, a livello europeo, sono stati definiti
limiti di emissione e modalità di sorveglianza. Quindi, ci sono tutte le garanzie ambientali e d’impatto che
possono assicurare la qualità di questo tipo di impianti. La discarica deve entrare in una visione diversa rispetto
a quella di oggi: non deve essere la prima destinazione dei rifiuti che non trovano altra modalità di gestione,
ma va vissuta in maniera più razionale, più sostenibile, prendendola in considerazione solo se non si sono
trovate altre vie che garantiscano percorsi di riciclo e recupero energetico. Questi percorsi vanno affrontati in
una logica razionale, non emotiva o con preconcetti. Di fronte alle tecnologie, che possono far paura, abbiamo
un sistema europeo che si sta muovendo da anni per garantire sicurezza ambientale e vantaggio tecnologico.
Un altro aspetto fondamentale rimane la chiarezza delle norme: se una norma è semplice e non
interpretabile, allora avremo un percorso condiviso tecnicamente, nell’attuazione, nella velocità della risposta
dell’Amministrazione e nei controlli. Anche il controllo è fondamentale e diventa più efficiente laddove si
muove su regole chiare. La chiarezza normativa non è un’esigenza solo degli impianti, ma è necessaria per tutti
gli elementi che compongono questo contesto. I vantaggi che otteniamo sono, in primis, quello di non perdere
materia né energia, perché siamo un Paese dipendente e la circular economy nasce anche per ridurre questa
dipendenza. Noi siamo ricchi di materie prime e abbiamo vissuto percorsi di riciclo e recupero a partire dai
nostri nonni. L’Europa sta rivedendo anche il regolamento sui movimenti transfrontalieri proprio nell’ottica
di cercare di vincolare a sé l’uscita di materiali che possono portare vantaggio nel riciclo della materia e
dell’energia. In Italia non dobbiamo pensare all’export come soluzione ai nostri problemi, ma come perdita
di valore. Negli altri Paesi stanno facendo business proprio nella gestione dei rifiuti non solo per il recupero di
materia ma anche, e soprattutto, per il recupero di energia.
MERCATO INTERNO E CRESCITA IMPIANTISTICA. LE UNICHE PREMESSE
ALL’ECONOMIA CIRCOLARE. OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI RECEPIMENTO.

Paolo Glerean

Consiglio Direttivo ASSORIMAP

Dal punto di vista del riciclo delle materie plastiche abbiamo accolto con estremo favore il varo, nel 2018, della
Plastic Strategy europea, da cui deriveranno molte direttive, alcune delle quali già pubblicate. Una delle ultime
è stata recepita recentemente in Italia, ma altre la seguiranno. L’approccio non deve essere legato alla singola
direttiva da recepire, ma al quadro d’insieme, che è favorevole allo sviluppo di una vera economia circolare. Per
la plastica, individuiamo tre grosse priorità: l’economia circolare, l’importanza di porsi obiettivi più alti e l’aspetto
burocratico. Non considerare questo aspetto significa minare, dall’inizio, il concetto stesso di economia circolare.
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Il raggiungimento di questi obiettivi avrà costi enormi. Noi dobbiamo lavorare sul cambiamento di scenario,
che deve partire dalla progettazione efficiente degli imballaggi: la parte prevalente degli scarti classici da
recuperare. Da questo punto di vista, se siamo in grado di incentivare le aziende a investire sulla progettazione
di imballaggi e beni sempre più riciclabili, avremo un duplice effetto: il miglioramento della qualità del prodotto
finito, che diventerà sempre più competitivo verso materie plastiche (questo è particolarmente importante in
un momento come questo in cui le materie plastiche vergini hanno dei valori minimi dovuti al basso valore
del petrolio, mentre il prodotto riciclato conta costi non comprimibili che lo rendono non competitivo); e
l’efficienza del sistema di raccolta e selezione del riciclo (se oggi su 100 kg di plastica raccolta riusciamo a
valorizzarne il 50%, è evidente che stiamo spendendo soldi per la raccolta e la selezione sul doppio delle
quantità valorizzabili, se riusciamo, con una progettazione migliore, ad aumentare questa quota dal 50% al
90%, anche i soldi spesi nelle fasi iniziali della raccolta e della selezione, avranno un impiego migliore e si
ridurranno i costi per tonnellata riciclata).
Questa fondamentale variabile agisce in due sensi: diminuire il prezzo per tonnellata riciclata e, attraverso il
miglioramento qualitativo del prodotto riciclato, permettere al sistema di ottenere valori più alti dal punto
di vista dei costi. Per cui, si va verso un miglioramento dell’efficienza e di un minor peso verso il sistema
nell’aumento degli obiettivi di riciclo.
Riguardo la direttiva recepita in Italia, è stata esplicitata una maggiore apertura verso la concorrenza dei
sistemi di responsabilità estesa del produttore. In questo modo si inizia a creare quella sana competizione che
permette di avere più modelli coesistenti e che possano copiarsi l’un l’altro nelle best practices.
Questo è importante in un’ottica di efficienza e l’apertura consentirà di valutare quali sono i sistemi alternativi
di trattare il settore, considerandone anche i limiti.
Oltre all’efficienza, dobbiamo considerare gli obiettivi. Quelli più elevati, che sono contenuti nella recente
normativa europea, rendono l’utilizzo della plastica sempre più circolare. Sappiamo che c’è una pressione
importante sulla plastica e sull’inquinamento che da questa deriva. Bisogna avere obiettivi elevati per far sì
che si possa mettere in moto un maggiore utilizzo circolare delle plastiche con l’innalzamento del loro livello
qualitativo.
Avere delle quantità minime obbligatorie all’interno dei prodotti, permetterà la creazione e lo sviluppo di
mercati che andranno a intercettare materiale riciclato.
Questo consentirà di mettere in moto quel meccanismo che porterà, sempre di più, ad aumentare le quantità
richieste di materiale riciclato, le quali trascineranno con sé maggiore capacità produttiva, più richiesta e un
maggiore e migliore utilizzo dei rifiuti a monte. In base alla nuova metodologia di calcolo introdotta dalla
recente direttiva recepita, tutti gli scarti interni al processo di riciclo non verranno conteggiati come materiale
riciclato, giustamente. Questo innalza ancora di più la sfida nell’avere prodotti pianificati in modo più idoneo
al riciclo e alla minimizzazione dello spreco.
Questo ci impone di lavorare meglio, a partire dalla progettazione.
Una menzione particolare merita la burocrazia. Sappiamo che l’iter burocratico per ampliare un impianto
esistente o crearne uno nuovo è particolarmente lungo e difficile.
Questo accade in maniera minore in altri Paesi europei. Dato che la Plastic Strategy è un documento europeo
e sta creando competizione all’interno del settore del riciclo in Europa, ci ritroviamo ad avere competitor
stranieri che beneficiano di una burocrazia più snella, possono mettere in campo capacità in tempi più rapidi
e accaparrarsi prima i flussi di materia da lavorare e le relative aree di mercato. Viceversa, noi arranchiamo un
po’ a causa di tempistiche più lunghe.
Questo è un tema fondamentale per la competitività del nostro Paese dal punto di vista di chi ricicla materie
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plastiche. Quindi, è necessaria una revisione. Gli obiettivi della Plastic Strategy sono quelli di quadruplicare
le quantità dal 2015 al 2030, per cui questo incremento di capacità produttiva dovrà essere estremamente
importante. Di conseguenza, la gara sarà fondamentale nel determinare gli equilibri competitivi tra gli
operatori. Uno snellimento dal punto di vista della burocrazia e degli iter autorizzativi porterebbe, senza
dubbio, benefici.

Francesco Sicilia
Direttore UNIRIMA

Le tre principali Associazioni italiane del riciclo, Assorimap, Assofermet e Unirima, hanno sottoscritto un
manifesto che è parte integrante del rapporto pubblicato il 14 ottobre scorso.
Questo è un settore che viene da una crisi profonda, essendo in surplus di produzione di materia prima
secondaria rispetto al fabbisogno interno (produciamo circa il 27% in più rispetto al fabbisogno). Il principale
mercato di riferimento era quello cinese, che poi è stato chiuso.
Questo ha provocato uno shock sui prezzi con crolli importanti. Le imprese che rappresentiamo hanno avuto
la capacità di trovare nuovi mercati e abbiamo visto una leggera ripresa dei prezzi. Su questo punto, siamo
fiduciosi. Tuttavia, va sottolineato che questo è stato possibile solo grazie alle nostre imprese, che hanno una
vocazione internazionale e che hanno fatto delle esportazioni un punto di riferimento importante per la ricerca
di nuovi mercati. Qualsiasi Paese supporta l’export, perché questo traina il PIL, e noi stiamo lavorando assieme
ai Ministeri competenti per andare nella direzione giusta, verso la produzione di materia prima secondaria di
altissima qualità. L’economia circolare non può che avere dimensioni globali perché le merci vengono prodotte
e gestite e viaggiano ovunque, così come accadeva con l’economia lineare.
Ragion per cui, quella circolare deve avere confini che non possono essere nazionali.
Rispetto al decreto legislativo 116 del 2020, Unirima ha partecipato al processo di confronto con il Parlamento
nella fase in cui quest’ultimo era chiamato a esprimere pareri sull’atto 169, che conteneva alcuni elementi non
in linea con i principi della direttiva 2018/851. Abbiamo chiesto che venissero rimarcati e ripresi i principi
della direttiva, in base alla quale i cosiddetti “rifiuti simili” vengono conteggiati insieme ai rifiuti urbani ai
fini del calcolo degli obiettivi di riciclo e non per affidarne la privativa o la gestione a un soggetto. In fase di
recepimento, le commissioni ambiente di Camera e Senato hanno modificato l’atto 169 in tal senso, riportando
il decreto legislativo attuale ai principi della direttiva.
Nel testo è scritto chiaramente, così come nella direttiva, che l’Unione Europea, dovendo calcolare gli obiettivi
di riciclo con un parametro uguale per tutti gli Stati membri, ha consentito di sommare ai rifiuti urbani anche
quelli simili merceologicamente per composizione.
E quindi si parla di carta, vetro, plastica, legno, metalli. Come settore, siamo in attesa della pubblicazione del
decreto “End of Waste Carta”, sul quale noi, come Associazione, abbiamo lavorato e siamo contenti che il
Ministero abbia emanato una norma così importante.
Ora ci aspettiamo che nella fase di interpretazione e recepimento del decreto non ci siano autorizzazioni
che vadano nella direzione contraria, rischiando di non far applicare correttamente il decreto o rallentarne
l’entrata in vigore o l’emanazione.
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SCHEMA DI RECEPIMENTO, DIRETTIVA IMBALLAGGI. QUALE SCENARIO PER I CONSORZI
E QUALI RICADUTE SUL SISTEMA INDUSTRIALE. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
AMBIENTALE ALL’INDOMANI DELL’APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA.

Luca Ruini

Presidente CONAI

Il sistema CONAI di Consorzi è nato da più di vent’anni. Oggi, a distanza di 20 anni, 7 imballaggi su 10, una volta
gettati nel cassonetto della raccolta differenziata, vengono riciclati. Stiamo già superando gli obiettivi del 2025,
con l’eccezione della plastica, ai cui standard di recupero e riciclo però, siamo molto vicini. Questi risultati sono
stati portati a casa grazie al lavoro svolto dal CONAI con i Consorzi che intervengono in modo sussidiario rispetto
al mercato e gestendo circa il 50% dei rifiuti di imballaggio che vengono gettati nei cassonetti. Per questo, siamo
tra i primi, dopo la Germania, per il riciclo di imballaggi pro capite. Nello specifico, la nuova direttiva, su cui
auspichiamo un confronto continuo e trasparente con i vari Ministeri coinvolti e gli organi tecnici di riferimento
(soprattutto Ispra e Arera), porta una serie di novità. Tra queste, nei nuovi accordi è prevista la copertura dell’80%
dei costi di raccolta. Nonostante questo, facendo anche un confronto rispetto agli altri sistemi europei, notiamo che
i contributi pagati in Italia risultano essere ancora tra i più bassi a livello europeo. Questo modello, in venti anni,
è riuscito a portare a casa dei risultati anche in pieno lockdown con il blocco delle attività industriali e di riciclo.
Grazie ai Comuni e alle attività delle piattaforme, infatti, non abbiamo lasciato neanche un chilo di imballaggi per
strada. E non era scontato. Con il Recovery Fund, molti punteranno su economia circolare, ma anche su questo c’è
la necessità di confrontarsi. Il Sud è sicuramente l’area che ha una maggiore importanza. Gli strumenti che sono stati
sviluppati in questi anni per dare supporto riescono a fornire piani molto chiari sul territorio. Penso che competenze
e aiuto possano servire per sviluppare i piani per il Centro e per il Sud. Le tecnologie ci sono; il tema è come riuscire
a trasformarle in processi industriali. I cambi di normativa creano, da una parte, una turbativa, ma, da un’altra,
sono delle opportunità per capire come raggiungere gli obiettivi dati dalle direttive attraverso competenze eccellenti
e nonostante la burocrazia, che ogni tanto rischia di frenare lo sviluppo e la realizzazione di determinate attività.

Laura D’Aprile

Direttore Generale Economia Circolare MATTM

I temi più ricorrenti sono quelli della burocratizzazione, della necessità di impiantistica di supporto all’economia
circolare, dell’esigenza di fornire ai cittadini informazione e formazione sul tema per far sì che partecipino
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ai processi in modo costruttivo. Il Recovery Fund è una grandissima opportunità per supportare tutte queste
iniziative. A nostro avviso, lo sviluppo dell’economia circolare si fonda sull’implementazione di una raccolta
differenziata non in termini quantitativi ma qualitativi, spingendo non tanto sulle percentuali, ma sulla qualità
dei rifiuti che poi devono andare agli impianti di riciclaggio. Per l’impiantistica, l’articolo 198 bis, introdotto
dal recepimento alle direttive europee con il Piano Nazionale dei Rifiuti, prevede l’intervento dello Stato sulla
pianificazione regionale. La carenza di pianificazione impiantistica e i ritardi non riguardano solo le regioni del
Sud, ma anche il Nord Italia. La pianificazione deve essere basata su criteri oggettivi e sull’analisi dei flussi, in
collaborazione con gli enti pianificatori, le Regioni, l’Anci e tutti i principali stakeholder nazionali.
Dobbiamo inserirvi all’interno dei criteri che valgano per tutti gli Enti pianificatori, quindi per tutte le Regioni,
e dei principi che consentano di fare ciò che va tecnicamente fatto, e non ciò che è opportuno fare sulla base
di valutazioni che esulano dall’ambito tecnico. Quindi, sull’impiantistica abbiamo questa grande opportunità
tecnico-normativa, ma, allo stesso tempo, abbiamo previsto all’interno delle proposte del Recovery Fund anche
la possibilità di finanziamento degli impianti, cercando di garantire un coordinamento con gli altri dicasteri
e, in particolare, con quello dello Sviluppo Economico. Le nostre proposte sono tutte congiunte e vanno nella
direzione di un finanziamento degli asset impiantistici finalizzati allo sviluppo dell’economia circolare.
Collegato al tema degli impianti c’è anche quello della burocrazia. A tal proposito, va distinta la burocratizzazione
indotta da chi nella pubblica amministrazione non rispetta le regole già esistenti.
Il rispetto dei termini di conclusione del procedimento della legge 241 del ’90, ad esempio, a volte, purtroppo
rimangono in modo ingiustificato sospesi o aperti da parte delle pubbliche amministrazioni e, quindi, anche chi
volesse investire non ha delle risposte certe. Poi c’è una burocratizzazione indotta dall’eccesso di normative e
di normazione che gli Inglesi sintetizzano con “more is less”: più la normativa è complessa e più ne rendiamo
difficile l’interpretazione agli imprenditori, agli operatori del settore e a chi deve controllare. Da qui, deriva il
tema dell’illegalità del settore dei rifiuti. Spiegare e chiarire ai cittadini che cosa vuol dire fare impianti e come
sviluppare l’economia circolare è una questione importantissima. Spesso emerge la mancanza di accettazione
dell’impianto sul territorio e accade perché non c’è una corretta formazione e informazione rispetto a quello che si
va a fare. Ormai, realizzare un impianto di compostaggio aerobico equivale, in termini di difficoltà di accettazione
sul territorio, a realizzare una centrale nucleare. Questo perché, purtroppo, troppo spesso le informazioni non
passano nel modo giusto. L’informazione va riportata da un livello tecnico elevato a un livello di comprensione
immediata da parte dei cittadini, evidenziando i benefici che si possono trarre dalla realizzazione di un impianto.
Questi sono i temi che contiamo di affrontare nella nuova direzione generale per l’economia circolare.

Alessandro Bratti

Direttore Generale ISPRA

Il tema delle carenze strutturali del Centro-Sud, soprattutto relativamente alle infrastrutture, rappresenta una
questione, purtroppo, quasi centenaria, nonostante esistano esperienze virtuose che devono essere raccontate
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di più e meglio. Credo che oggi, la pandemia, da un lato, crei una serie di difficoltà da un punto di vista
sanitario e di ripresa economica ma, allo stesso tempo, ci consegni la possibilità di cambiare rotta e accelerare
su alcuni processi che timidamente stavano già avanzando a livello europeo.
A tal proposito, è nota la presentazione da parte della presidente Von der Leyen dell’European Green Deal.
Nato prima della pandemia, presenta un tipo di sviluppo diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto
nel dopoguerra, mettendo a disposizione, prima del Recovery Fund, linee di finanziamento per sviluppare
riforme ambiziose che passano attraverso l’industria sostenibile e l’economia circolare per definire i criteri nel
cosiddetto “regolamento sulla tassonomia finanziaria”, legato alla finanza sostenibile.
C’è uno sforzo enorme, da parte comunitaria, di indirizzare tutti gli investimenti e l’economia verso la
transizione green.
L’economia circolare aveva avuto un suo indirizzo molto preciso nell’emanazione delle quattro direttive, che
poi sono state recepite recentemente, riguardo la riduzione dei rifiuti, il recupero della materia prima, il riciclo.
Non c’è dubbio che, alla base di tutto ciò, ci sia il processo del cosiddetto “fine vita dei rifiuti”.
Lo sforzo di costruire un percorso per recuperare materia attraverso l’End of Waste è il primo passo per
procedere nella maniera adeguata. Non basta più solo una comunicazione corretta legata all’impiantistica;
ci sono elementi di carattere sociologico che sono complessi da recuperare ma su cui si dovrà continuare a
puntare.
Oggi questo processo già attivato da Von der Leyen subisce un’accelerazione attraverso il Recovery Fund e
apre la possibilità di presentare un grande piano da parte del nostro Paese per ammodernare le infrastrutture.
Oggi abbiamo di fronte una grandissima sfida.
Probabilmente, non basterà il lavoro dei Ministeri, ma serve un confronto maggiore con le categorie economiche
e un disegno strategico che guardi con un occhio di riguardo alle aree meno infrastrutturali, il Centro-Sud in
particolare.
Nei recepimenti e nelle normative che andrebbero riviste perché obsolete, c’è la necessità di avere una stessa
chiave di lettura dei processi anche a livello europeo.
C’è il rischio che in alcuni paesi non si consideri il rifiuto una risorsa, e questo presuppone una distorsione del
mercato importante a livello comunitario.
Nei prossimi anni ci aspetta un’Italia che può ripartire se segue la strada dell’innovazione.
Ci sono tutti gli elementi per farlo e c’è una classe imprenditoriale molto presente, attiva e innovativa.
L’Italia non ha niente da invidiare a livello europeo sul tema della circolarità.
C’è la necessità di avere un sistema pubblico in grado di rispondere in maniera adeguata alle sfide più innovative.
Per fare questo, occorre introdurre competenze e forze nuove nel sistema pubblico.
Le sfide sono ad altissimo livello da un punto di vista tecnologico, ma bisogna avere gli strumenti necessari per
metterle in pratica.
Bisogna rendersi conto che per fare qualsiasi tipo di attività le strutture impiantistiche sono necessarie.
Non si può fare economia circolare, non si può fare riciclo, né recupero, né energia rinnovabile e non si può
arrivare a quegli obiettivi di decarbonizzazione che ci vengono chiesti a livello europeo se non si lavora in
maniera molto intensa sull’infrastrutturazione del Paese.
Questo è un dato con cui la politica dovrà fare i conti.
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4° SYMPOSIUM
BONIFICA E VALORIZZAZIONE: IL RUOLO DELLE STAZIONI APPALTANTI
PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI E LA LORO DIFESA
DALLE INFILTRAZIONI CRIMINALI.

Guarda il video su Ricicla.tv
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On. Salvatore Micillo

Commissione Ambiente Camera

Ho dato molti significati al termine “bonifica”. Quando da Sottosegretario mi sono occupato insieme al
Generale Vadalà, delle bonifiche dei siti sottoposti a procedura di infrazione europea, pensavo che la bonifica
fosse un sito da risanare. Poi però sempre a bonifica conclusa, le chiavi di quel territorio venivano consegnate ai
legittimi proprietari: i cittadini. Dalla Commissione Europea ci arrivano dati che indicano che si sono compiuti
passi in avanti in tema di bonifiche. Sono stati più o meno dimezzati gli importi che paghiamo all’Europa ogni
anno per le discariche abusive mai bonificate. Discorso più ampio meritano i siti di interesse nazionale (SIN).
Ai 41 siti d’interesse nazionale, quest’anno si è aggiunto anche quello di Giugliano in Campania che tornerà a
essere di competenza del Ministero dell’Ambiente. Dei 42 SIN il 50% non è assolutamente bonificato.
Nella maggior parte dei casi si è arrivati a una semplice caratterizzazione del territorio; si è capito quali fossero
gli agenti chimici presenti su quel territorio e in che modalità potrebbero essere bonificati e poi messi in
sicurezza. Per quanto riguarda, dunque, i siti di interesse nazionale, si è a metà di un tragitto molto più lungo.
Arriviamo, poi, ai siti di interesse regionale (SIR), che sono molto più numerosi. Le battaglie che ho condotto
durante il mio percorso in Parlamento sono state tante: introdurre nel sistema del codice penale i resti di
disastro e inquinamento ambientale; il ravvedimento operoso; la messa a bonifica; e il ritrovamento di materiale
radioattivo. È entrata nel codice penale la legge 68 del 2015. A circa 5 anni dall’entrata in vigore di quella
legge, noi crediamo che, oltre ai risultati ottenuti e che sono oggettivamente positivi, questa legge abbia
bisogno di una revisione. Chi sbaglia inconsapevolmente perché non conosce la norma, va tutelato. Cosa
diversa sono gli ecocriminali contro i quali si impegna il ddl “Terra Mia”, attualmente oggetto di dibattito tra
le diverse forze politiche del Paese. Occorre una nuova sensibilità, una nuova coscienza ambientale. Per questo
siamo partiti dalle scuole inserendo come materia di studio proprio l’educazione ambientale. Io sono convinto
che abbiamo invertito la tendenza e cambiato il passo. Ora guardiamo avanti perché ci sono intere porzioni di
paese da risanare e restituire agli italiani.

Isaia Sales

Professore di Storia delle Mafie - Università Suor Orsola Benincasa di Napoli

Le infiltrazioni criminali nel settore delle bonifiche e nella vita della pubblica amministrazione si possono
evitare facendo tesoro delle esperienze precedenti.
Oggi noi abbiamo sufficienti elementi sulla base di studi, di sentenze della magistratura, di libri, di dichiarazioni
di pentiti, di comportamenti da parte di Istituzioni preposte, per dire quello che non si deve più fare per togliere
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fiato alle organizzazioni mafiose, in particolare a quelle camorristiche. A volte si ha l’impressione di avere a
che fare con dei giganti dal punto di vista dell’intelligenza, con imprenditori dal fiuto eccezionale. Sbagliamo
a descrivere così i mafiosi e i camorristi.
Questi cambiano e aggiornano le proprie strategie sulla base di due elementi.
Il primo è la risposta dello Stato.
Fino a quando, nel campo dei rifiuti, non c’era un sistema di leggi o di controlli che ne scoraggiasse l’azione,
le organizzazioni criminali hanno avuto il sopravvento.
Quando lo Stato ha cominciato a sequestrare e confiscare i beni, i camorristi hanno dovuto cambiare strategia:
non hanno più intestato le aziende ai loro familiari ma hanno dovuto trovare dei prestanome.
Quando le mafie cambiano, cambiano in funzione della risposta istituzionale.
I camorristi o i mafiosi non sono esperti nel campo dei rifiuti e delle bonifiche, ma entrano in questo ambito se
c’è una domanda illegale, che nel corso dei decenni precedenti è stata molto elevata da parte dell’imprenditoria
del Centro-Nord che ha utilizzato la Camorra come vettore di occultamenti.
La Campania era più vicina rispetto ad altre Regioni e quindi il costo dei trasporti era inferiore e i Casalesi ad
esempio, avevano il dominio di determinati territori.
Dunque, i camorristi non si infiltrano in determinati settori per lungimiranza, ma solo se quei settori sono
sguarniti di controlli da parte dello Stato e, contestualmente, se sono settori che promettono ricchezza.
Il secondo elemento da non trascurare è che quando parliamo di rifiuti e di ambiente, spesso ci troviamo o ci
siamo trovati, di fronte a comportamenti criminali non solo da parte dei camorristi.
Il terzo elemento, che è fondamentale, è che più si alzano gli standard di innovazione e tecnologia applicati a
questo settore, più per le imprese di mafia diventa difficile penetrarli.
In genere, tutti gli investimenti dei mafiosi, sono in settori a bassa tecnologia, a controllo politico, a grande uso
di capitali liquidi e con una forte presenza di manodopera.
Via via che l’innovazione tecnologica aumenta, si riduce il peso dell’impresa camorristica, che si limita o alla
tangente o a operare in alcuni campi collaterali a bassa tecnologia.
Se andiamo a considerare i dibattiti degli ultimi anni, ad esempio, quello sui termovalorizzatori o sulle
infrastrutture nel campo dei rifiuti, a prescindere dalla idea di ciascuno sulla necessità o meno di certi impianti,
è chiaro che la camorra non sarebbe mai in grado di sostituirsi alle imprese che progettano, costruiscono o
gestiscono un’opera di tale portata.
Più nel settore di rifiuti e bonifiche si alza il livello tecnologico e degli investimenti, più è bassa la possibilità di
presenza strutturale delle mafie.
Alla luce di ciò è chiaro che abbiamo tutte le possibilità di evitare infiltrazioni nel campo della bonifica.
Naturalmente, bisogna anche sfatare dei luoghi comuni come quello che la Camorra abbia inquinato per la
possibilità di bonificare.
Non attribuiamogli dei lucidi disegni, non gli riconosciamo un’intelligenza superiore a quella che hanno.
Se lo Stato e le Istituzioni vogliono fare la loro parte, siamo nelle condizioni di evitare gli errori del passato.
Attenzione, in genere, le imprese di camorra entrano più facilmente laddove il settore è permeato di clientela
e di corruzione.
Loro non portano la corruzione ma arrivano dove già c’è.
Eleviamo il livello tecnologico del settore ed evitiamo clientela e corruzione; diamo l’idea che lo Stato
abbia imparato dalle esperienze passate e vedremo che potremo bonificare anche in terra di camorra senza
conseguenze.
Questo non è solo un auspicio, ma un convincimento.
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Generale Giuseppe Vadalà

Commissario di Governo per la bonifica delle discariche abusive

L’Arma, con una task force istituita il 24 marzo 2017, sta aiutando la Commissione straordinaria per la bonifica
delle discariche abusive nella sua missione. L’uso della tecnologia, in questo settore, è strategico ed è un punto
centrale. Ci deve essere lo Stato, nella sua interezza e nelle sue funzioni, a evitare infiltrazioni criminali.
Tutti gli Enti amministrativi: Comuni, Province, Prefetture, attraverso le loro articolazioni, devono lavorare in
modo trasparente, in coordinamento e sinergia. In questi 3 anni di lavoro noi abbiamo messo in campo diverse
risorse. In 3 anni la nostra struttura di missione ha compiuto 800 missioni circa, soprattutto a livello territoriale,
e portato avanti diversi tavoli di lavoro. Le decisioni spesso non sono semplici, anzi piuttosto complicate perché
il tema delle bonifiche è complicato, ma se facciamo sistema e lavoriamo in sinergia, tante situazioni le portiamo
a compimento. Punto centrale è la tecnologia che deve essere un parametro fondamentale nella concessione
degli appalti. Dobbiamo aprire il mercato il più possibile perché vi sia una partecipazione allargata.
La criminalità per nostra esperienza prova sempre a infiltrarsi nei trasporti di materiali e nella gestione di soldi
pubblici. Tutto il sistema delle interdittive antimafia risulta indispensabile. Leggendo le interdittive si evidenzia
una situazione purtroppo negativa in molti territori, e non solo al Sud. Quando la criminalità si infiltra, a volte,
lo fa in maniera subdola servendosi di società apparentemente pulite.

Maggiore Aldo Papotto

Task force Carabinieri, Struttura Dimissione per le bonifiche

Il nostro obiettivo è quello di mettere in sicurezza i territori. La legalità nelle gare e nella selezione dei contraenti
è un passaggio d’interesse importantissimo come lo sono i profili di legalità dei cantieri che ne conseguono. Il
Commissario straordinario e questo ufficio sono dotati di poteri di sostituzioni e deroga grazie a una legge che
cerca di facilitare i procedimenti legislativi.
Questo ufficio, come scelta politica, ha deciso di non agire in sostituzione né in deroga, ma di facilitare le scelte
che gli Enti territoriali e di Governo compiono.
Condividiamo questo percorso con attori pubblici e privati al fine di evitare infiltrazioni criminali negli appalti
e nei cantieri.
La criminalità organizzata si modifica in relazione alle normative e, in questo senso, in questo settore, ci sono
state delle modifiche anche negli ultimi anni. Il protocollo di legalità, sottoscritto nel 2018 tra il Commissario
straordinario e il Ministro degli Interni, di cui si è dotato questo ufficio, è un elemento essenziale nella lotta alla
criminalità nel settore. Questo protocollo mette sotto la lente i cantieri.
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Uno dei tentativi messi in atto più frequentemente dalla criminalità organizzata, è quello di entrare negli appalti
attraverso subappalti e subforniture. L’esperienza insegna che a volte la criminalità organizzata subentra negli
appalti attraverso l’imposizione di manodopera locale. Il protocollo di legalità lavora affinché qualsiasi attività
sia preventivamente autorizzata da questo ufficio, che analizza tutti i movimenti di cantiere. Il sistema deve
aprirsi al mercato, alle nuove tecnologie e all’innovazione, agli operatori economici virtuosi soprattutto nelle
scelte progettuali e verso le migliori tecnologie oggi a disposizione.
Le ultime gare hanno visto una partecipazione straordinaria di 80 o 100 imprese.
Ci sembra un dato ottimale e un risultato straordinario. L’approccio alla legalità deve quindi riguardare a 360
gradi tutto il procedimento amministrativo, fino al certificato dell’avvenuta bonifica.

Giovanni Portaluri
Invitalia

Noi siamo la prima centrale di committenza nazionale per la realizzazione degli investimenti strategici.
Quando abbiamo iniziato a svolgere queste funzioni eravamo in una fase in cui la centralizzazione della
committenza era individuata a livello europeo ma non a livello nazionale.
Era prima del Codice degli appalti, del d.lgs. 50/2016. In quella fase rilevammo, insieme alle amministrazioni
centrali statali, una carenza: quella di un soggetto che avesse tecniche, competenze e capacità professionali da
mettere a servizio delle stazioni appaltanti per accelerare la realizzazione degli interventi.
In quel contesto siamo stati anche la prima stazione appaltante a livello nazionale a utilizzare la piattaforma
di Procurement, un supporto tecnologico per far sì che le procedure di gara si svolgessero con la massima
trasparenza e visibilità per tutti gli operatori.
Le tecnologie sono uno strumento fondamentale non solo per accelerare le procedure di gara ma anche per
garantire trasparenza e legalità.
La digitalizzazione dei processi è una frontiera tecnologica che rende sempre più complicati e difficili fenomeni
corruttivi o di infiltrazione criminale.
La piattaforma è uno strumento accessibile a tutti gli operatori all’interno della quale i Commissari di gara si
incontrano in una stanza virtuale per confrontare le proprie posizioni?
Tutto questo è tracciato e avviene con tempistiche che difficilmente consentono a organizzazioni criminali o
fenomeni corruttivi di poter aggredire l’interlocutore, anche fisicamente, perché non c’è prossimità.
Questa modalità operativa ci ha consentito di diventare una struttura di riferimento nazionale prima per conto
della Presidenza del Consiglio, per tutte le strutture nazionali che operano in fasi emergenziali, e poi anche
per altre amministrazioni. In questi ultimi anni abbiamo operato per 7/8 commissari nazionali: quello della
depurazione; quello della bonifica delle discariche abusive; con il commissario per il sisma; e con il commissario
per l’Expo di Dubai. Una grande varietà di contesti che ci ha consentito di standardizzare le modalità operative.
Questo ci permette di interfacciarci con le stazioni appaltanti fornendo un supporto che, via via, elimina quelle
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sacche di inefficienza che nella realizzazione delle opere pubbliche non solo ne ritardano la realizzazione,
ma possono favorire le infiltrazioni criminali. Il valore delle opere che abbiamo realizzato è superiore ai 550
milioni di euro.
La maggior parte di questi interventi sono di piccole o piccolissime dimensioni, come quelli per le bonifiche,
mentre quelli per il dissesto idrogeologico, come l’impianto per lo scolmatore di Genova, sono di centinaia di
milioni di euro.
Il ricorso alle centrali di committenza, come evidenzia il contributo dell’Anac sulla semplificazione delle
procedure, è un elemento centrale ma non solo a livello nazionale, per il ruolo che può svolgere Invitalia, ma
anche in ambito locale per il ruolo che le centrali di committenza regionali possono svolgere a supporto dei
territori. È una modalità operativa.
Le procedure di gara sono normate per legge e le piattaforme informatiche consentono di svolgere queste
procedure con grandissima trasparenza.
È evidente che se una piccola amministrazione porta a termine una o due procedure l’anno, avrà difficoltà
ad approcciare i tanti adempimenti amministrativi richiesti, altra cosa se lo fa una centrale di committenza
territoriale o nazionale che ha standardizzato i processi e ha a disposizione un know-how, strumenti, supporti
e competenze interne che consentono di svolgere l’industrializzazione di un procedimento amministrativo.
La fase dell’affidamento e i suoi termini, su cui per molto tempo si è discusso e ancora si continua a discutere,
è solo uno degli aspetti legati all’esecuzione delle opere pubbliche.
Che cosa succede il giorno dopo che la procedura di affidamento si è conclusa, è di vitale importanza.
Oggi l’attenzione deve essere sempre maggiore nella fase dell’esecuzione dell’appalto.
La durata dell’esecuzione è un elemento centrale e la durata con la quale agli appalti viene data esecuzione, è
un elemento fondamentale.
Il controllo, il monitoraggio e la trasparenza che bisogna dare alle fasi di esecuzione degli appalti è un’esigenza
simile a quella che abbiamo sulle procedure di affidamento.
Noi stiamo già sviluppando una piattaforma di nuova generazione che consentirà non solo di svolgere le
attività del public procurement, ma anche di monitorare e rendere visibili e trasparenti tutte le fasi relative
all’esecuzione delle opere pubbliche.
Oggi il decreto semplificazioni è confluito nel Codice degli Appalti e ha introdotto figure nuove che sono
molto simili a quelle che esistono nell’ambito dell’esecuzione delle opere pubbliche, in altri ambiti europei
come ad esempio il collegio consultivo tecnico, che è un organo promosso dalla stazione appaltante e al quale
partecipano gli esecutori degli appalti.
Poter creare delle finestre sulle piattaforme tecnologiche che rendano evidente il ruolo e le funzioni svolte
da questi collegi consultivi tecnici, può amplificare enormemente la trasparenza e l’accelerazione nella
realizzazione delle opere pubbliche.
Oggi dobbiamo bonificare porzioni enormi del nostro territorio, ma lo si deve fare per mezzo di progetti di
bonifica economicamente sostenibili.
Per troppo tempo abbiamo sacrificato, nella logica di una tutela ambientale forse troppo alta e ambiziosa, la
vocazione della sostenibilità economica del recupero dei territori.
Imprenditori, operatori locali e popolazioni devono condividere l’obiettivo di accelerare il recupero dei territori
e la sostenibilità economica.
Questo è stato, ad esempio, un punto di riferimento nel “progetto Bagnoli” e speriamo di riuscire a sciogliere
tutti i nodi che le procedure amministrative vincolano quando si tratta di bonificare in un contesto urbano
come quello di Napoli.
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Pasquale Loria

Direttore Unità Tecnica presidenza CdM

Sicuramente il protocollo sottoscritto con il Generale Vadalà e con la struttura da lui diretta, riveste una
significativa importanza come pratica amministrativa. Non so se si può considerare una vera e propria best
practice, ma ha, comunque, un significato forte. La struttura che dirigo in seno alla presidenza del Consiglio
dei Ministri, nata con l’obiettivo di liquidare l’emergenza rifiuti in Campania e risolvere le problematiche
di carattere amministrativo e il contenzioso, insieme ad altre attività di lavoro compiute in sinergia con altri
Commissari straordinari, si propone come soggetto di supporto amministrativo contabile ma anche tecnico,
rispetto a processi che riguardano l’attività di altre Strutture commissariali. Questo porta efficienza nella gestione
dei processi amministrativi perché nel momento in cui viene creata una Struttura commissariale e si insedia
un Commissario straordinario, vanno create una serie di funzioni operative per realizzare l’attività. Queste
strutture operative sono solo in parte tecniche, strettamente legate al tipo di attività che il Commissario deve
svolgere. Sono strutture di supporto e, quindi, uffici che si occupano della gestione contabile, amministrativa,
della gestione del personale che, nella maggior parte dei casi, si divide tra l’amministrazione di provenienza e
quella a cui viene affidato per un periodo di tempo. Questo comporta una moltiplicazione delle funzioni e una
tendenza, per queste strutture commissariali, a diventare sempre più grandi in termini di risorse impiegate.
L’operazione fatta con il Commissario Vadalà è abbastanza banale: utilizzare una struttura già esistente che
nel tempo ha sviluppato una serie di competenze di natura amministrativa, nella decretazione, nella parte
contabile, nella gestione del personale e dei supporti informativi, che sono cresciute dal termine dell’emergenza
dei rifiuti in Campania, nel 2009, fino ai giorni nostri. Più di dieci anni di attività nel corso dei quali la struttura
si è consolidata e il personale ha acquisito importanti competenze. I sistemi, dal punto di vista informatico, si
sono sviluppati. Oggi personale e struttura dell’unità tecnico-amministrativa sono in grado di gestire un certo
numero di processi del tipo descritto. È importante che si possa utilizzare questa struttura a supporto di altre
strutture Commissariali, evitando la duplicazione dei servizi.

Enrico Biscaglia
Presidente SOGESID

SOGESID nasce come Società in-house del ministero dell’Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture e
viene chiamata a svolgere un ruolo di supporto in quelle situazioni nelle quali c’è un deficit di struttura tecnica
adeguata ad affrontare i problemi. Parlando delle discariche abusive, è evidente che se una sanzione europea
arriva è perché per anni non si è riusciti a realizzare delle bonifiche sui territori. Nascono così i Commissari:
72

un braccio dello Stato con un obiettivo ben definito. In questo senso, l’esperienza del Generale Vadalà è molto
esemplificativa: sono tanti gli interventi in cui ha dovuto operare. La Struttura commissariale ha mostrato
una certa efficienza ed è riuscita a portare fuori da sanzioni europee la maggioranza dei siti, valorizzando una
pluralità di soggetti: dal Comune al Provveditorato, da Invitalia a SOGESID, soggetti che operano secondo i
principi di sussidiarietà. SOGESID, infatti, opera su 13 siti, metà dei quali sono già fuoriusciti dall’infrazione.
Interveniamo anche nelle fasi di progettazione. Abbiamo una struttura tecnica e siamo in grado di svolgere
quel lavoro, ma possiamo anche essere quella stazione appaltante che individua e accompagna il processo
di realizzazione di un’opera. Il problema di qualsiasi Commissario, sostanzialmente, è mantenere i tempi,
cioè rispettare le scadenze. I tempi nella realizzazione di queste opere sono un punto dolente. Il laboratorio
REF Ricerche ha evidenziato che in opere abbastanza vicine a quelle di cui si occupa il Generale Vadalà, il
tempo medio di realizzazione è di 4 anni e mezzo. È un tempo abnorme e il periodo maggiore è quello della
progettazione, di 2 anni e mezzo. Queste sono medie che ci fanno capire che spesso, anche se certe missioni
sono affidate a Strutture commissariali, i tempi rimangono un’incognita. Trovare regole che rendano tutto
più veloce è fondamentale. Il decreto semplificazioni va in questa direzione e punta sull’incarico affidato in
maniera diretta per importi fino a 150mila euro. Penso che il cruccio maggiore sia costituito da due elementi:
restituire ai territori la capacità di operare e avere una struttura tecnica autosufficiente affinché ogni zona possa
farsi carico dei propri problemi. Mettersi in relazione con i soggetti che devono cooperare, come dimostra
l’esperienza del Generale Vadalà.

Rita Iorio

ARPA Campania

L’Agenzia regionale è in prima linea sul territorio: dal monitoraggio delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo
e acque sotterranee, fino alle bonifiche, ci occupiamo di tutti gli aspetti. Purtroppo in Campania ci sono
ancora poche bonifiche in essere anche se questa Regione ha un grande strumento di programmazione degli
interventi: il Piano Regionale di Bonifica. Ogni anno il Piano Regionale viene aggiornato. L’ultimo è stato
pubblicato a gennaio 2020. Il primo Piano Regionale di Bonifica è del 2005 e ARPAC faceva parte del gruppo
di lavoro per la redazione del Piano. In Campania sono quasi 5.000 i siti censiti e che avrebbero bisogno
di bonifiche. Abbiamo poi un elenco di siti da bonificare o dei quali è in corso la bonifica, circa 280, ma
soltanto una trentina sono quelli sui quali i cantieri si sono conclusi. Poi c’è un elenco di siti potenzialmente
contaminati, sono circa 4.700. In Regione, fino al 2013, avevamo ben 6 siti di interesse nazionale ma con
il decreto ministeriale n.7/2013, 4 di questi sono stati declassati e sono diventati di competenza regionale.
Soltanto il SIN di Napoli Orientale e quello di Bagnoli sono rimasti di competenza ministeriale. Quest’ultimo,
però, è stato riperimetrato e soltanto la parte industriale è rimasta a carico del ministero. Sui SIN Litorale
Domizio Flegreo, Vesuviano, Pianura e Bacino del Sarno saranno eseguite per ordinanza regionale delle
indagini preliminari e l’ARPAC è stata chiamata a redigere le linee guida per eseguirle. In realtà, per ogni
tipologia di sito, l’Agenzia ha stabilito numero e distribuzione dei sondaggi e gli analiti da ricercare. ARPAC
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non ha quindi un ruolo nell’iter di bonifica, ma può essere chiamata dagli Enti provinciali della Regione per
verificare la rispondenza dei piani alle linee guida. Se dalle indagini preliminari risulta il superamento anche di
un solo contaminante rispetto alla soglia fissata, il soggetto è obbligato a redigere il piano di caratterizzazione,
che viene presentato alla Regione se il sito è di interesse regionale o al Ministero se è di interesse nazionale.
L’Agenzia istruisce il piano di caratterizzazione e partecipa alla Conferenza dei Servizi inviando il parere. Se
la Regione o il Ministero approvano il piano, anche se con prescrizioni come avviene la maggioranza delle
volte - viene dato l’incarico all’Agenzia di svolgere il contraddittorio. L’area territoriale dei diversi dipartimenti
provinciali, 5 per la Campania, a cui fa riferimento il sito, svolge il tavolo tecnico durante il quale si stabilisce
un piano delle attività dove si descrive sia l’intervento che le modalità dei sondaggi, e vengono stabiliti gli analiti
da ricercare e le metodiche analitiche, in modo tale che il laboratorio di parte e quello dell’Agenzia possano
confrontare i dati analitici. Viene quindi stipulata una convenzione. L’area territoriale svolge un’attività di
campo, verifica l’esecuzione dei sondaggi e preleva campioni, di prassi del 10%. I campioni di suolo, sottosuolo
e acque sotterranee vengono poi portati al laboratorio ARPAC di Agnano, l’unico centro che svolge analisi
su matrici ambientali per i siti contaminati. A loro volta, i soggetti obbligati, fanno eseguire le analisi al
laboratorio di parte, i dati vengono confrontati e viene redatto un parere di validazione sulla campagna di
caratterizzazione. Se vi sono, quindi, superamenti, secondo la normativa vigente, viene redatto un documento
di analisi di rischio. L’Agenzia istruisce il documento di analisi di rischio per vedere se i fruitori dell’aria o
le matrici ambientali presentano fattori di rischio e partecipa alla Conferenza dei Servizi, che si svolge in
maniera asincrona. Soltanto se vi è discordanza di pareri, la Conferenza avviene in maniera attiva.
Stabiliti, quindi, gli obiettivi di bonifica, verrà redatto il progetto. L’Agenzia istruisce il progetto di bonifica,
partecipa alla Conferenza e o la Regione o il Ministero, a seconda dell’entità dell’interesse, stabilisce il controllo
che l’Agenzia deve operare sul territorio a valle della bonifica. L’Agenzia dovrà controllare gli esiti della
bonifica. Dopodiché, per legge, la Provincia deve rilasciare il certificato di avvenuta bonifica, accompagnata
da una relazione redatta da ARPAC. Dal censimento di un sito all’inizio dell’iter di bonifica, ARPAC è sempre
presente. Nell’ultimo piano regionale di bonifica è stato inserito anche un elenco delle aree agricole della Terra
dei Fuochi. Anche qui l’Agenzia, poiché non era ancora stato reso pubblico il regolamento delle aree agricole
del 2019, con la legge 6 del 2014, ha partecipato in prima linea. Nel gruppo con l’ISS, l’ISPRA, il Corpo
Forestale, il CREA, ha creato un modello scientifico per individuare i siti agricoli da indagare, con prelievi e
analisi fatti dall’Agenzia. A valle dei risultati, l’Agenzia ha definito la classificazione per l’utilizzo di queste aree
agricole e nel piano regionale sono state inserite quelle per cui è stato interdetto l’utilizzo agricolo e sono state
prescritte delle caratterizzazioni ambientali. Anche sull’argomento “Terra dei Fuochi”, quindi, l’Agenzia è ed
è stata in prima linea e lo è tutt’ora perché tutt’ora è in corso questa analisi sulle aree agricole.

Massimiliano Pulice
A.D. Arcadis

La società che rappresento nasce in Olanda più di 130 anni fa come società di ingegneria focalizzata a gestire
società consortili per le acque e le infrastrutture idriche. Svolgere questo ruolo in Olanda, significa avere una
forte connotazione e rappresentare l’interesse pubblico e privato.
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Parliamo di situazioni in cui le terre sono sommerse dall’acqua, sono sotto il livello del mare.
Per questo rappresentiamo esigenze di enti territoriali, della pubblica amministrazione, delle comunità e quindi
dei soggetti proprietari delle terre immerse.
Uno degli elementi centrali sul tema delle bonifiche è la trasparenza.
Il fatto di utilizzare la tecnologia e digitalizzare i processi va proprio in direzione della trasparenza.
Trasparente, per noi, significa avere un approccio metodologico chiaro.
Spesso mi trovo a un confronto serrato con le committenze, sia pubbliche che private. Al momento il nostro
focus è sulle bonifiche di pezzi di territorio che poi vengono riconsegnati alla comunità e valorizzati verso la
rigenerazione urbana.
Quando mi trovo a dialogare di questi temi con le committenze, non è sempre chiaro come una società di
ingegneria possa trasferire concetti di project management all’intero processo di realizzazione della bonifica.
Digitalizzare l’intero processo di bonifica significa avere a disposizione degli strumenti di comunicazione
massiva molto più potenti che sia il proprietario del terreno che il futuro utilizzatore, possono trasferire anche
ai non addetti ai lavori.
Mettere in atto un radicale cambiamento nell’approccio alla bonifica significa comunicare cosa succederà,
fase per fase, a chi sta vicino a questi siti di interesse nazionale o regionale, o terreni da bonificare per la
rigenerazione urbana.
Quando parlo di digitalizzazione parlo del controllo di tutte le fasi operative attraverso parametri misurabili
in tempo reale.
Digitalizzare il progetto con una mole gigantesca di dati che derivano dalla fase di caratterizzazione e
digitalizzazione proprio del sito, significa poter avere accesso a tutta una serie di dati che seguiranno il sito,
dalla bonifica alla sua eventuale trasformazione in un parco, in una parte di città, in uno stadio, in un complesso
residenziale.
Questa mole gigantesca di dati permette, in ogni momento, di verificare l’avanzamento dei lavori, avere un sito
sicuro e poter interfacciare il sito con la tecnologia satellitare per l’avanzamento dei lavori. Penso anche alla
tecnologia applicata al tracciamento dei rifiuti: applicando un codice a barre al rifiuto, riusciamo a tracciarne
il percorso fino alla destinazione finale.
Puntare agli obiettivi del 2050 e andare nella direzione di consumare meno suolo, significa trasformare le
bonifiche in un’opportunità di rigenerazione per le amministrazioni.
Se riusciamo a rendere trasparente il processo di trasformazione e bonifica di un’area, anche l’Italia riuscirà
ad attrarre investitori istituzionali e internazionali. Se, con la tecnologia, riusciamo a dire quello che facciamo
e a fare quello che diciamo, diventiamo credibili come sistema-Paese e questo significa attrarre investimenti
importanti. Arcadis è coinvolta in una grossa bonifica su un sito di interesse nazionale nella zona di Napoli, dove
stiamo applicando questi principi e ci auguriamo di continuare a farlo fino a supportare l’amministrazione
pubblica e il cliente privato, in un processo di trasformazione di quell’area in un luogo di cui i cittadini potranno
riprendere possesso.
Applicare la digitalizzazione e la tecnologia significa anche arrivare a processi trasparenti e tracciabili di
appalto.
Una società come la nostra, che interviene su una bonifica di svariati milioni di euro deve, in qualsiasi momento,
poter tracciare e qualificare le imprese che intervengono nelle varie fasi del processo.
Questo significa trasparenza sul controllo dei costi e apertura totale alle pubbliche autorità che vogliono fare
verifiche sulla filiera dei fornitori e dei subappaltatori.
È possibile pensare un approccio alle bonifiche completamente diverso rispetto al passato.
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Claudio Carusi

Manager Ambiente MARES

Gli impatti ambientali di tipo qualitativo prodotti dalle tecnologie di bonifica “convenzionali”, quelle più
largamente utilizzate nel mondo, sono chiamati “indicatori ambientali” e sono, nello specifico: la produzione
di rifiuti, la generazione di scarichi industriali, il pompaggio di acque e il consumo di suolo (che sono risorse
naturali), le emissioni in atmosfera, i consumi energetici (che, talvolta, possono essere anche ingenti), l’utilizzo
di sostanze chimiche che vengono adottate come reagenti per decontaminare il sottosuolo.
Tra queste tecnologie ce n’è una che costituisce quella di maggiore impatto nell’attività di bonifica e che
è definita “dig&dump”, ossia lo scavo e lo smaltimento nel terreno e, quindi, la gestione del terreno come
rifiuto. Questa è la peggiore tecnologia che si possa scegliere per risanare un sito perché ha degli impatti non
solo in termini di produzione di rifiuti, ma anche come consumo di suolo. Da studi recenti condotti sulle
tecnologie adoperate nelle bonifiche in un contesto europeo, emerge che la maggior parte delle bonifiche
sono state effettuate utilizzando il “dig&dump”, e quindi, creando grandi quantità di rifiuti. A livello europeo,
fino alla fine del 2018 erano stati bonificati circa 65.500 siti e ne rimanevano 650.000 da bonificare. Se si
considerano anche i siti non ancora censiti come da bonificare e dove si svolgono attività industriali a rischio
di inquinamento, arriviamo a 2.8 milioni in Europa. Questo significa che proseguire con questa metodica per
le bonifiche del futuro creerebbe un problema di gestione dei rifiuti notevole. È necessario, dunque, cambiare
strategia. Non tutte le bonifiche, ovviamente, sono state fatte in questa maniera. Un esempio di buona gestione
dei siti contaminati che ho avuto il piacere di visitare si trova alla periferia di Francoforte.
Qui si svolgeva attività industriale sino dalla seconda metà dell’800, poi si è investito, sin dall’inizio degli anni
2000. Oggi si è creata una realtà dove si svolgono attività industriali orientate alla green economy.
Ci sono aziende che hanno impiantato la loro sede su questo sito e hanno creato 22.000 posti di lavoro,
invertendo la modalità di gestione del sito, adeguando il progetto dell’opera che veniva costruita rispetto al
livello di contaminazione presente all’interno di quel sito, minimizzando gli impatti ambientali tenendo conto
del rischio sanitario ambientale che correvano i frequentatori di quell’area.
Parliamo di un sito di 460 ettari, ben più grande di tanti nostri siti di interesse nazionale, come quello di
Bagnoli. Per raggiungere questi obiettivi bisogna intervenire su svariati fronti: a livello politico, istituzionale e
legislativo e apportare miglioramenti a livello tecnico.
A quest’ultimo livello si può intervenire su 3 fronti: sulla caratterizzazione, che a livello tradizionale rende
un’immagine sfocata della distribuzione della contaminazione nel sottosuolo mentre tutto cambia utilizzando
tecnologie ad alta risoluzione e che stanno prendendo parecchio piede.
Per mezzo di queste, si riescono a sottoscrivere bene i volumi di suolo contaminati e a concentrare gli interventi
soltanto laddove sia necessario. Questo contribuisce a ridurre la produzione dei rifiuti. Si può, poi, intervenire
anche in fase progettuale, di definizione degli obiettivi di bonifica. In questa fase si adoperano metodi di calcolo
piuttosto teorici e conservativi rispetto ai limiti tecnologici di bonifica che oggi è possibile raggiungere, sia in
funzione del tipo di terreno che dell’entità della contaminazione del terreno. Bisogna fare bene l’analisi di
rischio e non puntare più sul modello teorico ma approfondendo direttamente sul sito, quale sia l’esposizione
reale. Oggi esistono degli strumenti che permettono di farlo, così come esistono strumenti che permettono
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di valutare bene, in sede di progettazione, qual è il contributo che in presenza della contaminazione di tipo
organico, viene dato dalla biodegradazione naturale per una sorta di “effetto tampone” che la natura è in grado
di offrire in presenza di uno sversamento. Fino ad oggi questi aspetti sono stati un po’ snobbati, ma adesso
abbiamo tecnologie che consentono di identificarli e quantificarli per capire quale può essere il contributo
che si può avere in un intervento di bonifica. In termini di sostenibilità ambientale e riduzione dei rifiuti, è
importante scegliere le giuste tecnologie. Rispetto a quelle tradizionali, oggi ce ne sono diverse che minimizzano
gli impatti. Ad esempio, con MARES abbiamo utilizzato per primi in Italia e in Campania, ottenendo notevoli
benefici, una tecnologia che consiste nell’instaurare nel terreno un campo elettrico a bassissimo voltaggio
variabile, che innesca, per elettrolisi, dei processi che portano all’ossidazione chimica e alla biodegradazione
aerobica della contaminazione organica in maniera veloce. Rispetto agli indicatori ambientali identificati,
questa tecnologia non comporta né la produzione di rifiuti né di scarichi, né emissioni in atmosfera, consuma
pochissima energia e non prevede l’utilizzo di reagenti chimici né comporta il consumo di suolo.
Riassumendo, nell’ambito degli interventi di bonifica, lo smaltimento dei rifiuti rappresenta un problema
oggi e può rappresentarne uno ben più grande domani. Da punto di vista tecnico, per cercare di ridurre e
minimizzare questo problema, si può intervenire sia in fase di caratterizzazione, con l’utilizzo di tecnologie ad
alta definizione, sia nella valutazione del rischio sanitario, identificando il rischio reale con misurazioni dirette
in sito, sia in ambito di progettazione ed esecuzione della bonifica, privilegiando quelle tecnologie a basso
impatto ambientale.

Sen. Luca Briziarelli
Commissione Ecomafie

Se, da un lato, la legge 68/2015 ha segnato un passaggio epocale per aver definito delitti alcuni reati contro
l’ambiente, a distanza di qualche anno si può fare un bilancio.
Di sicuro c’è qualcosa da migliorare e lo stesso ministro Costa con la proposta “Terra Mia” immagina di farlo.
La legge, nel momento in cui non viene fatta applicare, resta lettera morta.
Il modo migliore per prevenire il reato è evitare che ci siano condizioni di emergenza che creano terreno fertile
in cui la criminalità organizzata può operare. È bene ricordare che il reato ambientale è un reato mezzo, non
un reato fine. Si producono dei reati ambientali per poter conseguire un indebito guadagno.
Da questo punto di vista, meglio le cose funzionano e meno occasioni di infiltrazioni ci sono.
L’obiettivo non è solo quello di perseguire meglio i reati, ma creare una situazione ambientale per cui ci siano
meno reati. Il lavoro del Commissario Vadalà e della sua Struttura è encomiabile.
Sicuramente tra le difficoltà maggiori in cui la Struttura di missione si imbatte, c’è quella di stabilire le effettive
responsabilità del proprietario originario di quel sito poi sottoposto a vari passaggi qualche volta effettivamente
frutto del mercato, altre volte voluti per creare un intreccio tra società volto a rendere di difficile applicazione
il concetto “chi inquina paga”.
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Noi ce ne stiamo accorgendo anche in Commissione Ambiente. La settimana scorsa abbiamo iniziato un’analisi
puntuale, Regione per Regione, di tutti i siti di interesse nazionale, per avere una fotografia sullo stato dell’arte
e capire come si sta evolvendo la situazione e come si può intervenire.
L’attribuzione di responsabilità è una criticità. Stabilire il nesso tra il soggetto che opera in modo legale e chi
compie il brokeraggio dei rifiuti e mette in atto un reato nel trattamento dei rifiuti, è fondamentale.
In questo senso, c’è da migliorare.
L’ARPA deve garantire i controlli e c’è necessità di migliorare il collegamento tra i NOE, l’Arma dei Carabinieri,
la Guardia di Finanza, le Istituzioni tutte.
Il meccanismo dei controlli dell’ARPA qualche volta presenta dei limiti.
Ad esempio, bisognerebbe sempre andare a controllare se mesi dopo le prescrizioni emesse, queste siano state
rispettate. Come Commissione Ecoreati siamo stati in Sicilia.
Rispetto al ciclo delle acque, l’80% dei centri abitati sono in infrazione europea.
Abbiamo visitato e ispezionato uno dei depuratori che, in teoria, figurava nella lista di quelli funzionanti,
quello di Balestrate, e ci siamo trovati, invece, di fronte una situazione di palese infrazione strutturale.
Come è possibile che di fronte a un precedente controllo di ARPA si sia compiuta una sanzione amministrativa
e non ci si sia resi conto dell’effettivo stato dei luoghi?
È inutile lavorare in una certa direzione se, poi, quello che deve funzionare non funziona.
C’è anche la necessità di una nuova mappatura rispetto a quella che ha portato alla definizione dei SIN sulla
base del Testo Unico Ambientale.
Vanno anche ripensate le caratteristiche alla base dell’individuazione da parte del Ministero dell’Ambiente di
eventuali nuovi SIN.
Oltre alla legge 68, va quindi anche rivisto il Testo Unico Ambientale.
Immaginate quante sono le discariche regolari in Italia autorizzate prima del dpr del 1982 e non soggette a
tutta una serie di limiti, controlli e verifiche, che a tutt’oggi sono dismesse.
Ecco, di quei terreni non se ne sa niente.
Noi avevamo presentato un emendamento che prevede la caratterizzazione di tutti i siti precedenti all’82 come
accumulo rifiuti e discariche, per arrivare a una nuova definizione e intervenire, dove necessario, con bonifiche
e messa in sicurezza.
Qualora non ci sia inquinamento, quei terreni possono essere utilizzati o classificati diversamente.
Finora, nella maggior parte dei casi, aldilà degli interventi a costo zero, soprattutto di natura normativa e
legislativa, si è sempre detto: “Ottima l’idea ma non ci sono le risorse”.
Ora, per la prima volta, con i 209 miliardi di euro del Recovery Fund che, per il, 37% dovranno essere utilizzati
per il Green New Deal, abbiamo un’occasione.
Abbiamo le risorse per risanare e prevenire sul piano ambientale tutte quelle situazioni che non siamo stati in
grado di gestire per problemi di natura economica.
Ora anche l’aspetto economico può essere risolto e non abbiamo più alibi.
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CONCLUSIONI

Giovanni Paone

Direttore Editoriale Ricicla.tv

Quando il Direttore di Ricicla.tv, Monica D’Ambrosio, mi ha sottoposto l’idea del Green Symposium, ho
pensato immediatamente potesse essere l’occasione di confermare la linea editoriale che ho sempre voluto dare
al “progetto Ricicla.tv”: consolidare, soprattutto in un territorio particolarmente provato dal problema rifiuti
come la Campania, un modello di informazione nuovo, che fosse in grado di raccontare sulla base di evidenze
scientifiche il mondo dei rifiuti. Dall’idea del Green Symposium, ho anche percepito la possibilità di creare un
terreno fertile per una collaborazione tra Istituzioni, Imprese e Cittadini da sempre su posizioni contrastanti,
da sempre alla ricerca di quella occasione di confronto propositivo nel comune obiettivo di dare inizio a una
nuova fase, basata sulla condivisione di una progettualità che, mi auguro, possa portare l’Italia intera fuori da
uno stato di emergenza permanente. Quello che non immaginavo e che mi ha favorevolmente sorpreso, era di
registrare un’ampia partecipazione di tutte le parti coinvolte.
Grazie al loro impegno costante abbiamo costruito un percorso che spero possa proseguire nei prossimi anni.
Il mio auspicio è che il Green Symposium diventi un appuntamento costante nel tempo non solo con il
dibattito e la discussione, ma con l’elaborazione di una serie di risposte ai bisogni dei territori, consapevoli
del fatto che c’è sempre meno bisogno di ideologismi estremi, sempre più necessità di un’economia verde a
servizio dell’ambiente.
Questa prima esperienza, anche se “frenata” ma fortunatamente non “fermata” dalla vicenda covid-19, ha
prodotto dei risultati incredibili che abbiamo deciso di raccogliere in questo volume a prova evidente della
grande partecipazione e della innegabile necessità di dialogo che esiste tra chi ha l’onere di governare, gli
imprenditori che investono e i cittadini che devono essere parte attiva nei processi decisionali.
Per concludere un grazie infinito a tutti coloro che con il loro prezioso contributo di idee e professionalità,
hanno permesso che il Green Symposium diventasse un appuntamento di grande valore tecnico scientifico.

Giovanni Paone
Direttore Editoriale di Ricicla.Tv
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VALUTAZIONE DEI FLUSSI DI SCARTO NELLA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN ITALIA
Prof. Mario Grosso
Dott.ssa Martina Bellan
14 Febbraio 2020
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OBIETTIVO DELLO STUDIO
Valutazione quantitativa dei flussi di scarto generati nella gestione e trattamento dei
rifiuti urbani per una più accurata valutazione tecnico-economica
dei flussi di raccolta differenziata.

SCARTI

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

SEPARAZIONE
MULTIMATERIALE
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SCARTI

SCARTI

SELEZIONE del
MATERIALE

RECUPERO DI
MATERIA

FONTI DEI DATI
ARPA Campania, 2018 - Rapporto sulla Gestione dei Rifiuti Urbani in Campania
ARPA Emilia Romagna, 2018 - La gestione dei rifiuti in Emilia Romagna
ARPA Lombardia, 2018 - Dati rifiuti urbani e commento ai dati
Centemero M. 2017 - Sintesi delle attività di monitoraggio nell’accordo di programma tra Assobioplastiche , CIC
CONAI e COREPLA - Presentazione di Ottobre 2017
CiAl 2018 - Bilancio e Relazione sulla Gestione
COREPLA 2018 - Relazione sulla gestione
COREPLA 2018 - Rapporto di sostenibilità
COREVE 2018 - Risultati Sintesi Programma Specifico Prevenzione 2019
IPPC 2009 - BAT reference document for Iron and Steel Production
ISPRA 2019 - Rapporto rifiuti urbani
Materia Rinnovabile, INSIGHT: Le miniere urbane dell’alluminio, novembre 2015
RICREA 2017 - Relazione sulla gestione e bilancio
RILEGNO - I numeri «Bilancio 2018» sito web www.rilegno.org/i numeri/ consultato a febbraio 2020
UTILITALIA 2018 - Analisi dei costi della raccolta differenziata in Italia, aggiornamento complessivo 2016 - 2017
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RACCOLTA MULTIMATERIALE

VM = vetro metalli
PM = plastica metalli
VPM = vetro plastica metalli

CVPM = carta vetro plastica metalli
CPM = carta plastica metalli

Fonte: elaborazione su dati

• UTILITALIA 2018 Analisi dei costi della raccolta differenziata in Italia, aggiornamento complessivo 2016 - 2017
• ISPRA 2019 Rapporto rifiuti urbani
• ARPA Emilia Romagna 2018 La gestione dei rifiuti in Emilia Romagna
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RACCOLTA MULTIMATERIALE

La plas ca in uscita dalla separazione
può già essere divisa tra:

Il vetro in uscita dalla separazione
vetro-metalli può essere «pronto
al forno» (non necessita di
ulteriore separazione)

57% Plas ca avviata a riciclo

43% Plasmix

(avviato a incenerimento o discarica)
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CARTA
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PLASTICA

Imballag

SRA
1%
PET
40%

23%
Fils e IPP
12%

Film
14%

HDPE
11%

Ciò che è raccolto tramite piattaforme non è riportato nello schema perché COREPLA assume sia avviato
direttamente a riciclo.
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PLASTICA

89

ALLUMINIO

*Valore dell’efficienza di selezione dei metalli non è disponibile il dato relativo al solo acciaio.
**Calcolato considerando il processo dei Refiners, adottato per i rifiuti di alluminio post consumo, dal quale
risulta che per 846 tonnellate di rottami di input, si ottengono 664 t di pani e 46 t di scorie di Al (riutilizzate
come input del processo).
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ACCIAIO

*Valore dell’efficienza di selezione dei metalli non è disponibile il dato relativo al solo acciaio.
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LEGNO
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FRAZIONE ORGANICA

93

FRAZIONE ORGANICA
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VERDE

Per i dati di efficienza del processo vedere slides su frazione organica o sintesi dei risultati.
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SINTESI DEI RISULTATI
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LIMITI DELLO STUDIO
Non è possibile conoscere le modalità di raccolta di ogni frazione
(es. cassonetto stradale, porta a porta o area attrezzata), le relative quote e le
relative efficienze di selezione per il dato nazionale.
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Appendice
Agenzia per la Coesione Territoriale
Via Sicilia 162/C - 00187 Roma
Tel. +39 06 96517670 – comunicazione@agenziacoesione.gov.it – www.agenziacoesione.gov.it
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
Tel. +39 06 572 25 239 – segreterialbonazionale@minambiente.it – www.albonazionalegestoriambientali.it
Ager Puglia
Via delle Magnolie, 6/8 - Zona Industriale (ex. Enaip) - 70026 Modugno (BA)
Tel. +39 080 540 77 50 – segreteria@ager.puglia.it – www.ager.puglia.it
Arcadis
Via Monte Rosa, 93 – 20149 Milano
Tel. +39 02 00 62 46 65 – info@arcadis.it – www. arcadis.it
ARPAC - Agenzia Regionale Per La Protezione Ambientale Della Campania
Via Vicinale Santa Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli
Tel. +39 081 232 61 11 – info@arpacampania.it – www.arpacampania.it
ASIA Napoli
Via Ponte dei Francesi, 37/D, 80146 Napoli NA
asianapoli.info@pec.it – www.asianapoli.it
Assocarta
Bastioni di Porta Volta, 7 – 20121 Milano
Tel. +39 02 290 03 018 – assocarta@assocarta.it – www.assocarta.it
ASSORIMAP
Via Tagliamento, 25 – 00198 Roma
Tel. 06 837 72 547 – info@assorimap.it – www.assorimap.it
Camera dei Deputati
Piazza di Monte Citorio, 1 – 00186 Roma
Tel. +39 06 67 601 – www.camera.it
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Via S. Aspreno, 2 – 80133 Napoli
Tel. +39 081 76 07 712 – cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it – www.na.camcom.gov.it
C.I.C. - Consorzio Italiano Compostatori
Piazza San Bernardo, 109 – 00187 Roma
Tel. +39 06 485 238 – info@compost.it – www.compost.it
Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri
Via Giosuè Carducci, 5 – 00187 Roma
Tel. +39 06 466 57 080 – segreteria.bonifiche@governo.it – www.governo.it
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Comune di Napoli
Palazzo San Giacomo Piazza Municipio 80133 Napoli
Tel. +39 081 7951111 – urp@comune.napoli.it – www.comune.napoli.it
Conai
Via Tomacelli, 132 – 00186 Roma
Tel. +39 06 684 14 11 – conai@conai.legalmail.it – www.conai.org
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Piazza della Repubblica n. 59 – 00185 Roma
Tel. +39 06 478 63 300 – info@commercialisti.it
Ecopneus
Via Messina, 38 Torre B – 20154 Milano
Tel. +39 02 929 701 – www.ecopneus.it
EGRIB – Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata
Largo Azzarà, 277, 85100 Potenza
Tel. +39 0971 50 80 20 – segreteria@egrib.it – www. egrib.it
Ente D’Ambito Napoli 1
Piazza Cirillo, 1 – 80026 - Casoria (NA)
Tel. +39 081 796 32 22 – direzione.generale@atonapoli1.it – www.atonapoli1.it
Federazione Carta e Grafica
Piazza Castello 28 - 20121 Milano I
Tel. 02 4981051 – info@federazionecartagrafica.it – www. federazionecartagrafica.it
Fise Assoambiente
Via del Poggio Laurentino, 11 – 00144 Roma
Tel. +39 06 996 95 700 – assoambiente@assoambiente.org – www.assoambiente.org
Gruppo Acea
Piazzale Ostiense, 2 – 00154 Roma
Tel. +39 06 579 96 918 – acea.ip@pec.aceaspa.it – www.gruppo.acea.it
Idal Group S.c.ar.l. - Società Consortile a Responsabilità Limitata
Via Cupa delle Grotte, 2 – 80050 Casola di Napoli (Na)
+39 081 801 30 31 – info@idalgroup.it – www.idalgroup.it
Ingeco
Via G. Vico, 84/86 – 80010 Villaricca (Na)
Tel. +39 081 894 60 69 – info@ingeco.bio – www.ingeco.bio
Innovambiente
Zona Industriale Martella III Traversa Pirelli – 75100 Matera
Tel. +39 0835 307 760 – info@innovambiente.it – www.innovambiente.it
Invitalia
Via Calabria, 46 - 00187 Roma
Tel. +39 06 42 16 01 – www.invitalia.it
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ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati 48 – 00144 Roma
Tel. +39 06 50 071 – segreteria.presidenza@isprambiente.it – www.isprambiente.it
Italian Exhibition Group
Via Emilia 155, 47921 Rimini
Tel. +39 0541 744111 – info@iegexpo.it – www. iegexpo.it
Macnil Gruppo Zucchetti
Via L. Pasteur, 26 – 70024 Gravina in Puglia (Ba)
Tel. +39 080 246 42 45 – info@macnil.it – www.macnil.it
Mares Italia
Via Fiume Giallo, 3 – 00144 Roma
Tel. +39 06 869 615 08 – info@maresitalia.it – www.maresitalia.it
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, n. 44 – 00147 – Roma (Italia)
Tel. +39 06 57 221 – urp@minambiente.it – www.minambiente.it
Nica Gruppo Zucchetti
Corso Umberto I, 593 – 80034 Marigliano (Na)
Tel. +39 081 885 43 35 – staff@nica.it – www.nica.it
Politecnico di Milano
Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano
Tel. +39 02 239 96 415 – info@polimi.it – www.polimi.it
Regione Calabria
Viale Europa – Cittadella Regionale – Località Germaneto 88100 Catanzaro
Tel. +39 0961 85 67 84 – www.regione.calabria.it
Regione Campania
Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli
Tel. +39 081 796 60 10 – urp@pec.regione.campania.it – www.regione.campania.it
Regione Emilia - Romagna
Viale Aldo Moro, 52 – 40127 Bologna
Tel. +39 051527 64 19 – dgcli@regione.emilia-romagna.it – www.regione.emilia-romafna.it
Regione Lazio
Via R. Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma
Tel. +39 06 99 500 – urp@regione.lazio.it – www.regione.lazio.it
Regione Puglia
Lungomare N. Sauro, 33 – 70121 Bari
Tel. +39 800 713 939 – quiregione@regione.puglia.it – www.regione.puglia.it
Ricicla.Tv
Corso Umberto I, 593 – 80034 Marigliano (Na)
Tel. +39 081 193 70 686 – redazione@ricicla.tv – www.ricicla.tv
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Regione Sicilia
Piazza Indipendenza, 21 – 90121 Palermo
Tel. +39 091 707 11 11 – segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it – www.regione.sicilia.it
Sei Toscana
Via Simone Martini 57 – 53100 Siena
Tel. +39 0577 152 44 35 – segreteria@seitoscana.it – www.seitoscana.it
Sogesid
Via Calabria, 35, 00187 Roma
Tel. +39 06 420821 – sogesid@sogesid.it – www.sogesid.it
Stazione Sperimentale Industria delle Pelli
Via Campi Flegrei, 34, 80078 Pozzuoli (Na)
Tel. +39 081 597 91 00 – ssip@ssip.it – www.ssip.it
Unione Industriali Napoli
Piazza dei Martiri, 58 – 80121 Napoli
Tel. +39 081 583 61 11 – direzione@unindustria.na.it – www.unindustria.na.it
UNIRIMA – Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri
Lungotevere Michelangelo, 9 – 00192 Roma
Tel +39 06 622 88 555 – info@unirima.it – www.unirima.it
Università degli Studi di Napoli Federico II
Corso Umberto I, 40 80138 – Napoli NA
Tel. +39 081 2531111 – contactcenter@unina.it – www.unina.it
Università degli Studi di Napoli Federico II - Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Corso Nicolangelo Protopisani, 50 – 80146 – Napoli
Tel +39 081 253 11 11 – scuola.politecnica.scienzeba@unina.it – www.unina.it
Università di Bologna
Via Zamboni, 33 – 40126 Bologna
Tel. +39 051 20 80 310 – urp@unibo.it – www.unibo.it
Università Politecnica delle Marche
Via Brecce Bianche, 12 – 60131 Ancona
Tel. +39 071 220 47 08 – info@univpm.it – www.univpm.it
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli
Corso Vittorio Emanuele, 292 – 80135 Napoli NA
Tel. +39 081 252 22 70 – direzione.amministrativa@unisob.na.it – www.unisob.na.it
Utilitalia
Piazza Cola di Rienzo 80/A – 00192 Roma
Tel. +39 06 94 52 82 – affarigenerali@utilitalia.it – www.utilitalia.it
Rassegna Stampa
www.greensymposium.it/mediapress.html
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www.greensymposium.it

