
Un vivo ringraziamento a tutti coloro che, con la loro esperienza e con la loro 
presenza, oggi sono qui per aiutarci a costruire un piccolo ma deciso e cosciente 
contributo al progresso di questa comunità, che porta la responsabilità di un 
patrimonio storico e culturale di grande dimensione a livello mondiale, e forse al 
progresso di tutto il paese e di tutta la società umana. 
Per tali motivi sono a ringraziare i relatori di questa prima sessione e, in particolare, 
il CONAI che ha aderito con generosità alla richiesta di venire ad Orvieto ad 
illustrare le loro attività e gli aspetti economici del recupero e riciclaggio degli 
imballaggi di vario tipo. Oggi questa attività rappresenta una quota maggioritaria di 
tutto il sistema del riciclaggio dei materiali e, quindi, le sue prestazioni sono un 
notevole battistrada per ogni altra attività similare. 
Un ringraziamento a FISE-ASSOAMBIENTE per aver accettato di essere presente 
ed illustrare a grandi linee l’importante rapporto “Italia Ricicla 2010” realizzato 
recentemente da FISE-UNIRE e per discutere insieme delle prospettive industriali 
che queste attività aprono alle comunità. 
Siamo molto grati anche ad Ezio Orzes, assessore all’ambiente del Comune di Ponte 
nelle Alpi, ad Anna Freda dell’ARPA Veneto, a Fausto Borgini di Ecostudio Novara 
ed a Monia Niero dell’Università di Padova. Tutti loro sono attualmente impegnati 
nello studio e nella realizzazione di sistemi di raccolta, recupero e reimpiego di rifiuti 
solidi urbani che hanno conseguito risultati di notevole eccellenza e che 
rappresentano dei modelli riproducibili anche in questo contesto che per le sue 
peculiari caratteristiche e per i suoi valori storici, culturali ed artistici, ha grande 
bisogno di collocarsi tra gli esempi più avanzati e brillanti a livello non solo 
regionale ma anche nazionale e mondiale. 
Un sentito ringraziamento all’ARPA Umbria, nella persona di Andrea Sconocchia, 
che segue con molta attenzione e competenza il nostro impegno per la conquista di 
nuovi importanti obiettivi di tutela ambientale. 
Infine, ringraziamo sentitamente l’Amministrazione comunale, nelle persone del 
Sindaco e dell’assessore all’ambiente, per aver dato ascolto e supportato le nostre 
proposte in un quadro di riferimento tutt’altro che facile. 
 
La nostra proposta non contiene alcun messaggio rivoluzionario e cerca soltanto di 
far conoscere al pubblico le linee politiche più avanzate della Commissione Europea 
e di coinvolgere il sistema socio-economico verso la realizzazione di innovazioni in 
grado di assicurare al contempo vantaggi sociali, vantaggi economici e vantaggi 
ambientali. 
Finora si riteneva per certo che questi tre obiettivi fossero necessariamente tra di loro 
in strutturale conflitto. Negli ultimi anni, invece, si è potuto constatare che essi sono 
sinergici e che possono essere coniugati in modo concorde al fine di conseguire il 
tanto agognato obiettivo della sostenibilità. 
Oggi, quindi, lo slogan “rifiuti zero”, un tempo considerato la quintessenza 
dell’utopia, sta divenendo l’orientamento guida delle principali e più avanzate 
politiche di sostenibilità a livello mondiale che, appunto, includono in un unico 
paradigma, le politiche economiche, quelle sociali e quelle ambientali. 
Basta citare: 

• Brandi McManus, Solutions VP, Energy: Growing a Green Corporation (Come 
affrontare la nuova e dirompente sfida del Ventunesimo secolo), 2009; 

• SERI (Sustainable Europe Research Institute): Establishing Environmental 
Sustainability Thresholds and Indicators, 2010; 

• IEEP (Institut for European environmental policy): Supporting the thematic 
Strategy on waste prevention and recycling, 2010; 



• ICSU (International Council for Science), ISSC (International Social Science 
Council): Earth System Science for Global Sustainability - The Grand 
Challenges, 2010; 

• WRAP, Stockholm Environmental Institute: Securing the future – The role of 
resource efficiency, 2010;  

• Agenzia Europea per l’Ambiente: The European environment state and outlook 
2010; 

• Oxfam Germany, WEED, AITEC, and Comhlámh: The New Resource Grab; 
How EU Trade Policy on Raw Materials is Undermining Development 
Tradecraft Exchange, 2010; 

• FISE-UNIRE: Italia del riciclo, 2010; 
• UNEP: “Decoupling natural resource use and environmental impacts from 

economic growth” A Report of the Working Group on Decoupling to the 
International Resource Panel, 2011; 

• UNEP: Towards a GREEN ECONOMY Pathways to Sustainable Development 
and Poverty Eradication, 2011; 

• 3rd Nobel Laureate Symposium on Global Sustainability – Transforming the 
World in an Era of Global Change: The Stockholm Memorandum, Tipping the 
Scales towards Sustainability, 2011. The Stockholm Memorandum, Tipping the 
Scales towards Sustainability. 18 maggio 2011, 3rd Nobel Laureate Symposium 
on Global Sustainability – Transforming the World in an Era of Global Change 

 
A livello europeo la più importante strategia ambientale è quella per l’ Uso Efficiente 
delle Risorse che si accompagna con quelle dei settori produttivi per la sicurezza 
dell’approvvigionamento di energia e di materie prime e per l’approvvigionamento 
dei materiali critici per l’industria (come ad esempio le così dette “terre rare”). 
Questa situazione attuale è la naturale evoluzione della diffusione ed applicazione 
normativa di principi e pratiche, come quello del ciclo di vita dei beni di consumo e 
dei materiali, che oggi sono alla base di ogni iniziativa industriale di successo. 
Non a caso il rapporto FISE-UNIRE ha fatto emergere un quadro dell’industria del 
riciclo che ha risentito della crisi del 2008-2009, ma con una tenuta migliore rispetto 
agli altri settori, resa possibile dalla presenza e dall’azione di strutture di filiera, i 
consorzi, che hanno ammortizzato gli effetti della crisi sui mercati, mantenendo alte 
le raccolte e assicurando uno sbocco, anche in presenza di prezzi in caduta o non 
convenienti. 
Inoltre, le attività di raccolta differenziata, separazione, qualificazione, recupero e 
riciclaggio sono ad elevato contenuto di mano d’opera ed offrono, pertanto, 
importanti vantaggi dal punto di vista occupazionale, come recentemente è stato 
rilevato anche dal Sole24 Ore. 
 
Grazie ai vantaggi economici e ambientali, alcuni dei principali materiali di recupero, 
come i metalli, la carta e il vetro, sono ormai la principale materia prima per le 
industrie che li impiegano.  
Il riciclo di questi materiali nella produzione di nuovi beni, permette la sostituzione 
delle materie prime tradizionali (ad es. minerali di metalli, cellulosa, sabbia, soda, 
calcare, dolomite, feldspato, ossidi coloranti vari) con materiali di recupero.  
In tal modo si ottengono notevoli vantaggi economi ed ambientali, tra i quali i più 
rilevanti sono: 
• riduzione dell’impatto ambientale associato al ciclo di produzione dei beni, a 

seguito di risparmi energetici indiretti conseguiti sostituendo parte delle materie 
prime tradizionali, caratterizzate da costi energetici molto più elevati rispetto ai 



materiali recuperati utilizzati in loro sostituzione (ad es. l’alluminio riciclato ha 
un costo energetico pari ad 1/20 di quello primario); 

• riduzione delle emissioni nei processi termici, a seguito di risparmi diretti 
conseguiti con l’uso di materiali di recupero; 

• riduzione del consumo di risorse naturali (materie prime minerali), con una 
conseguente minore attività estrattiva (ad es. per la produzione di 100 chili di 
vetro sono necessari circa 117 chili di materie prime, oppure utilizzando 100 
chili di rottame). 

 
Complessivamente, quindi, attraverso l’impiego di materiali recuperati vengono 
risparmiati vari milioni di tonnellate/anno di materie prime, energetiche e minerali. 
 
Le previsioni sul riciclo per il prossimo triennio evidenziano un tasso medio di 
crescita annuo superiore al 2% anche in presenza dell’attuale congiuntura economica. 
 
Per queste ragioni è sempre più importante tenere sotto controllo tutti quei parametri 
che possono condizionare l’andamento del processo produttivo e la qualità del 
prodotto finito. Tali parametri sono costituiti, essenzialmente, dagli inquinanti come 
frazioni estranee conferite insieme ai rifiuti. 
Per ovviare a tali inconvenienti e ridurre il quantitativo materiale perso nella 
selezione si deve migliorare la qualità del recupero sin dall’origine, attraverso 
l’ottimizzazione dei sistemi di raccolta (anche mediante l’introduzione di raccolte 
differenziate sempre più specializzate e mirate), accompagnata dalla contestuale e 
necessaria evoluzione delle tecnologie asservite alle fasi di trattamento/recupero. 
Tenendo sempre presente la possibilità di impieghi di minor pregio per quelle 
frazioni residue che non soddisfacessero i migliori requisiti di purezza, in settori 
diversi (ad es. impiego in edilizia di rottame di vetro non idoneo al riciclo in vetreria) 
come valida alternativa al conferimento in discarica. 
 
Lo studio di FISE-UNIRE indica come l’industria nazionale del riciclo abbia subito un 
profondo mutamento in questi anni, passando da compagini familiari a strutture 
organizzate industriali in un processo accompagnato da altrettanto profonde 
trasformazioni e investimenti tecnologici.  
I futuri investimenti nel settore del riciclo dovranno essere tali da tenere il passo con 
i mercati europei e con le continue crescenti esigenze dell’industria - che richiede 
materiali qualificati e pronti all’impiego con quantità sempre più basse di impurità, in 
modo da ridurre i costi industriali anche minimizzando gli scarti di lavorazione, 
tenendo presente il parallelo evolversi delle innovazioni tecnologiche dei produttori 
di impianti. 
 
 
 

È convinzione sempre più diffusa che sia urgente modificare progressivamente il modo 
in cui utilizziamo l’energia ed i materiali e che dobbiamo operare un grande sforzo per 
incrementare l’efficienza dei sistemi di produzione e consumo in modo da prevenire ed 
evitare le conseguenze negative di tipo economico, sociale ed ambientale che mettono a 
repentaglio lo sviluppo attuale e futuro. 

Il metodo “usa e getta” deve cedere il passo ad un impegno sistematico per 
sviluppare un impiego dei materiali a ciclo chiuso attraverso: 
• l’introduzione di standard di uso efficiente delle risorse finalizzato a 

disaccoppiare lo sviluppo socio-economico dall’impiego di materie prime; 



• lo sviluppo di nuovi metodi di impresa basati sull’uso efficient dell’energia e dei 
materiali. 

L’evoluzione verso questi obiettivi è già in corso e lo studio di FISE-UNIRE ha 
rilevato come anche in Italia questo processo sia in corso e possa essere sfruttato in 
modo efficace come strumento in grado di assicurare un valido contributo al 
superamento della crisi. 
Le esperienze condotte con successo anche in Italia, non solo quelle che ascolteremo 
oggi di Ponte nelle Alpi e della provincia di Novara, sono la testimonianza più 
solida che è possibile, è utile, è conveniente, è condiviso, riutilizzare in quantitativi 
prossimi al totale i rifiuti solidi urbani con sensibile beneficio per la società per 
l’economia e per l’ambiente. 
Naturalmente è necessario considerare che un cambiamento tanto profondo richiede 
un grande impegno di tutti e la disponibilità ad accettare, con le dovute garanzie, 
anche soluzioni transitorie che assicurino la continuità dei servizi pubblici di igiene 
urbana.  
In particolare, riteniamo che un sistema di termovalorizzazione delle frazioni 
residue non recuperabili, con produzione ed impiego combinati di energia elettrica e 
termica rappresentino un’opzione con prospettive interessanti a condizione che 
vengano realizzati i sistemi di recupero delle ceneri prodotte nei settori dei materiali 
inerti e del vetro e si persegua un’elevata efficienza di uso dell’energia termica 
prodotta. Nel medio lungo termine la disponibilità di un adeguato sistema di 
termovalorizzazione può rappresentare un importante strumento per la realizzazione 
di bonifiche di discariche dismesse di rifiuti solidi urbani dalle quali sarà possibile 
recuperare materiali utili per l’industria (metalli, vetro), materiali compostati ed 
energia elettrica e termica. Un modo aggiuntivo per ricavare da un’operazione di 
recupero ambientale anche alcuni importanti materiali e valori economici adeguati a 
supportarne i costi. 
 

 


