Gestione e Controllo dell'Ambiente: economia
circolare e management efficiente delle risorse

Produzione dei rifiuti nel mondo, il valore del
recupero e del ciclo integrato

Ing. Paolo Ghezzi
Ing. Paolo Ghezzi

IL VALORE DEL RECUPERO NEL CONCETTO DI ECONOMIA CIRCOLARE
Gavorrano, Giovedì 27 aprile 2017

Responsabile Scientifico del Master Gestione e Controllo dell’ambiente:
Economia Circolare e management efficiente delle risorse
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

L’ALTRA META’ DELLA SCACCHIERA

La progressione appare contenuta all’inizio e moderata fino alla 32a casella (la prima metà della
scacchiera), ma raggiunge una magnitudine estrema procedendo nella seconda metà. Il calcolo
finale equivale a 2 alla 64a potenza meno 1, ossia circa 18,5 miliardi di miliardi di chicchi.

1^ DOMANDA

IN QUALE PARTE DELLA SCACCHIERA SIAMO?

LA CITTA’ PESTILENZIALE
Comincia una storia millenaria che porterà alla “ Città Pestilenziale ” , dove, a causa del mancato
trattamento/allontanamento dei rifiuti e della totale ignoranza del mondo microbiologico, le condizioni igieniche dei nostri
antenati agricoltori e sedentari si riveleranno terribili tanto che nelle città antiche le morti superavano sistematicamente le
nascite. Una delle cause principali di questa “demografia negativa” furono proprio i rifiuti (all’epoca quelli organici),
perché crearono una miriade di “nicchie ecologiche” dove potevano prosperare i parassiti e gli agenti patogeni più diversi
e letali. Con la Rivoluzione del Neolitico e lo sviluppo dell’agricoltura le condizioni di salute nelle città peggiorarono e la
mortalità aumentò mentre, nelle campagne, dove in epoca pre-industriale viveva più dell’80% della popolazione, il saldo
era positivo. La popolazione, dai pochi milioni di cacciatori e raccoglitori, all’alba della Rivoluzione del Neolitico passò ai
circa 250 milioni dell’anno 0 della nostra epoca, cioè durante il regno dell’Imperatore romano Augusto.. (fonte Hera)

IL FRASTUONO OLFATTIVO
Nelle città del passato c’era un altro aspetto inimmaginabile per noi moderni. Il cattivo odore. Tutto
puzzava. Dalle persone con i vestiti intrisi di sudore e sporcizia, alle case dove ogni scala, ogni anfratto,
ogni angolo diventava una latrina e un luogo dove abbandonare i rifiuti, alle stanze con letti dalle coperte
bisunte e orinali pieni che aromatizzavano l’ambiente o pavimenti dove oche, galline, gatti, cani e altri
animali “da cortile” facevano liberamente i propri bisogni. Dalle strade dove letame animale e deiezioni
umane rimanevano a seccarsi d’estate (trasformandosi in polvere) o mescolarsi al fango d’inverno, ai
cimiteri dove sepolture malfatte facevano traspirare esalazioni nauseabonde. Dai mercati che lasciavano a
marcire gli scarti, forse poi mangiati dagli unici spazzini di certe epoche, i maiali, ai macelli con il sangue
che scorreva a rivoli nelle canalette delle strade o le interiora abbandonate alla putrefazione, alle concerie
dove pelli scuoiate e non ancora lavorate appestavano il vicinato. (fonte Hera)

TEORIA MIASMATICA
Nonostante l’abitudine a questo “rumore” (forse un frastuono) di fondo, la puzza che li perseguitava era tale
che venne ideata una brillante teoria per spiegare le epidemie: la “teoria “miasmatica”, che ebbe un
grandissimo successo per secoli e secoli e venne definitivamente archiviata soltanto nella seconda metà del
1800, quando finalmente il microscopio cominciò a rendere visibili gli agenti patogeni delle malattie infettive.
La teoria attribuiva appunto alla puzza generata dalla putrefazione, la capacità di “corrompere” l’aria e di
creare delle non meglio identificate particelle appiccicose che causavano le epidemie. (fonte Hera)

1^ CERTEZZA

LA CONOSCENZA E’ LA BASE SU CUI DECIDERE

2050:

2011:

7 miliardi

9 miliardi

 Espansione della popolazione globale e
del suo livello di vita su scala mai vista
prima (9 miliardi nel 2050):
 2 miliardi di persone con i livelli di consumo da
'classe media' nei paesi oggi in via di sviluppo
triplicheranno i loro consumi entro il 2020.
 La domanda di cibo, mangimi e fibre potrebbe
aumentare del 70% entro il 2050, la domanda
globale di energia e di acqua del 40% già entro
il 2030.
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POPOLAZIONE
URBANA E RURALE – SCENARI DIFFERENTI PER MSW
Figure 3.6 Percentage of urban population and locations of large cities, 1970 – 2030
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LA RICCHEZZA ALIMENTARE

MA SONO TANTI?
Se 1 tonnellata = 1 m3
Monte Everest 8.848 metri

100 campi da calcio
(100x50)

LIFE CYCLE ASSESSMENT
E’ la metodologia per la Valutazione del
Ciclo di Vita dei prodotti.
L’LCA studia gli aspetti ambientali di un
prodotto attraverso le varie fasi della
sua vita, dalla “culla” alla “tomba”.

FONTE ENEA

QUALITA, CERTIFICAZIONI, REGISTRAZIONI, MARCHI, TRASPARENZA

In un modello di economia circolare il valore dei prodotti e
dei materiali si mantiene il più a lungo possibile, l'uso
delle materie prime e la produzione di rifiuti sono ridotti
al minimo e, quando un prodotto ha raggiunto la fine del
ciclo di vita, i suoi componenti possono essere reintrodotti
nel sistema. Per passare quindi ad un'economia più
circolare
occorre
apportare
cambiamenti
alla
progettazione dei prodotti, ai modelli di mercato e di
impresa, ai metodi di trasformazione dei rifiuti in risorse,
ai modelli di consumo: ciò implica un vero e proprio
cambiamento sistemico e un forte impulso innovativo, non
solo sul piano della tecnologia, ma anche
dell'organizzazione, della società, dei metodi di
finanziamento e delle politiche.

“I RIFIUTI SI
TRASFORMINO IN
RISORSE….”

CON VANTAGGIO
ECONOMICO

CON ETICA
SOCIALE

CON RISPETTO
DELL’AMBIENTE

CON INCLUSIONE
DELLE COMUNITA’

“ The new agenda is a promise by leaders to
all people everywhere. It is an agenda for
Rapportopeople,
ASviS 2016
to end poverty in all its forms – an
agenda for the planet, our common home”
Ban Ki-moon
Segretario Generale delle Nazioni Unite

LE CINQUE P

QUALE FUTURO?

Devel opment Goal s – SDGs) riguardano tutte le
dimensioni della vita umana e del pianeta:
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12. 1 Dare attuazione al quadro decennale di programmi sul consumo e la produzione sostenibile, con la collaborazione di tutti i paesi e con
l’iniziativa dei paesi sviluppati, tenendo conto
del grado di sviluppo e delle capacità dei paesi
in via di sviluppo
i
12. 2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile
e l’uso efficent e del le ri sor se nat ur al i
12. 3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco pro capite
globale di rifiuti alimentari nella vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di
cibo lungo le ifiler e di produzione e fornitura,
comprese le perdite post-raccolto
12. 4 Entro il 2020, ottenere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tuttiti rifiui in
tutto il loro ciclo di vita, in accordo con i quadri
internazionali concordati, e ridurre significativamente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, al e
fin di minimizzare i loro effetti negativi sulla
salute umana e l’ambiente
12. 5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la
produzione
t
di rifiui attraverso la prevenzione,
la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo
12. 6 Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende
di grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni
periodiche

Trasformare il nostro mondo:
Agenda 2030 per lo Sviluppo Soste

Target:

12. 7 Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili, in accordo con le
politiche e le priorità nazionali

Dipartimento per la Pubblica Informazione
Nazioni Unite

Goal 12: Garantire modelli sostenibili
di produzione e di consumo

12. 8 Entro il 2030, fare in modo che le persone abbiano in tutto il mondo le informazioni rilevanti e la
consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile
e stili di vita in armonia con la natura

12. a Sostenere i paesi in via di sviluppo a rafforzare la loro capacità scientifica e tecnologica in
modo da andare verso modelli più sostenibili di
consumo e di produzione

12. b Sviluppare e applicare strumenti per monitorare
gli impatti di sviluppo sostenibile per il turismo
sostenibile, che crei posti di lavoro e promuova
la cultura e i prodotti locali
12. c Razionalizzare i sussidi ai combustibili fossili
inefficienti che incoraggiano lo spreco, eliminando le distorsioni del mercato, a seconda delle
circostanze nazionali, anche attraverso la ristrutturazione
c fisa le e la graduale eliminazione
di quelle sovvenzioni dannose, ove esistenti,
in modo da
t rifleter e il loro impatto ambientale, tenendo pienamente conto delle esigenze
specifiche e delle condizioni dei paesi in via
di sviluppo e riducendo al minimo i possibili
effetti negativi sul loro sviluppo in un modo che
protegga t
le comunità povere e quelle colpite
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MONITORARE GLI INDICATORI E GLI OBIETTIVI

CIASCUNO DEVE FARE LA SUA PARTE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE…..

