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L’economia circolare si sta imponendo come rafforzamento delle politiche di
sviluppo sostenibile per ridurre l’inquinamento. E’ un’economia in cui i prodotti
di oggi sono le risorse di domani, in cui il valore del materiale viene il più
possibile mantenuto e recuperato, un modello di efficienza e di uso razionale
delle risorse e gli Amici della Terra sono stati da sempre i promotori di questi

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Un sito per l’economia circolare senza tabù

Il Ponte Morandi può
essere ripristinato? Una
soluzione rapida e ...

Politici e cittadini
sappiano che non c’è più
tempo

Una politica alta per la
transizione energetica
grazie alla CDP

Rinnovabili, governo
timido (e confuso)

Sulla messa in sicurezza
dei rifiuti nucleari troppi
ritardi

62

PUBBLICITÀ

inRead invented by Teads

VIDEO CONSIGLIATI

Sustenium

Offertarapida.it

SUSTENIUM box energia: due prodotti in
un’unica confezione

Yara, il dialogo in carcere tra Bossetti e la
moglie e il mistero del coltellino

Salire con facilità!

Ronaldo spinge l’arbitro dopo il secondo
giallo: per lui 5 turni di stop

http://optimized-by.rubiconproject.com/t/10653/124192/771250-68.4290348.4819116?url=https
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/scienza/ambiente/idee-verdi
http://www.facebook.com/lastampa.it?v=wall
http://twitter.com/#!/LaStampa
https://plus.google.com/+LaStampa
http://www.lastampa.it/
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-b:Right%20Rail%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-b:Right%20Rail%20Thumbnails:
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssZMT0-_nTRcx1qyW6j2znmbx3r9L9wc4Qa5ts8YfkN7Fn3YsDkdtdA033DECA4Z2zTYKcHc0EnPUIs5uR5k2dsz1UOBkDuYb68Aalt08bF9N8qcuUzrRC3Eyt34miYH6DRMK4-TP3sWBG80EbsUwhuETWMLRCcW_GF42K0j18Z8IpbZJwyho9yaQauO1U3S01aAbaN8U23URSJFL1R29-LQf9myO1g3bsaDucXdkdfef_AD_uHfpETxzO89jvYwz6PbSukynGe-igVKHzsXw&sai=AMfl-YT5wI_senZ6_TzKWQ6DiztIsB2GikRmQFDUb0RZhNjL6_B12kD_O0PuNwmHTo94viCfscYfKa5S26ncjtVwY4i7PYrVyc2OPR5NbzZBGB0m7cjfMIrLo5LGjhs&sig=Cg0ArKJSzLmANouuwHWB&adurl=http://www.immobiliare.it%3Futm_source%3Dmanzoni%26utm_medium%3Dbanner_strip%26utm_campaign%3D990x60&nm=1
http://www.lastampa.it/2018/10/12/scienza/il-ponte-morandi-pu-essere-ripristinato-una-soluzione-rapida-e-sostenibile-c-uKXN2l2ViEbM8gjky6NRVJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/10/11/scienza/politici-e-cittadini-sappiano-che-non-c-pi-tempo-aJFWVI0uX0ESIUJoPFngUK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/09/28/scienza/una-politica-alta-per-la-transizione-energetica-grazie-alla-cdp-UzbyhpIdqVd2LRvdOJ6ZRM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/09/25/scienza/rinnovabili-governo-timido-e-confuso-mlDg9KnyTgvqC8QdDtmsuN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/09/25/scienza/sulla-messa-in-sicurezza-dei-rifiuti-nucleari-troppi-ritardi-01REx3Y3e0eZhZBU7SSiUL/pagina.html
http://inread-experience.teads.tv/
https://track.adform.net/Serving/TrackPoint/?pm=947631&ADFPageName=Menarini_SusteniumEnergy_Sett-Ott18_ManzoniTaboola_Cross_Click&ADFdivider=%7C&rdir=https://shop.efarma.com/sustenium-box-energia-plus-imm.html%3Futm_medium%3Ddisplay%26utm_source%3Dmanzoni-taboola-crossdevice%26utm_campaign%3Dsusteniumenergy-2018%26utm_content%3Dnative
http://www.lastampa.it/2017/10/16/italia/yara-il-dialogo-in-carcere-tra-bossetti-e-la-moglie-e-il-mistero-del-coltellino-JAUniBWNlKRdsJNrdv32BM/pagina.html
https://www.offertarapida.it/montascale-aiuto-nella-scelta?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=sta_gen-2000052-de-pr-prp_compare_prices&utm_ctype=disp
https://www.lastampa.it/2017/08/14/sport/ronaldo-spinge-larbitro-dopo-il-secondo-giallo-per-lui-turni-di-stop-rYzVEqcTnNu3JrgDB1PA8J/pagina.html


15/10/2018 Un sito per l’economia circolare senza tabù - La Stampa

http://www.lastampa.it/2018/10/12/scienza/un-sito-per-leconomia-circolare-senza-tab-glGgyKxChbNrD5NgjIKQvO/pagina.html 2/4

concetti. Fin dagli anni ’70 abbiamo trattato l’energia e le risorse facendo propria
la formula del Fattore 4 del raddoppio del benessere e del dimezzamento delle
risorse, dell’eliminazione degli sprechi, un approccio basato sull’efficienza come
criterio generale dell’utilizzo delle risorse.  
 
Il sito zerosprechi.eu, realizzato dagli Amici della Terra, presenta buone pratiche
già esistenti per far crescere una cultura e diffondere un’informazione corretta,
nel senso di evidenziare quelle buone pratiche che rischiano di passare
inosservate e che andrebbero, invece, diffuse e moltiplicate.  
 
Per diffondere le buone pratiche bisogna anche diffondere un’informazione
corretta perché la non conoscenza innesca la paura e la paura innesca tabù che
circolano nella nostra società e di conseguenza fra i suoi rappresentanti e nelle
istituzioni. Per questo, una sezione del sito è dedicata ai falsi miti e serve a
contrastare le bufale e anche a diffondere notizie inaspettate. Ad esempio l’Italia
è il paese che ricicla più carta in Europa, in pochi lo sanno. Allo stesso tempo,
molti pensano che la carta possa essere riciclata all’infinto e non è così perché,
ad un certo punto, la fibra non c’è più. Il materiale che rimane contiene energia
ma il tabù dell’incenerimento impedisce di recuperarla come sarebbe necessario
e opportuno per chiudere il cerchio.  
 
Ci sono tanti residui che derivano anche dalle raccolte differenziate e che non
possono essere recuperati come materia ma non sono rifiuti, perché possono
essere impiegati come combustibile solido secondario. L’economia circolare non
è una scorciatoia ideologica per risolvere il problema dei rifiuti senza impianti.  
 
Siamo preoccupati per come questi argomenti verranno trattati perché ci sono
dei primi atti del nuovo Governo che consideriamo allarmanti. Ad esempio, il
Consiglio dei ministri ha bocciato il progetto di un impianto di recupero di
energia e materia a San Filippo del Mela, in Sicilia. Tutti i partiti e le istituzioni
d’accordo considerano uno scandalo un progetto di impianto che avrebbe potuto
cominciare a risolvere quello che secondo noi è lo scandalo vero e cioè una
regione, la Sicilia, che manda il 90% dei rifiuti in discarica o all’estero.  
 

* Presidente Amici della Terra Italia 
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