
L'incontro vuole sottolineare come il riuso sia un
ingranaggio fondamentale per far girare un'economia
circolare che minimizzi i prelievi di risorse e gli elevati
costi ambientali, sociali ed economici del trattamento
e dello smaltimento dei rifiuti. Introdotto da Patrizia
Gabellini, assessore all'urbanistica, città storica e
ambiente di Bologna,
e commentato da
P a o l a  G a z z o l o ,
assessore alla difesa
del suolo e della costa,
protezione civile e
politiche ambientali
dell'Emilia-Romagna
- la regione che
produce più rif iuti
d'Italia - il work-shop
presenta alcune tra le
migliori esperienze di
riuso, cercando di  emergere i punti di forza, le criticità,
i possibili sviluppi anche nel contesto regionale.
Si confronteranno quindi varie iniziative tra cui il
progetto europeo PRISCA, esposto da Alessandra
Borghini della Scuola superiore Universitaria S. Anna
di Pisa, che vuole creare due Centri di Riuso (uno a
Vicenza e l’altro a San Benedetto del Tronto) che
intercettino e rimettano sul mercato soprattutto quei
beni “ingombranti” che nonostante
il loro valore, dalle Isole ecologiche
finiscono all’incenerimento o alla
discarica. Quello del reddito che
si può creare con il riuso è il tema
al centro dell'intervento di Giorgio
Rosso dell'Ass. Orius che tramite
un altro progetto  - SIFOR - vuole
diffondere una professione già
presente in Francia e Belgio: il
«Valorizzatore dei rifiuti», colui
che gestisce i processi di
selezione e rimessa sul mercato
dei rifiuti  recuperabili, sapendo
che la “preparazione al riutilizzo”
è una pratica innovativa di

riduzione dei rifiuti promossa dall’Unione Europea
con la sua direttiva specifica (2008/98/CE).
Due saranno poi i progetti rivolti ai ragazzi, considerati
“ambasciatori di buone pratiche” tra gli adulti. Anna
Brescianini del progetto Gira e ricicla, ideato dalla
coop bresciana Cauto, illustrerà un interessante

progetto formativo
per  ragazzi  ( la
real izzazione di
Grandi Libri Artistici
utilizzando materiali
di recupero) mentre
Luca Zane di AMIU
Genova farà vedere
i risultati di Storie
riciclate con stile,
progetto di didattica
creativa che ha
convinto gli studenti

liguri a realizzare storie basate sul concetto che non
esistono rifiuti ma solo materia ed energia da cogliere.
Simone Brunetti  di  Second life – Marche,
spiegherà come nella sua Regione venga promossa
la cultura del riuso, in maniera specifica per quanto
riguarda gli apparecchi elettrici ed elettronici dismessi
(RAEE). Chiude l'incontro Zeno Gobetti di Open
Group che con Gaspare Caliri (Snark – space making)

racconteranno il successo del
centro pubblico del riuso di
Bologna (Second Life) e gli
scenari possibili del riuso in città.
Coordina Mauro Bigi, Manager EY
- Climate Change and Sustainability
Services.

info:
www.comune.bologna.it/second-life

secondlife@comune.bologna.it
cell 3208451975

La cittadinanza è invitata
a partecipare



A Parigi, l'11 dicembre 2015, i leader politici hanno partorito un nuovo Accordo sul Clima,

 che per la prima volta impegna la quasi totalità dei Paesi che emettono gas serra a frenare

il surriscaldamento globale. Il 22 aprile – la Giornata della Terra – l'accordo sarà ufficialmente

ratificato. Ma quali sono le novità? E i punti deboli?

Tutto il mondo (i paesi responsabili del 98% dei gas
serra) ha finalmente deciso di seguire le stesse regole.
Cina, Stati Uniti, Unione Europea ed India sono così
insieme – per la prima volta - nella lotta la
cambiamento climatico. L'obiettivo è rivoluzionario
ed ambizioso: contenere l'aumento della temperatura
media del pianeta entro i 2°C rispetto ai livelli pre-
industriali. Anzi “ben al di sotto” i 2 °C: uno spiraglio
che lascia intendere una decisa volontà ad assestarsi
su solo + 1.5°C, un trend che consentirebbe di limitare

di molto i gravi fenomeni trascinati dalla questione
climatica (siccità, inondazioni, acidificazione
dell'oceano, scomparsa di reti alimentari, etc). Oltre
al taglio delle emissioni poi - che implicano una parità
tra gas serra e assorbiti al 2050 – l'Accordo esprime
una chiara volontà di promuovere le politiche di
adattamento ai cambiamenti climatici - considerati
quindi inevitabili - e di creare flussi finanziari coerenti

con questo processo. Il ruolo guida è dato ai paesi
sviluppati, mentre le politiche di quelli in via di sviluppo
potranno essere più flessibili. Punti chiave del
cambiamento sono considerate le politiche
energetiche e la tutela delle foreste, in grado di
assorbire l'anidride carbonica atmosferica. Il testo poi
cita espressamente il concetto di Loss and Damage,
i danni ambientali che alcuni Paesi possono subire
a causa delle politiche di terzi. Questo, seppur non
vengano contemplati meccanismi di risarcimento

economico tra gli Stati, potrebbe
facilitare meccanismi di soccorso
internazionali in seguito a catastrofi
climatiche,
Tutto bene allora? Non proprio, perché
l'accordo nasce debole e attualmente
insufficiente. Le varie nazioni hanno
infatti autonomamente esplicitato i
traguardi da raggiungere (ad esempio
l'Europa punta a ridurre del 40% le
emissioni entro il 2030), ma la somma
delle intenzioni non appare adeguata
all'obbiettivo: se tutti facessero quanto
p roc lama to ,  l ' aumen to  de l l a
temperatura media, si calcola, sarebbe
catastrofico: + 2,7-3,7 °C al 2100. Il
meccanismo messo in piedi, però, cerca
di tener a bada questo aspetto: ogni
5 anni ogni Paese, dovrà aggiornare i

propri obiettivi. Sarà quindi sempre teoricamente
possibile correggere il divario tra azioni previste ed
obiettivi raggiunti. In sostanza, il “successo” di Parigi
è quello di aver creato per la prima volta un accordo
universale, cosa che con il precedente protocollo di
Kyoto non era accaduto. Un meccanismo che non
vincola nessuno, ma almeno impegna tutti di fronte
a un urgente obiettivo planetario.

In occasione della Giornata della Terra, organizziamo un
grande evento che porta autori, tecnici e scienziati del clima
a parlare del futuro del pianeta nelle scuole di Bologna.
L'evento è realizzato in collaborazione con l'Università di
Bologna.

22 aprile, LA GIORNATA DEL CLIMA

Tutte le informazioni su:
www.comune.bologna.it/showroom

www.iccgov.org

http://www.iccgov.org/wp-content/uploads/2015/12/42_ICCG-Reflection-2015.pdf


L'investimento in nuove strategie, educazione e comunicazione – nonché in importanti

infrastrutture – ha reso Bologna sempre più brava a differenziare i suoi rifiuti. Ma, se da un

lato la raccolta per il riciclaggio sta avanzando, non riusciamo a contenere l'abbandono di

materiali di scarto e la loro produzione, confermandoci una delle città che emette più rifiuti

d'Italia.

A Bologna nel 2014 gestivamo  correttamente la il
40,9% dei nostri scarti (2014). E dati non ancora
definitivi dall'Agenzia territoriale per i servizi idrici e
i rifiuti della Regione (Atersir) dicono che nel 2015 ci
siamo avvicinati a quota 45%.. La città è nei pressi,
insomma, dell'annunciato traguardo del 50% di
raccolta differenziata, un obiettivo che solo cinque
anni fa sembrava
lontano, quando
mettevamo nei
cassonetti colorati
de l  r i c ic lagg io
appena il 35% dei
rifiuti.
Fondamentale è
stata, nel centro
c i t t a d i n o ,  l a
realizzazione delle
m i n i - i s o l e
e c o l o g i c h e  a
sostituzione dei
cassonetti, la spinta verso il conferimento porta-a-
porta e l'educazione dei cittadini che hanno cominciato
ad usare le nuove modalità di gestione. Il centro città
infatti, per ostacoli urbanistici, è sempre stata l'area
più critica di Bologna. Tra i portici ha sempre regnato
l'indifferenziato: nel 2011 finiva nei cassonetti grigi
l'81,5% di quello che si buttava. Grazie alle nuove
modalità invece già nel 2014 la quota si era abbassata
al 70,7%. Nel 2015 sono state completate le mini
isole nei quartieri Porto e San Vitale (circa la metà
dell'area del centro) e  l'indifferenziato è arrivato al
57,9% (dati provvisori), una quota quasi parificata
alla media cittadina, che potrà solo migliorare quando
le isole saranno realizzate anche nei quartieri
Saragozza e Santo Stefano. Ma i risultati devono
migliorare anche in periferia, dove i cittadini possono
usare meglio i cassonetti colorati di organico, plastica
e carta e le campane verdi del vetro/metalli. Anche

qui però gli investimenti hanno migliorato la situazione.
Nel Quartiere Savena i  cassonetti per l'indifferenziato
hanno visto installata una calotta speciale che ne
stringe l'apertura e che impedisce quindi il
conferimento di rifiuti ingombranti. Questa semplice
barriera pare aver incentivato il corretto smaltimento:
se il Savena differenziava nel 2014 quasi la metà dei

suoi rifiuti (i l
46%) da marzo
2015 – mese in
cui è partito il
Progetto Calotta
–  s i  è
p o s i z i o n a t o
sempre sopra al
57%. Ma i dati
posit ivi  del la
r a c c o l t a
differenziata non
d e v o n o
nascondere un

dato drammatico: Bologna sta continuando ad
aumentare la quantità di rifiuti prodotti arrivando a
produrne quantità altissime. Si calcola che nel 2014
per ogni cittadino sono stati prodotti 563 kg di rifiuti,
numero cresciuto nel 2015. La media italiana è di
487,8. E' un trend dettato dalla crescita dei prodotti
usa-e-getta, dall'accorciamento del ciclo di vita di
molti prodotti, dalla crescita degli imballaggi, tendenze
che si inseriscono in un'economia regionale che non
riesce a limitare la produzione di scarti. Non bisogna
mai dimenticare che anche conferire una bottiglia di
plastica nel cassonetto giallo, in fondo, è un fallimento.
Perché ci sono sempre alternative al comprare bottiglie
(usare l'acqua del rubinetto, detersivi alla spina etc.)
e questo vale anche per tanti altri materiali. E perché
il miglior rifiuto è quello che non si produce.
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Riuso
E' il riutilizzo del bene per un uso identico a
quello originario. Dovrebbe essere l'azione
che consegue al pensiero “non voglio più/non
mi serve più” relativo a un oggetto e che
induce la persona a dare quell'oggetto a
qualcun altro.

Mercati del baratto
Mercatini in cui i cittadini si scambiano oggetti secondo regole non
monetarie. Possono essere sincroni (io do un oggetto e ne ricevo un
altro) o asincroni, nel caso in cui fornire un oggetto al mercato mi
concede dei crediti da utilizzare in futuro. Talvolta vengono chiamati
Garage sale, yard sale o swap party.

Siti di Swap
Lo swap (baratto) funziona anche on-line
mediante gruppi sui social network o siti
come ZeroRelativo, Reoose, E-Barty,
CoseInutili, SoloScambio e altri. Spesso in
questi siti vige anche il semplice dono, oltre
allo swap.

Book Crossing
Realizzazione di spazi in
bar, ristoranti, ospedali e
altri luoghi di passaggio in
cui far scambiare
liberamente i libri.

Prodotti alla spina
Consentono di evitare l'uso di inutili
imballaggi. Il prodotto alla spina per
eccellenza è l'acqua del rubinetto di
casa nostra.

Obsolescenza
Perdita di valore di un bene o merce causata dal progresso tecnologico. Spesso tale perdita e'
programmata per favorire il consumismo e il conseguente sostentamento delle aziende. Il riuso
vuole combattere radicalmente questa tendenza, allungando i cicli di vita degli oggetti.

Una città che non vuole pesare sull'ambiente deve produrre pochi rifiuti, una strategia spesso chiamata Rifiuti
zero e che chiede ai cittadini di non comprare oggetti inutili.  Ma cosa vuol dire “azzerare i rifiuti”? Ecco alcuni
termini che ci possono aiutarci a capirlo.

Mercato dell'usato
Alternativa al baratto basata sullo scambio monetario. Possono
avere anche funzioni sociali come i pijats romanò, mercatini rom,
nei quali i rom, talvolta raccoglitori informali,  possono commerciare
oggetti usati e manufatti artigianali tipici offrendo l'occasione di
un  incontro con la cultura romanì.

Centri di riparazione e uso
Hub in cui far convergere gli oggetti da
riutilizzare. La promozione di tali centri è
contemplata per le amministrazioni pubbliche
ai sensi del Dlgs 205/2010.

Riparazione
L'azione che consente il riuso
se l'oggetto è danneggiato.

Gruppi di acquisto solidale
Gruppi informali che comprano cibo
direttamente dai produttori locali e che quindi
consentono la riduzione degli imballaggi tipici
dei supermercati. Lavorano in sinergia con i
mercati contadini e con coloro che auto-
producono cibo con orti.


