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FAR FINTA DI NON SAPERE/VEDERE
 In Occidente si consumano 50 tonnellate di risorse 

materiali all'anno pro-capite, il che vuol dire che 
ciascuno di noi, anche i meno consumisti, sottrae alla 
natura un enorme quantitativo di risorse, 
impoverendola  constantemente.

 … Secondo l'Apat (Agenzia per la protezione 
dell'ambiente e per i servizi tecnici) la quantità di 
spazzatura gettata nei cassonetti  da un cittadino 
italiano medio corrisponde a circa un chilo e mezzo al 
giorno, cioè a 600 chili all'anno. 

http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/


In Italia si producono 80 milioni di rifiuti solidi di cui 26 
milioni di tonnellate nelle città.
Lungotevere Dante, Università di Roma Tre, zona Marconi, Roma 
gennaio 2008
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IL VALORE DELLE LEGGI IN 
ITALIA
 Il Decreto legislativo “Ronchi “ n.22 del 5 febbraio 1997 e il 

dlgs n.389 dell’8 novembre 1997 e la legge n.426 del 9 
dicembre 1998 regolano lo smaltimento dei rifiuti in Italia.

 L'Arma dei Carabinieri:è una delle forze Armate 
che ha all’interno della propria organizzazione 
corpi specializzati per la tutela ambientale quali il 
 Comando Carabinieri per la Tutela 
dell'Ambiente, per la prevenzione e repressione 
delle violazioni compiute in danno dell'assetto 
ambientale (Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del territorio del Mare) .



Via di Villa Troili, quartiere Aurelio, Roma gennaio 2009



Il Ciclo dei Rifiuti: il Lazio 
dal settimo posto del 2005 al 
nono posto del 2006

 persone denunciate per infrazioni: 
 5.221 del 2005,
 5.478 del 2006, 
 mentre invece cala il numero dei sequestri:
  1.906 del 2005 
  1.739 del 2006.

 Da: elaborazione Legambiente su dati Forze dell’Ordine e Capitanerie di Porto, schede sulla legalità



Via di Villa Troili, Quartiere Aurelio, Roma gennaio 2008



PLASTICA

…per produrre un chilo di plastica, oltre a far 
crescere la spazzatura, si consumano:
17 chili e mezzo di acqua, 
un po’ di petrolio, 
una spruzzata di zolfo, 
una di monossido di carbonio e…
 2 chili e mezzo di CO2 !!
tutti "ingredienti" che contribuiscono a far crescere i 
gas serra…



Via Tuscolana, Roma dicembre 2008



alluminio

 Con 800 lattine di alluminio riciclato si costruisce:
 …una city bike completa di accessori…
 Con 640 lattine si può fare:
 …un cerchione per auto
 Con 3 lattine:
 …un paio di occhiali

da “La repubblica”mercoledì 5 novembre 2008
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EFFETTO SERRA
 L'effetto serra  contribuisce ad un rapido riscaldamento del pianeta 

al quale gli ecosistemi non hanno il tempo necessario per adattarsi.
 Lo scioglimento dei ghiacciai è la prima conseguenza, che 

determinerà l'aumento del livello dei mari, con effetti a catena. Il 
livello dei mari aumenterà di 5 millimetri all'anno, determinando: 

 l'aumento di fenomeni di piene fluviali, 
 aumento di precipitazioni e alluvioni,
  riduzione della disponibilità di acqua dolce,
  erosione costiera accelerata,
  montagne senza neve, 
 epidemie di colera e malaria ai Tropici.

http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_serra
http://it.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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Scenario futuro
 Il futuro imminente quindi vedrà aumentare il rischio alluvioni in alcune aree 

mentre diminuiranno le piogge in altre, destinate a diventare semi-
desertiche. 

 L'aumento delle ondate di caldo, accompagnato spesso da maggiore 
umidità e inquinamento, porterà ad un aumento dei malori per il caldo, e 
ad un probabile aumento di malattie infettive come malaria e colera e di 
inondazioni. 

 …nel nostro Paese si scopre che già in questo lasso di tempo si sono 
verificati cambiamenti nel clima. Negli ultimi 50 anni la quantità di pioggia 
annua media è diminuita del 10%, ma tende a concentrarsi in un minor 
numero di giorni, con eventi più intensi di carattere alluvionale.

 …..attorno al 2050 saranno a rischio inondazione 4.500 chilometri 
quadrati di aree costiere: il 65% si trova al sud, il 25,4% nel Nord e il 
5,4% nell'Italia centrale e il 6,6% in Sardegna. 



Quartiere Tuscolano, Roma dicembre 2008



• riciclare 1000 chili di plastica fa  risparmiare un 
300/400 chili di petrolio,  1400 chili di materie 
prime; 

• riciclare 1000 chili di alluminio fa risparmiare 
oltre 3000 chili di petrolio, oltre 4000 chili di 
bauxite...



Periferia di Roma zona Casilina, dicembre 2008



Emergenza rifiuti nel Lazio: 
Malagrotta ormai scoppia

 
 La discarica di Malagrotta, la più grande 

d’Europa e già oggetto di una procedura 
d’infrazione, è stracolma.  Avrebbe dovuto 
chiudere un anno fa ed è stata prorogata al 31 
dicembre 2008…

 E ora siamo a gennaio 2009…
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 Il mancato raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata comporta l’applicazione 
di un coefficiente di correlazione sul tributo 
dovuto per lo smaltimento in discarica, che si 
traduce in un maggior costo del servizio di 
smaltimento dei rifiuti a carico del 
consumatore.

 Da :”L’ambiente come valore” opuscolo divulgativo dell’AMA  azienda 
municipale ambiente, ROMA 2002



Periferia di Roma zona Anagnina, dicembre 2008



RACCOLTA DIFFERENZIATARACCOLTA DIFFERENZIATA

Secondo alcuni fare la raccolta differenziata 
dell’organico umido (per esempio scarti di cucina 
e di giardino) e’ inutile, perché non ci sono gli 
impianti di digestione per farne compost.
 
Esistono i finanziamenti europei, ma poi gli 
impianti non si fanno.
Inoltre basta che nella raccolta dell’umido vada a 
finire un po’ di plastica perchè il compost non 
abbia più valore economico.



Periferia di Roma , zona Casilina dicembre 2008
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A LIVELLO INTERNAZIONALE
 Il Protocollo di Kyoto è un trattato adottato dalla 

comunità internazionale nel 1997, nel corso della Terza 
Sessione della Conferenza delle Parti (COP) sul clima, 
istituita nell'ambito della Convenzione Quadro sul 
Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite (UNFCCC). 

 L'obiettivo è quello di rallentare il riscaldamento globale.
 All'interno dell'Unione Europea, che si è prefissa un 

obiettivo di riduzione della CO2 dell'8%, per l'Italia 
l'obiettivo si traduce in un impegno di riduzione del 6,5% 
delle emissioni.

http://www.wwf.it/client/render.aspx?root=985&content=0
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CONCLUSIONI

La gente dovrebbe sapere che una 
diligente raccolta differenziata è 
l'unica strada oggi percorribile 

per dare un contributo  importante al 
risparmio energetico 

…e che potrebbe servire a farci fare 
anche a meno degli inceneritori, 
riducendo le emissioni dei gas serra.
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