Seminario del Comitato scientifico di Legambiente

PIANIFICARE UNA GESTIONE RIFIUTI
COMPATIBILE CON AMBIENTE E SALUTE:
elementi utili dall’analisi della strategia nazionale inglese
VENERDÌ 15 OTTOBRE 2010
Ore 10,00 - 13,30
Direzione nazionale di Legambiente
Via Salaria 403, Roma
Presentazione del rapporto “The development of waste management infrastructure in England: public
governance not personal guilt”, 2010, predisposto dall’Environment Institute - University College London
Il rapporto ha analizzato il Piano nazionale di gestione rifiuti approvato nel 2007 ponendosi la domanda se l’approccio scelto dal
Governo inglese permetterà il raggiungimento dei suoi obiettivi.
La maggior parte del materiale riciclato è attualmente esportato. Oltre 40 impianti di trattamento termico sono al momento in discussione in
tutto il territorio inglese, mentre oggi ne sono in funzione circa 20.
La possibilità di garantire lo sviluppo infrastrutturale necessario a rendere una gestione efficace dal punto di vista ambientale ed economico
richiede una grande capacita’ di coordinamento a livello nazionale e regionale e nelle decisioni amministrative.
Il rapporto presenta precise raccomandazioni al Governo e agli enti locali inglesi, ad esempio per quanto riguarda la capacità di
sviluppare un’industria nazionale del riprocessamento dei materiali e di integrazione tra le politiche energetiche e quelle di gestione rifiuti.
Partendo dalle raccomandazioni del rapporto inglese si ragionerà sulla situazione italiana con l’obiettivo di approfondire alcuni di questi
elementi.

Modera
Lucia VENTURI - coordinatrice del Comitato scientifico di Legambiente

Presentazione del rapporto “La strategia nazionale di gestione rifiuti in Inghilterra: luci ed ombre”
Simonetta TUNESI - Consulente Ambientale, Honorary Research Fellow Environment Institute UCL

La situazione impiantistica in Italia
Gianluca CENCIA - Federambiente
Pasquale DE STEFANIS - Enea

La dimensione territoriale ottimale della regolazione per la gestione integrata dei rifiuti
Andrea CIRELLI - Autorità per la Vigilanza dei Servizi Idrici e di Gestione Rifiuti Emilia-Romagna

Sostenibilità ed efficienza nelle strategie di gestione dei rifiuti urbani alla luce delle dinamiche europee e
nazionali: valutazioni e casi di studio
Enzo FAVOINO - Scuola Agraria del Parco di Monza

Il Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Campania
Alberto GROSSO - ARPA Campania

Potenzialità di sviluppo di distretti virtuosi di recupero energetico da biomasse in sistemi integrati
Eugenio COZZOLINO - Centro Ricerche Produzione Vegetale di Cesena
Dibattito
Conclude
Stefano CIAFANI - responsabile scientifico di Legambiente

La partecipazione è gratuita, ma è necessario registrarsi contattando la segreteria organizzativa:
+ 39 06-86268404 - k.ledonne@legambiente.it
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in allegato il programma completo

Presentazione del rapporto “The development of waste management
infrastructure in England: public governance not personal guilt”,
2010, predisposto dall’Environment Institute - University College London
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