
TUTELARE L’AMBIENTE E 
LE MILLE SFACCETTATURE



COSA SI INTENDE PER ECONOMIA CIRCOLARE

L'economia circolare è un provvedimento che ha lo scopo di 
minimizzare gli sprechi, mantenendo allo stesso tempo la
qualità delle risorse utilizzate, col fine di estendere il ciclo di 
vita dei prodotti e ridurre i rifiuti al minimo.

La Valutazione Impatto Ambientale è nata negli Stati Uniti 

nel 1969 con il National Environment Policy Act 

anticipando il principio fondatore del concetto di Sviluppo 

Sostenibile. In Europa tale procedura è stata introdotta 

dalla Direttiva Comunitari quale strumento fondamentale 

di politica ambientale.

La procedura di Valutazione Impatto Ambientale viene 

strutturata sul principio dell’azione preventiva, in cui la 

migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli 

effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti 

anziché combatterne successivamente gli effetti.



PERCHE' SI DEVE FARE?

Le cause principali per cui dovremmo adottare 

questa nuova misura sono:

1.Lo scarseggiare delle materie prime, dovuto 

all’aumento della popolazione che ne incrementa le 

richieste.

2.Le conseguenze sul clima, causate dall’estrazione

di materie prime che aumentano il consumo di energia 

e la produzione di C02



IDEE ADOTTATE PER UN ECONOMIA CIRCOLARE 

ATTRAVERSO UN PERCORSO DI PRODUZIONE PIÙ GREEN.

• Diversi stabilimenti in tutto il mondo stanno adottando sedi col fine 
di renderle più sostenibili e produttive.Prendiamo in considerazione 
l'azienda panasonic che come altre aziende si è messa in gioco 
sviluppando 3 idee per il 2030 a favore dell’ambiente:

• 1. Riduzione delle emissioni di CO2, avviandosi verso l'idea di 
stabilimenti a zero emissioni. Concetto che verrà esteso in tutti gli 
stabilimenti del mondo per adottare misure di contenimento sul 
fattore energetico.

• 2. Uso responsabile di sostanze chimiche, che mira a proteggere 
l'ambiente e le persone adottando sistemi rivoluzionari per la 
gestione di tali sostanze legate ai prodotti e alla produzione 
garantendone un controllo specifico.

• 3. Verso un'economia circolare, con lo scopo di mirare a ridurre i 
rifiuti durante il processo di produzione e di sviluppare tecnologie 
di riciclaggio per ottenere materiali di valore dagli elettrodomestici 
e assemblarli nei nuovi prodotti dell'azienda.



VANTAGGI
• Nell'economia circolare conosciamo diversi 

vantaggi, tra questi possiamo menzionare:

Quello che permette di evincere alla creazione di 
rifiuti e minimizzare gli sprechi. Se quindi si sta 
parlando di un materiale biologico questo verrà 
reinserito nell'ecosistema, mentre un materiale 
organico si sottoporrà a diversi passaggi di riciclo per 
poi diventare materia prima secondaria.

Un altro di questi vantaggi lo possiamo trovare nel settore di natura 
sociale in quanto questo principio dice che"gli scarti di qualcuno 
possono diventare cibo per altri" infatti molte fabbriche si stanno 
ambientando nel produrre oggetti, indumenti ecc... con scarti di altre 
fabbriche, come ad esempio la start up ORANGE FIBER che produce 
tessuti dagli scarti di lavorazione delle arance per uso alimentare.



SVANTAGGI
• Nonostante l'economia circolare abbia molti 

vantaggi conosciamo anche degli svantaggi, 
ad esempio quello di non poter chiudere 
all'infinito il cerchio del riciclaggio in quanto 
alcuni materiali non possono essere riciclati 
più e più volte, tra cui materiali tossici per 
l'uomo come l’amianto, che devono essere 
smaltiti con procedure differenti.



L’IMPATTO SULL’AMBIENTE
Con l’integrazione dell’economia circolare non 

sarebbe necessaria la creazione di nuovo

materiale. Ciò porterebbe alla chiusura di molte

aziende produttrici di plastica, ferro, legname,

vetro ecc, lasciando solo le industrie

fondamentali e le zone per effettuare il ciclo di

riutilizzo di materiali di scarto, in modo tale da

diminuire le emissioni di CO2 e altri gas nocivi

per noi e l’ecosistema.

Inoltre grazie al riutilizzo dei materiali di scarto, come ad esempio il legno, si 
aumenterebbe la media mondiale di zone verdi, poiché il disboscamento si 
ridurrebbe, e già sarebbe un grande passo raggiungere questo obiettivo. Ma i 
progressi non si fermano qui: potremmo ripulire i mari dalla plastica che 
rimarrebbe lì per millenni a causa del suo lento processo di degradazione, 
estirpando le famose “isole di plastica” presenti nei grandi oceani e in più 
riutilizzando tutta questa plastica, evitando che se ne crei altra.



SITUAZIONE ATTUALE
Oggi, l'Italia è in prima posizione in Europa per quanto riguarda il progresso con l'economia 
circolare, ma rispetto al 2020, non c'è stato ulteriore miglioramento; inoltre il ministero 
della Transizione ecologica annuncia in una nota che entro il 30 giugno 2022 verrà 
pubblicato il decreto ministeriale per l'adozione della strategia nazionale per l'economia 
circolare.



Valutare la mobilità sostenibile

�Con mobilità sostenibile si intende 

un sistema idealizzato di trasporti col 

fine ultimo di limitare al minimo i 

danni all’ambiente e al contempo di 

provare a migliorare il possibile tutti 

gli aspetti tecnici del trasporto, 

come: tempi, autonomia, efficenza, 

riduzione degli incidenti.



Perché è necessaria? Quali sono i 
vantaggi?
� I l  motivo principale per cui è necessario adeguarsi 

alla mobilità sostenibile è quello di diminuire i danni 

ambientali, sociali ed economici causati 

principalmente dall'inquinamento atmosferico ( il 

rilascio di gas serra da parte soprattutto dei trasporti

moderni). ma anche causati da:

• Inquinamento acustico (clacson degli automezzi, 

rumori dei motori a scoppio ecc.) che può 

interferire con il benessere delle persone

• Dal traffico congestionato (favorendo l'uso dei 

mezzi pubblici)

• I costi degli spostamenti (sia per il singolo 

individuo che per la comunità).



Svantaggi
Al dì là dei vari benefici che possono offrire queste vie alternative per i trasporti, persistono 

alcune problematiche, ad esempio le auto elettriche:

◆non hanno un impatto zero nell'ambiente, infatti la produzione e lo smaltimento delle loro 

batterie comporta comunque un danno ambientale

◆ le stazioni di ricarica non sono ancora abbastanza diffuse (specialmente in Italia)

◆Il tempo di caricamento è maggiore rispetto al tempo di rifornimento dei veicoli termici

◆La batteria elettrica viene sottoposta ad una degradazione con il passare del tempo e con 

l'aumentare della distanza percorsa.

◆inoltre le auto elettriche hanno una minore autonomia e un costo maggiore rispetto alle auto 

tradizionali.



A cosa è dovuto l’inquinamento atmosferico ?
�La circolazione delle auto 

rappresenta una delle 

principali cause di 

inquinamento 

atmosferico(insieme  a 

industrie e ad abitazioni);e 

sebbene l’introduzione di una 

normativa più inflessibile abbia 

permesso nel tempo di 

migliorare sensibilmente la 

qualità dell’aria rispetto agli 

scorsi decenni, le emissioni 

inquinanti pericolose 

continuano ad essere 

ricondotte soprattutto alle auto.



Come avviene la combustione, con il successivo 
inquinamento, dei motori tradizionali?

�L’inquinamento dei veicoli a motore a 

scoppio è attribuito principalmente ai 

gas di scarico che essi producono, in 

particolare con la produzione delle 

polveri sottili.

�La combustione, infatti, non avviene in 

modo perfetto, ossia solamente con la 

produzione vapore acqueo, proprio a 

causa dei diversi composti emessi dallo 

scarico, in particolare CO2 e polveri fini 

Pm10 e Pm 2,5, estremamente 

dannose per l’ambiente.Infatti in base 

ai principi della termodinamica un 

motore a combustione per funzionare 

correttamente deve espellere una 

buona quantità del calore prodotto, ma 

ciò comporta anche l’eliminazione dei 

gas di scarico.



Le idee per trasporti sostenibili
�Per rendere conveniente e utilizzabile il settore della 

mobilità sostenibile bisogna apportare ad esso alcuni 
cambiamenti, ad esempio la principale causa di 
inquinamento (non solo ambientale ma anche acustico) 
è il sopraffollamento delle strade, date le troppe persone 
che si spostano con mezzi propri, anche per tragitti brevi.

�Quindi intanto si dovrebbero spingere le persone a 

usare i mezzi pubblici, e per fare ciò bisogna intanto 
renderli molto più rapidi, più presenti pure in periferia e 
soprattutto affidabili e comodi; poi bisogna costruire più 
linee della metropolitana, che la renderebbe il mezzo più 
comodo e veloce per spostarsi in città. Naturalmente 
bisognerebbe costruire anche nuove fermate di pullman, 
per rendere le corse più brevi e per evitare ritardi, 
facendone uso anche nella rete di trasporti nel lato 
scolastico, rendendolo anche gratuito per le famiglie 
degli scolari.



Le idee per trasporti sostenibili
�Un ultimo aggiornamento dei trasporti sarebbe 

incrementare la nascita di aziende che mettano a 

disposizioni mezzi elettrici affittabili dalle persone per 

muoversi liberamente senza consumi economici eccessivi 

e rendendo tutto ciò sostenibile. Naturalmente per rendere 

ciò più comode e con una gittata maggiore queste 

innovazioni bisognerebbe installare molte più colonnine 

elettriche per il ricaricamento dei mezzi. Dopo di che 

naturalmente occorre costruire spazi riservati ad essi ad 

esempio in zone esteticamente belle: lungomare, passi di 

montagna, parchi o luoghi circondati di verde, che invitino 

le persone ad utilizzare con entusiasmo e voglia questi 

mezzi.
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