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Immagini tratte da «The Economist»,
https://circulareconomy.economist.com/joining-the-circular-economy

• Aumento della domanda di materie prime
• Scarsità delle risorse essenziali per
l’economia
• Previsto grande incremento della
popolazione mondiale

VANTAGGI

• Riduzione della pressione sull’ambiente
(- estrazione di risorse, - emissioni)
• Sicurezza circa la disponibilità di materie
prime (- dipendenza dall’estero)
• Aumento della competitività del sistema
Paese e crescita economica
• Formazione di nuove competenze e
aumento dell’occupazione interna
Parlamento Europeo,
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/
20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi
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La Commissione Europea adotta un piano d’azione per l’economia circolare
nell’UE
54 azioni in fase di attuazione, che stanno creando innovazione e nuova
occupazione
(> 4 milioni di lavoratori impiegati nei settori dell’economia circolare nell’UE)

Progettazione circolare e processi di produzione
progettazione ecocompatibile, etichettatura energetica, prestazioni ambientali dell’industria,
energia da fonti rinnovabili, utilizzo di materiali riciclati e/o riciclabili

Responsabilizzazione dei consumatori
Cambiamento del modello di consumo, informazioni ambientali sui prodotti, obblighi in materia di
raccolta differenziata, responsabilità estesa del produttore

Trasformazione dei rifiuti in risorse
Cambiamento del modello di consumo, informazioni ambientali sui prodotti, obblighi in materia di
raccolta differenziata, responsabilità estesa del produttore
Parlamento Europeo,
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi

I Comuni delle Isole Minori siciliane
Comune

Popolazio
Provinci
ne
a
residente

% Raccolta
Differenziat
a 2018

% FER
mix
elettrico
*

Approvv.
idrico

Arcipelago

Isola/e

Lipari

Eolie

Lipari, Vulcano,
Stromboli, Filicudi,
Alicudi, Panarea

ME

12779

21,5 %

1,1 %

Dissalatore +
navi cisterna

Santa Marina
Salina

Eolie

Salina

ME

879

39 %

~0 %

Navi cisterna

Malfa

Eolie

Salina

ME

1003

45,2 %

~0 %

Navi cisterna

Leni

Eolie

Salina

ME

707

36,8 %

~0 %

Navi cisterna

Favignana

Egadi

Favignana,
Levanzo,
Marettimo

TP

4284

15,6 %

2,2 %

Condotte
sottomarine,
dissalatore,
navi cisterna

Pantelleria

-

Pantelleria

TP

7691

71,3 %

2,1 %

Dissalatori

Pelagie

Lampedusa,
Linosa

AG

6547

15,9 %

0,5 %

Dissalatori

-

Uscita

PA

1310

17,4 %

4,5 %

Dissalatori

Lampedusa e
Linosa
Ustica

*da rapporto «Isole Sostenibili», Legambiente,

Ostacoli alla sostenibilità delle Isole Minori
La sostenibilità ambientale delle attività
antropiche è ancor più difficile da
raggiungere sulle Isole Minori:
• La maggior parte dei beni di consumo
sono importati dalla terraferma
• Grandi distanze dal resto della Sicilia à
costi economici e ambientali per lo
spostamenti di persone, beni e rifiuti
• Sistemi non interconnessi alla Rete
Elettrica Nazionale: gestione complessa,
alla quale si è finora risposto con la
generazione da gruppi diesel
• Impossibilità di trovare in loco tutti gli
attori per favorire l’economia circolare
(per ridotta economia di scala);
conferimento dei rifiuti verso la terraferma

Rifiuti
Smaltimento della
E’ possibile
smaltire in loco la Frazione Organica dei
FORSU
Rifiuti Solidi Urbani (ca. il 24% dei RSU!!)
costi

Impatto ambientale
(no conferimento su terraferma)

• Compostaggio (digestione aerobica) à compost

Aumento della raccolta
differenziata, riduzione dei rifiuti

Riutilizzo, Riuso, Riciclo
• Vuoto a rendere per i produttori locali,
ricariche e refill per prodotti importati
• Campagne per il rispetto delle ordinanze
«plastic free», rafforzamento dei controlli

• Digestione anaerobica lenta à biogas, digestato

• Potenziamento dei mercati locali, riduzione
degli imballaggi per frutta e verdura
• Corsi per tecnici riparatori di
elettrodomestici
• Sensibilizzazione del cittadino a partire
dall’istruzione primaria

Acqua
• Incremento degli impianti di dissalazione, con
alimentazione da FER (Fonti Energetiche
Rinnovabili)
• Installazione di «punti acqua» per microfiltrazione
e purificazione dell’acqua, a partire dagli edifici
pubblici fino ad arrivare sulle strade
à obiettivo: netta riduzione dell’uso di bottiglie in
plastica
• Riduzione dei consumi di acqua e dei rifiuti liquidi:
sostegno alla diffusione dei sistemi di recupero e
riutilizzo delle acque grigie per gli edifici pubblici e
privati
http://www.investinginwater.org/Save+Water/Grey-water-treatment/
988

Energia
Obiettivi PEARS 2030 per le Isole
Minori
•Elettrificazione del
•35% del
fabbisogno
elettrico
attuale da
FER

Penetrazione
FER

50% della mobilità
private e del 100%
del trasporto pubblico
(con copertura al
100% da FER)

E-mobility

Tutte le tecnologie per la produzione di energia hanno un impatto ambientale
es.: fotovoltaico a terra à utilizzo di suolo; eolico à impatto paesaggistico

Processo condiviso con amministrazioni locali e popolazione per:
1. Pianificare il futuro energetico delle Isole Minori
2. Revisionare il quadro normativo, che attualmente non permette di
raggiungere gli obiettivi ambiziosi fissati

Conclusioni
• E’ complicato chiudere il cerchio dell’economia circolare sulle
singole isole, a causa della ridotta economia di scala e dell’assenza
di alcuni attori principali su tali isole (es. impianti di riciclaggio,
impianti di produzione)
à è pero possibile aumentare la sostenibilità delle Isole Minori,
diminuendo la loro dipendenza dal resto del Paese
• L’ecosostenibilità ambientale delle attività economiche sulle Isole
Minori può però comportare una diminuzione della spesa pubblica
per il sostegno a tali isole
à il sostegno pubblico in tale direzione è giustificato
• Acqua, energia e rifiuti devono essere gli ambiti d’azione principali:
per ognuno di essi è fondamentale il coinvolgimento attivo della
popolazione
• Le Isole Minori si prestano ad essere banchi di prova per la
sperimentazione di tecnologie innovative (es. V2G, moto ondoso,
etc.)

