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PREMESSA

“L’ecologia si afermerà il giorno che diverrà economicamente 
conveniente per tutti.....”

[Alex Langer] 

“Quel giorno è arrivato.”

[Jacopo fo e …. Giuliano Gabbani, Sauro Valentini, Fabio Roggiolani]



  

Per molti anni la scienza si è dovuta inchinare alla monocultura del petrolio
Il petrolio, venduto a prezzi inferiori all'acqua, era invincibile nella competizione 
economica e a nulla servivano gli appelli dei primi ecologisti che, dagli anni 70 
(Club di Roma 1972), indicavano il disastro climatico incombente,  l'economia non 
avrebbe mai adottato le soluzione ecologiche se non fossero diventate 
convenienti.

Oggi tutto sta cambiando
Le ecotecnologie vengono messe a punto e commercializzate in continuazione, 
crollano i prezzi  come è avvenuto per il fotovoltaico (in meno di 10 anni calato 
dell'800%), con il petrolio che invece, negli stessi 10 anni è aumentato 
vertiginosamente aumentando del 500%.

L'economia però ancora non ha capito che tutto è cambiato
I decisori politici, a parte lodevoli eccezioni, non colgono che ora ecologia è 
anche e fnalmente economia  e che assumendo decisioni coerenti, facendo 
piccole e mirate modifche legislative e e regolamentari possono “cambiare il verso” 
dell'economia e del budget da crisi a rinascita.

PREMESSA



  

PETROLIO

● Andamento del costo del 
petrolio, con evidenza 
della crescita dal 1970 in 
poi ed i picchi nel 1979 e 
nel 1990. 

● I picchi di infazione del 
1974, 1979 e 1991,  sono 
temporalmente 
collocati un anno dopo 
il picco del petrolio. 

● Il dato non è scientifco, 
ma la coincidenza è 
praticamente perfetta.



  

2 secoli di economia fossile – Alcune rifessioni

L'andamento del prezzo del petrolio risulta negli ultimi 50 anni, risulta decisamente 
artefatto dal momento che:

1960 2014
STIPENDIO MEDIO STIPENDIO MEDIO

10 STIPENDI MEDI 10 STIPENDI MEDIPiccola utilitaria Piccola utilitaria

400 L Benzina 600 L Benzina



  

2 secoli di economia fossile – Alcune rifessioni

1960 2014

Una situazione davvero paradossale di sostanziale stabilità che stride con 
una aumento esponenziale, nello stesso periodo, di altri beni fondamentali 
come la casa:

20 STIPENDI MEDI 200 STIPENDI MEDI



  

2 secoli di economia fossile – Alcune rifessioni

La mobilità e l’impatto ambientale (emissioni, rumore, occupazione di suolo)

In Italia sono in circolazione ben 
37 milioni di auto  a fronte di 
61 milioni di abitanti,  che 
escludendo gli under 18, 
determina la presenza di:

1 vettura ogni 1,5 abitanti 
patentati. 



  

In Italia sono presenti oggi quasi 20 milioni di caldaie, come sorgenti fsse di 
emissione residenziali, in un paese che conta  24 milioni di famiglie, con una 
progressiva rarefazione della famiglia media, che ha portato ad un enorme 
incremento di sprechi energetici ed inefficienze.
 

Si tratta di un trend che va avanti da decenni, dopo la fne della famiglia 
patriarcale contadina e l’inizio dell’urbanesimo. Secondo gli ultimi dati ISTAT, il 
numero di famiglie è aumentato di ben il 12,8% fra il 2001 e il 2011, passando 
da 21.810.676 a 24.611.766 nuclei familiari ed una crescita, addirittura del 54% 
rispetto al 1971.

L'edilizia Residenziale e l'impatto ambientale

2 secoli di economia fossile – Alcune rifessioni



  

2 secoli di economia fossile – Le reti infrastrutturali

Lo sviluppo energetico degli ultimi 60 anni ha determinato la realizzazione di reti energetiche 
infrastrutturali di trasporto e dispacciamento principali, pagate dagli utenti, da ammodernare 
ed a cui riferirsi per disegnare a valle il nuovo modello energetico distribuito. 

ITALIA ELETTRICA AT e AAT [Terna]
la  RTN (Rete di Trasmissione Nazionale) è 
composta da circa 63.500 Km di linee elettriche 
ad alta e altissima tensione (AT e AAT) e 400 
stazioni elettriche.

ITALIA GAS [Snam Rete Gas]: 
Si tratta di un sistema integrato di 
infrastrutture formato da 32.306 Km di 
metanodotti, 1 centro di dispacciamento, 8 
Distretti, 49 Centri e 11 Centrali di 
compressione. 



  

2 secoli di economia fossile – Le reti e la svolta distribuita

Una situazione di altissima inefficienza energetica, con ungenti dispersioni e perdite di rete, 
che richiede una completo ripensamento dei modelli energetici concentrati, unidirezionali, 
“stupidi” e basati sulle fonti fossili verso modelli energetici distribuiti, bidirezionali, 
“intelligenti  (smart)” e basati sulle energie pulite e sull'efficienza, una situazione già 
percorsa 35 anni fa, quando i grandi computer hanno iniziato a passare la mano alla 
“Intelligenza distribuita”.

Un nuovo paradigma estendibile a tutti i sistemi a rete, come per esempio la depurazione 
delle acque, etc.. Il futuro è “distribuito”.



  

Rinnovabili e efficienza energetica: la spending review da attuare

Impieghi finali di energia per settore (%), anno 2012

Dei 1700 MLD € del PIL 2012, 300 MLD€ sono imputabili a spese per consumi di energia e di 
processi inefficienti



  

Rinnovabili ed Efficienza Energetica: 
come risparmiare 200 MLD €/anno in Italia 

Esempi dal “Libro Bianco” di Ecofuturo

Costruzioni: 
Geotermia, fotovoltaico e sistemi di accumulo - cappotti termici - stufe biochar

Trasporti:
Mobilità elettrica - bici fotovoltaica

Processi industriali: 
Dragaggio 2.0 (senza draghe) - recupero calore disperso - rifuti speciali e sanitari

Servizi di interesse pubblico:
Ciclo dell'acqua, distribuzione e naturalizzazione - Depurazione delle acque refue 
urbane, riutilizzo energetico dei liquami animali - Recupero ed essiccazione dei 
rifuti - Illuminazione LED 



  

Geotermia a bassa entalpia

Nella geotermia a bassa entalpia, il calore “gratuito” per 
la climatizzazione degli edifci è estratto dal sottosuolo 
attraverso una sonda geotermica e ceduto ad una pompa 
di calore che lo valorizza ulteriormente, distribuendolo 
all’edifcio da riscaldare attraverso impianti a bassa e media 
temperatura, basati su pannelli radianti a pavimento o a 
parete, fancoil, ecc.). 

Durante la stagione estiva, lo stesso processo, inverte il 
proprio fusso, per il rafrescamento dei locali.  Una 
tecnologia che riesce a soddisfare pienamente la 
climatizzazione, producendo contemporaneamente 
riscaldamento, rafrescamento e acqua calda sanitaria per 
coprire l’intero fabbisogno dell’edifcio.

Un impianto funzionante ad energia geotermica a bassa entalpia è composto da:
- SONDA GEOTERMICA: inserita in profondità per scambiare calore con il terreno;
- POMPA di CALORE: installata all’interno dell’edifcio;
-SISTEMA di DISTRIBUZIONE DEL CALORE: “a bassa temperatura” all’interno 
dell’ambiente (impianti a pavimento, pannelli radianti, bocchette di ventilazione, ecc…)
- SISTEMA DI ACCUMULO TERMICO



  

Coccolati nel ventre della terra

Nei periodi invernali il terreno presenta una 
temperatura mediamente superiore a quella esterna. Il 
fuido glicolato utilizzato per lo scambio, contenuto 
nelle sonde geotermiche, scendendo in profondità, 
sottrae energia gratuita dal terreno, ritornando in 
superfcie a temperatura leggermente più alta 
rendendosi valorizzabile nel ciclo termodinamico della 
pompa di calore geotermica. Fondamentale in questi 
impianti la tecnologia utilizzata per la pompa di calore 
abbinata ad una sonda geotermica verticale, con 
macchine, come quella della iberica  ECOFOREST,  che 
permette di raggiungere, con costi estremamente 
vantaggiosi, temperature di acqua tecnica di 35÷40 °C 
per alimentare un impianto di riscaldamento e 
garantire la produzione di acqua sanitaria ad una 
temperatura di circa 55÷60 °C ed un COP (Coefficient 
Of Performance) di 4,9, assolutamente inarrivabile per 
le tecnologie concorrenti, che si attestano almeno un 
punto più in basso

Link VIDEO ECOFOREST

https://www.youtube.com/watch?v=FioI4cZJKmE


  

Geotermia + Fotovoltaico + Accumulo = Bolletta “Zero”

Grazie alla grande svolta rinnovabile, sono presenti oggi oltre 
600.000 piccoli impianti fotovoltaici installati sui tetti 
degli italiani. Un grande ambito di penetrazione per i sistemi 
di accumulo, nell’era post-incentivi, che richiede la  
massimizzazione dell’autoconsumo, “risparmiando” anche in 
termini di “transito per la rete elettrica”. 

Tra i sistemi di accumulo per piccoli impianti, si distingue 
particolarmente il Leonardo System di Western & Co. Il 
Leonardo System è un sistema completo integrato  in grado 
di gestire, controllare e completare tra loro diferenti fonti 
di energia rinnovabile, fotovoltaica ed eolica, con accumulo 
e stoccaggio al fne di provvedere al risparmio energetico di 
utenze domestiche, fno al completo autosostentamento.

La grande fessibilità del sistema, ne consente l’impiego anche 
per impianti fotovoltaici esistenti già incentivati, lasciando 
assolutamente intatta la confgurazione impiantistica 
incentivata dal GSE, consentendo di godere di tutti i benefci 
dell’accumulo a costi sempre più interessanti, con tempi di 
ritorno dell’investimento assolutamente competitivi.



  

Valtellina e Energia: una storia che viene da lontano

L’italico flocarro della Valtellina 
del 1938  che ha funzionato 
perfettamente per oltre 30 anni, e 
che sta ispirando oggi, ambizioni 
progetti come “eHighway” 
(autostrade elettriche) e 
“Trolleytruck” di Siemens.

Proprio l’idroelettico, che è stato la prima 
tecnologia di accumulo di energia con i 
“pompaggi notturni”, tanto difusi nel nord 
Italia ed è ancora oggi la principale forma di 
accumulo (vedi mappa sopra)

Antesignana della mobilità 
elettrica

Patria della antesignana delle energie e 
per giunta “rinnovabile”



  

Geotermia a bassa entalpia

I Biomattoni  sono blocchi prefabbricati in “Natural Beton®”, un 
biocomposito in canapa e calce di dimensione 20×50 cm  e 
disponibile in diversi spessori di 8, 12, 15, 20, 25 e 30 cm, per poter 
dare risposte diferenziate in funzione delle diverse esigenze del 
costruire e del ristrutturare prodotto da una azienda di Como 
Equilibrium,. Un materiale che ha anche una bassa impronta 
ecologica per la sua fabbricazione, caratteristica che lo rende ancor 
più ecocompatibile. 

Le caratteristiche salienti del materiale sono:
comfort termico, acustico ed igrometrico;
permeabilità al vapore acqueo;
resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori;
assenza di fumi tossici in caso di incendio;
basso consumo di energia durante la fabbricazione;
riciclabilità e biodegradabilità a fne del ciclo di vita.



  

Forni Pirolitici a Bassa emissione: BIOCHAR PLUS

Si tratta di un sistema di carbonizzazione in grado di produrre 15 
kg di carbone con un intero carico di pellet, derivato dal Progetto 
“Biochar plus” (Univ. Udine e CNR). La carbonizzazione della 
biomassa è ottenuta grazie alla micro-gassifcazione pirolitica, un 
processo che produce in uscita carbone. 

Il processo funziona con una ventilazione naturale, non richiedendo 
di essere alimentato da elettricità o batterie. Il progetto vede anche 
la collaborazione della Cornell University (Stati Uniti)  e delle 
università di Bindura (Zimbabwe), Jimma (Etiopia), Lomé (Togo), 
oltre a due organizzazioni non governative, come la Asa Initiative 
(Ghana) e la Cord (Sierra Leone), oltre alla azienda  Starter di 
Padova. 

Al Sondrio Festival sarà presente lo spin-of Blucomb scaturito per la 
realizzazione della stufa Elsa Stove (foto a destra),  con l'Ingegner 
Caregnato che illustrerà le caratteristiche della stufa. 



  

Costruzioni Ecoefficienti

Dal settore delle costruzioni 
ecoefficienti 100 MLD€/anno di 
risparmi. 

Ad oggi in Italia solo l '1% degli 
edifci sono in classe a e lo 0,29 in 
classe A+ 

Un universo di tecnologie:

- cappotti e infssi termici;
- solare fotovoltaico;
- solare termico;
- biomasse;

- trigenerazione,
- geotermia e pompe di calore;
- etc



  

Efficienza energetica: Mobilità Elettrica

Il tema della mobilità elettrica viene davvero da 
molto lontano, afondando le sue radici proprio agli 
albori della elettrifcazione. Bisogna infatti risalire 
proprio alla fne del XIX secolo per rilevare 
incredibilmente che già allora l’auto elettrica era già 
realtà e sapere anche che questa realtà aveva in 
Italia assoluti pionieri come il Conte Giuseppe Carli 
(foto a destra) , che nel lontano 1891, in quel di 
Castelnuovo Garfagnana (LU) in  Toscana. 

Ancora una volta una storia italiana, fatta di 
immensa passione, da parte di una fgura geniale 
ed illuminata, un assoluto precursore, che aveva 
intuito, già allora, che l’elettricità avrebbe potuto 
essere utilizzata per la trazione dei veicoli. 

Una delle prime auto elettriche al mondo, facendo 
divenire un sogno realtà, iscrivendosi addirittura  
alla prima gara automobilistica della storia, la 
“Parigi-Rouen” del 22 luglio 1894. 

ricostruzione del veicolo, presente al Festival,  efettuata 
dall’Associazione «Antiche Ruote», coadiuvata dagli 
studenti e dagli insegnanti dell’IPSIA “S. Simoni” e dell’ITIS 
“F. Vecchiacchi” di Castelnuovo Garfagnana, che hanno 
fatto rivivere il prototipo del veicolo elettrico realizzato nel 
1891



  

Efficienza energetica: Mobilità elettrica

La mobilità elettrica, sempre più vicina alla 
defnitiva completa consacrazione, anche per i 
lunghi spostamenti, vede sempre più innovative 
soluzioni, spesso “made in Italy”, per gli spostamenti 
urbani. 

Una city car biposto davvero innovativa e “smart”  è 
indubbiamente iCar0, acronimo di 
“i”nterconnected “Car” “0” zero emission. Cuore 
pulsante della nuova city car, un motore da 6kW 
alimentato da una batteria al litio-ferro-fosfato da 
72V da 150 Ah, la city car è dotata di accumulo di 
energia un accumulo con tecnologia basato sul 
litio-ferro-fosfato (LiFePO4)

La city car Intelligente



  

Efficienza energetica: la bici fotovoltaica

La bici fotovoltaica

L'evoluzione della bici 
elettrica non conosce limiti, 
incontrando direttamente il 
fotovoltaico, grazie alla 
creatività di Massimo 
Venturelli, in esposizione al 
Festival 

50 MLD€/anno di risparmi nei trasporti tra mobilità elettrica e GNL (Gas Naturale 
Liquefatto)….. ma di quest’ultimo ne parleremo in una prossima occasione



  

Energia elettrica dall'acqua calda

La Green Machine

La tecnologia definita con il termine ORC, acronimo di 
Organic Rankine Cycle, si caratterizza per l’utilizzo di 
fluidi organici aventi basse temperature di cambiamento di 
fase, inferiori a quelle dell’acqua, che ne consentono 
grande flessibilità applicativa nella produzione di energia 
elettrica anche da fonti di calore a temperature medio-
basse come:

•Cascami termici di cicli industriali: Il 90% delle 
produzioni industriali ha, come scarto di lavorazione, il 
calore. Un bene prezioso che può essere recuperato per 
essere trasformato in energia riutilizzabile.
•impianti solari termodinamici  (CSP): una promettente 
fonte di energia per il futuro specialmente per i paesi 
dell’area mediterranea.
•Geotermia: per aprire una nuova era davvero sostenibile 
nell’ambito della media e bassa entalpia a ciclo chiuso.
•Impianti a biomasse: esistenti dai quali si può 
recuperare calore dal circuito di raffreddamento e da 
quello di scarico in atmosfera.



  

Energia elettrica dall'acqua calda

Ambiti applicativi sconfinati sono aperti dalla Green Machine, proposta nelle micro e mini 
taglie da 35, 60 e 110 Kwe. Il nuovo modulo infatti, riesce a convertire anche modeste 
portate di acqua a bassa temperatura, comprese tra 77 e 116 °C, in energia elettrica 
rinnovabile con zero emissioni di CO2.  Il tutto con un modestissimo ingombro grazie a 
dimensioni molto compatte e diverse opzioni installative anche in rapporto al sistema di 
raffreddamento prescelto per lo specifico sito. 

Dal recupero del calore di scarto sarebbe possibile oggi a parità di energia riscaldare l'intero paese. 
Oggi  per buttare l 'acqua calda in fogna occorre impiegare molta energia per raffreddare l'acqua: 
risparmio possibile oltre 10 MLD€



  

Trasformare il consumo di 12 miliardi di bottiglie di acqua minerale in 12 miliardi di litri d'acqua 
erogati dai fontanelli pubblici  oppure da macchine naturizzatrici familiari o condominiali: Oggi è’ 
possibile con acqua a km 0 potabilizzata dalla rete pubblica e resa più buona, anche fresca o gassata al 
momento, con evidenti risparmi uniti al  bere un'acqua che non ha efettuato lunghi viaggi, non è 
stata per lungo tempo stoccata in magazzini e piazzali, anche per questo, migliore e più salubre. 

Nella fgura a fanco le elaborazioni 
dei Movimenti “Acqua Bene 
Comune”, a favore dell'uso dei 
fontanelli sostanzialmente 
convergenti con le nostre 
elaborazioni ...

A fronte di 1 MLD € di investimenti 
danno luogo a:

- 500.000 €/anno di risparmio nei 
trasporti
- 1,5 MLD €/anno di risparmio per 
le famiglie
- Increm,ento di posti di lavoro di 
un fattore 10

Fontanelli ed Acqua Naturizzata



  

Fontanelli ed Acqua Naturizzata

Davvero significativa l’esperienza integrata di Davvero significativa l’esperienza integrata di SIDEA ItaliaSIDEA Italia  
(www.sideaitalia.com), azienda di Pontassieve (FI), produttrice di (www.sideaitalia.com), azienda di Pontassieve (FI), produttrice di 
macchine e fontanelli di naturalizzazione dell’acqua del rubinetto e di macchine e fontanelli di naturalizzazione dell’acqua del rubinetto e di 
Secam, azienda pubblica per la gestione del servizio idrico e dei Secam, azienda pubblica per la gestione del servizio idrico e dei 
rifiuti della Valtellina, che ha realizzato una rete capillare di fontanelli, rifiuti della Valtellina, che ha realizzato una rete capillare di fontanelli, 
basata su una innovativa tecnologia, rispetto a tecniche basata su una innovativa tecnologia, rispetto a tecniche 
convenzionali di trattamento come l’osmosi inversa. Il brevetto convenzionali di trattamento come l’osmosi inversa. Il brevetto 
SIDEA del 1992, è esteso a livello mondiale nel 2004,. SIDEA del 1992, è esteso a livello mondiale nel 2004,. 

Si tratta di un sistema di sterilizzazione “a freddo” dell’acqua Si tratta di un sistema di sterilizzazione “a freddo” dell’acqua 
potabile, che fa uso di raggi ultravioletti, con lampade posizionate potabile, che fa uso di raggi ultravioletti, con lampade posizionate 
nelle vicinanze del fluido da trattare, che emettono specifiche nelle vicinanze del fluido da trattare, che emettono specifiche 
radiazioni con lunghezza d’onda nel campo dell’ultravioletto, dotate radiazioni con lunghezza d’onda nel campo dell’ultravioletto, dotate 
di spiccate proprietà germicide. di spiccate proprietà germicide.   Il sistema si distingue dai Il sistema si distingue dai 
tradizionali sistemi di sterilizzazione a raggi ultravioletti, per tradizionali sistemi di sterilizzazione a raggi ultravioletti, per 
l’adozione di particolari accorgimenti che consentono di l’adozione di particolari accorgimenti che consentono di 
raggiungere un’efficienza di sterilizzazione superiore al raggiungere un’efficienza di sterilizzazione superiore al 
99,999%99,999%, aumentando considerevolmente il tempo di esposizione ai , aumentando considerevolmente il tempo di esposizione ai 
raggi ultravioletti, senza diminuire la velocità di passaggio del liquido raggi ultravioletti, senza diminuire la velocità di passaggio del liquido 
all’interno della tubazione.all’interno della tubazione.   A differenza dei classici impianti ad 
osmosi inversa, il sistema non impoverisce, di sostanze 
minerali, la già impoverita acqua potabile del rubinetto.



  

Depurazione acque refue civili – il depuratore a pozzo geotermico

Un altro straordinario brevetto tutto italiano che trasforma la depurazione dei refui civili biologici 
in una attività compatibile con il paesaggio, con le narici umane e soprattutto, in piena epoca di 
spending-review, con i bilanci pubblici da noi sostenuti. 

Sono Ranieri De Ferrante e Max Piccoli, i progettisti di questo davvero innovativo e poco 
invasivo processo, di cui è sinotticamente rappresentato il fusso di processo nello schema a 
fanco, frutto di una lunghissima esperienza maturata sul campo in vari paesi del mondo.



  

2 MLD di Euro per il pubblico dalla riduzione dei fanghi di depurazione

Il processo prevede di far prendere l’”embolia ai fanghi” dei reflui da 
trattare, confinandoli in un pozzo profondo 60 m, in luogo delle 
grandi vasche dei depuratori convenzionali, irrorandoli 
semplicemente di aria fino a farli gonfiare e spingendoli a scoppiare 
uno ad uno, durante la risalita rapida. 

Lo spazio occupato da “GTurbo”, di ben 20 volte inferiore rispetto 
agli spazi occupati dai depuratori tradizionali, con la assoluta 
assenza di maleodoranze, dato che la superficie di liquami a contatto 
con l’aria è poco più grande di una vasca Jacuzzi, non avendo, 
inoltre, quantitativi critici se non all’eccesso per cui funzionerà bene 
tutto l’anno, consentendo l’immediato riutilizzo delle acque depurate 
dato che potrà essere collocato anche direttamente nei parchi 
pubblici oppure nelle aree industriali o in ambiti inimmaginabili come 
all’interno di golf club, con il pieno riutilizzo irriguo delle acque 
trattate. 



  

Depurazione Acque refue civili – GTurbo e GPower

Riepilogando G TURBO



  

Dragaggi 2.0: sfangamento porti, bacini idro e rispacimenti spiagge

La soluzione Decomar, è basata su una tecnologia a 
ricircolo che consente di operare in totale assenza di 
contatto con il fondale  riducendo di fatto l’invasività 
ambientale operando “in sito” l’asportazione dei 
sedimenti, la separazione granulometrica degli stessi 
diferenziando i materiali ingombranti, ed eliminando 
gli eventuali inquinanti dalla frazione a granulometria 
maggiore.

 Il processo permette nel contempo di operare una 
riduzione in volume dell’eventuale frazione da 
conferire a trattamento successivo. 

In questo modo circa l’83% della sabbia dragata, già 
libera dalle sostanze inquinanti, diventa subito 
disponibile per altri usi, evitando di aprire nuove 
cave di sabbia e distruggere ancora ambiente. 

Il sistema di sfangamento permette infatti di ridurre il 
volume dell’eventuale frazione da destinare a 
trattamento successivo, caratteristica che rende il 
processo pienamente applicabile in aree SIN  o in siti 
inquinati come molti dei porti italiani.



  

L'evoluzione del dragaggio 2.0

Dalla draga 1.0 alla Pompa 2.0

Dallo spreco

Al riutilzzo e alla bonifica



  

Il Bioessiccatore RSU – Il caso Bioase di SECAM a Sondrio

● Voluto da Secam, realizzato da Ecodeco  e gestito da 
Bioase, società partecipata dalle stesse Secam ed Ecodeco 
unitamente ad Amsa, è attivo dal 2012 un impianto di 
bioessiccazione dei rifuti solidi urbani. 

Il bioessiccatore  è posizionato presso la grande struttura 
Secam di Cedrasco alla quale afuiscono tutti i rifuti della 
provincia di Sondrio, occupa circa 7.000 metri quadrati e 
può trattare fno a un massimo di 45.000 tonnellate/anno 
di rifuti solidi urbani e assimilabili agli urbani. raccolti nei 
78 comuni di Valtellina e Valchiavenna. 

● Una massa di rifuti particolarmente pesante, per la 
presenza di materiale biodegradabile, mediamente pari al 
30% del totale con un elevato contenuto d’acqua. Il 
trattamento di bioessiccazione, che avviene in presenza di 
ossigeno, permette di asciugare i rifuti, accelerando il 
naturale processo di ossidazione dei materiali putrescibili 
da parte dei microrganismi. Ciò determina l’eliminazione 
di gran parte dell’umidità presente e la conseguente 
riduzione di circa un terzo del peso totale del carico in 
uscita determina vantaggi economici, apprezzabili 
benefci di carattere ambientale.



  

Trattamento in ospedale dei rifuti sanitari infettivi

In Italia vengono prodotte ogni anno oltre 200.000 tonnellate di 
rifuti sanitari potenzialmente infetti. 

Non si tratta di quelli pericolosi come residui delle tac 
potenzialmente radioattivi che sono poche centinaia di 
tonnellate l'anno e neanche degli assimilabili agli urbani che 
sono infnitamente maggiori di quantità, ma di quelli che, 
venendo a contatto con gli ammalati, sono potenzialmente 
infetti e che vengono smaltiti con costi spaventosi per la 
collettività ovvero circa 2 euro al kg! In Italia si spende 
quindi ogni anno, circa mezzo miliardo di € per lo 
smaltimento di questa tipologia di rifuti. 

Nel 1995 era possibile sterilizzarli, conferendoli come rifuti, ma 
poi la sindrome dell’”incenerimento facile”, pretese che il fuoco 
salvifco aggredisse virus e batteri con soddisfazione della lobby 
degli inceneritori per il suo più agevole e speculativo business. 
La svolta tecnologica è costituita da nuove e scalabili tecnologie, 
come “Converter” di OMPeco, una processo di trattamento e 
gestione dei rifuti sanitari, che consente, contestualmente 
alla fase di sterilizzazione, di conseguire una riduzione del 
70% del volume e del 30% di peso, con un prodotto in uscita 
perfettamente inertizzato e secco

risparmio di almeno
0,5 MLD€/anno

Oggi: rif.san.2000 €/t anno 
Domani:rif.san. 200 €/t anno



  

Illuminazione efficiente: dalla luce elettrica alla luce elettronica

valvolavalvola transistortransistor

1940s – 1950s1940s – 1950s

VHSVHS DVDDVD

1980s – 1990s1980s – 1990s

TV CRTTV CRT

Display e TV Display e TV 
flatflat

1990s – 2000s1990s – 2000s

FilmFilm 1990s – 2000s1990s – 2000s Flash memoryFlash memory

2000s – ………2000s – ………

LEDLED

Intelligenza:
Come componente elettronico, il LED ha la 
capacità nativa di essere dotato di 
“intelligenza” e perfettamente integrabile 
nel contesto digitale anche della domotica

Unità elementare:
dimensioni minuscole del componente 
elettronico, consentono di scomporre la 
sorgente luminosa nella sua “particella 
elementare”

Lamp. Bulbi Lamp. Bulbi 
tubi fluoresc.tubi fluoresc.



  

+ Luce, + Sicurezza con 1 MLD di Euro Anno di risparmio

I principali vantaggi economici per le 
amministrazioni:
- Risparmio energetico diretto, sui corpi 
illuminanti (lampioni): 75%
- Durata delle lampade: circa 10 anni

Possibile risparmio per il Possibile risparmio per il 
“Sistema Paese: 1 MLD €/anno“Sistema Paese: 1 MLD €/anno

NO Mercurio o sostanze pericolose per 
lo smaltimento

NO Emissioni UV – IR-A pericolose per 
la salute umana

SI Piena riciclabilità
Oltre 25.000 ore = 10 anni con uso 

giornaliero di 6 ore
NO Inquinamento luminoso



  

La riprova ci ciò che afermiamo nel libro bianco è SECAM

prima della scelta di raccogliere i rifiuti porta a porta 
spendeva 13 MLN € tra raccolta e smaltimento per 
la Provincia di Sondrio

A distanza di 14 anni e dopo 11 anni di raccolta 
porta a porta la provincia è pulita, libera dai 
cassonetti, la raccolta differenziata oltre l'80% e il 
recupero di materia verso il 60%..........e spende 12 
milioni di euro

Solo seguendo l'infazione e gli aumenti (gasolio 140% in più) 
avrebbe oggi dovuto spendere 19 milioni di euro, conseguendo 
invece un risparmio reale del 40%  

Utilizzando i costi valtellinesi spostati sul sistema Italia avremmo 
risparmiato almeno 2,5 MLD€/anno

1998

2012



  

La riprova ci ciò che afermiamo nel libro bianco è SECAM

Il PIL certo che si riduce ma perché si abbattono i consumi di petrolio di cui 
è composta la gran parte della materia che consumiamo ogni giorno.

● ma…
SECAM  negli stessi anni ha aumentato di ca 100 unità i posti di lavoro e 
oggi ha oltre 230 lavoratori di cui 220 fissi, che, su base nazionale 
significherebbe 40.000 lavoratori in più solo nel settore raccolta e 
smaltimento dei rifiuti. Ovvero ripulire il mondo, risparmiare energia, 
produrre energie rinnovabili, ridurre CO2 per salvare il pianeta, si porta con 
se un enorme incremento di posti di lavoro pur in presenza di un 
decremento nominale del PIL
E così viene spontanea un’altra domanda: 
ma se una azienda interamente pubblica ottiene le migliori performances 
italiane comprese tutte le aziende miste o privatizzate , perché si continua 
ad affermare che il pubblico è inefficiente?

Domanda:
risparmiando il 40 % ovvero 2,5 miliardi si riduce il PIL  ??



  

Grazie per la cortese attenzione

e mail : e mail : roggiolani@gmail.com

portale: portale: http://www.ecquologia.com

Approfondimenti e maggiori informazioni
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