RICICLI A M0
UN PO' D I DA T I ...
RD Reggio Emilia,
Parma, Modena ed
Emilia Romagna
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Abbiamo creato un report sulla raccolta
differenziata, focalizzandoci sulle nostre
zone: la provincia di Reggio Emilia e quelle
ad essa limitrofe (Parma e Modena),
nell'arco temporale 2001-2018, verificando
se fossero ad un livello simile. Tramite un
grafico combinato a doppio asse, abbiamo
rappresentato le seguenti variabili: Raccolta
Differenziata, Totale Rifiuti Urbani e il
loro rapporto %(che abbiamo proiettato di
2 anni avanti e confrontato con l'obiettivo
UE).
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Abbiamo inoltre paragonato i dettagli per
provincia con quelli della regione Emilia
Romagna: per quest'ultima abbiamo
osservato la progressione negli anni della
raccolata differenziata sulle principali
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Spaccato provinciale e spesa media

Il confronto tra le macro-zone
della provincia di Reggio Emilia,
eseguito solo per il 2018, mostra
una differnza significativa tra
queste tre zone. Si può ipotizzare
che il divario tra la montagna e
le altre classi sia dovuto ad una
maggiore età media.
La spesa media annua per
famiglia rivela un aumento
costante nella provincia di
Reggio Emilia, che era già quella
più costosa. Ad una spesa
maggiore non sembra però
corrispondere una %di Raccolta
Diiferenziata più alta.
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Conclusioni e
suggerimenti

Nel periodo 2001-2018 la %di RD rispetto a RU è aumentata in modo costante e
molto significativo (è più che raddoppiata e in alcuni casi è anche triplicata).
Il nuovo metodo per calcolare la TARI è un incentivo a differenziare sempre più: oltre
al costo fisso, è prevesito un aumento per le svuotature extra. Quindi chi differenzia di
più, producendo meno indifferenziato, paga il minimo indispensabile.

App che "semplificano la vita" !
Ci sono strumenti molti comodi, e più al passo con i tempi rispetto al classico "rifiutologo", che consentono di capire il materiale di
cui è composto il rifuito e quindi di riciclarlo nel modo corretto.
Una di queste app, che abbiamo testato personalmente, è Junker: è sufficiente inquadrare il barcode del prodotto con lo smartphone
e in pochi secondi si ottiene il tipo di contenitore in cui ricilcare (Carta, Vetro, Plastica, Indifferenziato), in modo veloce e quasi
infallibile. Le poche volte in cui non fornisce un'indicazione chiara, Junker rimanda alle specifiche territoriali.
Sarebbe quindi utile che le aziende municipalizzate preposte al trattamento dei rifiuti integrassero questa risorsa nelle loro app e siti
web, in moda da semplificare il compito dei cittadini (il rifuitologo è lungo e a volte dispersivo), con indicazioni facili da consultare
e coerenti con la realtà territoriale.

... E UN PO' D I T EORI A
I cittadini gettano i rifuti in due tipi di contenitori (raccolta stradale con cassonetti "a calotta"
oppure con il porta a porta), che vengono poi svuotati dall'ente addetto con gli opportuni
camion, per raccogliere i rifiuti, che vengono triturati e compattati direttamente a bordo dei
mezzi che li raccolgono.
Una volta arrivati al centro di trattamento vengono selezionati i rifuti che possono essere
riciclati, e vengono sottoposti a procedimenti specifici che consentono di riportare allo stato di
base le materie di cui sono composti, per essere poi nuovamenti impiegati nei processi produttivi.
In alternativa allo stoccaggio in discarica che, se non controllata, è molto dannosa per l'ambiente,
i rifiuti non idonei al riciclo possono comunque servire per produrre nuova energia attraverso la
termovalorizzazione.
In questo modo un prodotto può passare a nuova vita, limitando l'utilizzo ex novo di materie
prime: è l'economia circolare!

PM10 OGGETTO DI DISPARITA’
AI TEMPI DEL COVID-19
PREMESSA:
La sigla PM10, significa letteralmente Particulate Matter o Materia Particolata. Con PM10 si vanno a identificare tutte quelle polveri sottili dal
diametro uguale o inferiore a 10 µm. La pericolosità delle polveri sottili è direttamente proporzionale alla dimensione: più piccole sono le
particelle e più in profondità potranno permeare in nostro apparato respiratorio. Le polveri sottili possono avere un'origine sia naturale sia
antropogenica. Il tipo e la gravità degli effetti determinati sulla salute è determinata dalle sostanze chimiche, organiche e inorganiche,
presenti sulla superficie delle particelle.

OBIETTIVO:

Il nostro obiettivo principale è osservare la variazione
dell’andamento dei valori di PM10 nelle principali città
italiane durante il lockdown e confrontarli al fine di
imparare da questa pandemia come costruire un futuro
migliore.

IPOTESI:

Prima di iniziare il lavoro pensavamo che la
nostra indagine avrebbe portato al riscontro di un
notevole abbassamento dei valori di PM10
nell’aria nel periodo di lockdown, causato dal
Covid-19. Inoltre, probabilmente, questa sarebbe
stato più evidente a Milano dove l’inquinamento
dell’aria raggiunge livelli molto elevati in
situazione di normalità. Si potrebbe notare meno
nelle città di Palermo e Roma, città molto
sviluppate ma comunque meno inquinate di
Milano.

METODOLOGIA:

I dati presi in considerazione sono riferiti a tre
comuni italiani: Milano, Roma e Palermo. La fonte
utilizzata per la raccolta dei dati relativi alla
quantità di PM10 nell’aria è ARPA. L’analisi dei
dati è basata su un arco di tempo di 10 mesi: da
1/2/2018 a 30/4/2019 e da 1/12/2019 a 30/4/2020. I
calcoli e i grafici sono stati realizzati con Excel.

RISCONTRI:
Dai dati possiamo evincere che durante il periodo del
primo lockdown la concentrazione di PM10 nell’aria è
diminuita notevolmente rispetto ai mesi precedenti e
all’anno precedente. Questo è dovuto al fatto che la
maggior parte delle aziende produttrici di inquinanti
sono state chiuse per un determinato periodo di
tempo, inoltre l’utilizzo dei mezzi era diventato molto
sporadico. Possiamo inoltre evincere una netta
distinzione per quanto riguarda i dati relativi agli anni
passati tra nord e centro-sud, dove anche in questo
caso ci appare un elevatissima concentrazione di
PM10 a Milano, causata dalle numerose aziende e
dal grande utilizzo di mezzi di trasporto, sia a livello
privato che aziendale.
ROMA: Un incremento notevole (di più di 20ug/m3)
si osserva dal confronto dei dati di gennaio 2019 e
gennaio 2020 a Roma, contrastato dall’iniziativa di
legambiente che blocca la vendita di diesel il 14/1
dalle ore 7:30 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30.
Quest’iniziativa è stata proposta per innumerevoli
giornate del mese e si è rivelata una scelta vincente
poiché nel mese successivo ha permesso la
diminuzione del valore inquinante di circa 20ug/m3.
PALERMO: A Palermo i dati hanno seguito un
andamento simile a quello dell’anno precedente.
MILANO: Anche per Milano i valori di PM10 più
elevati si sono riscontrati a gennaio 2020, infatti si
osserva un aumento di circa 20ug/m3 rispetto
all’anno prima. Qui però, a differenza di Roma non
sono state applicate campagne per far si che il
valore diminuisse. Ciò nonostante i dati di febbraio
sono diminuiti di più di 20ug/m3, questo perché nel
territorio erano già presenti misure antismog, che in
abbinamento al lockdown hanno permesso una
diminuzione dei valori.
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E IN FUTURO…

CONCLUSIONE:
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Le previsioni sul futuro andamento dei valori
di polveri sottili nell’aria sono molto
ottimistiche: basso e costante per il comune
di Palermo, senza mai superare i 25ug/m3 e
addirittura in diminuendo per Roma e
Milano, con valori mai al di sopra dei
40ug/m3. Per quanto possa essere
rassicurante questa prospettiva, rimane
comunque poco realistica con la fine del
lockdown e il ritorno alla vita di tutti i giorni,
dove si osserverà, quasi con certezza, un
notevole incremento, con il raggiungimento
di un andamento simile a quello pre-Covid.
Questo però potrà migliorare grazie ai
programmi per lo sviluppo sostenibile come
‘Agenda 2030’. Nei prossimi anni sarà perciò
importante dare il massimo contributo per
ridurre l’inquinamento praticando uno stile
di vita sostenibile: riciclare, rispettare la
biodiversità, preferire i mezzi pubblici…
Sono tutti piccoli gesti da cui partire per
garantire alla Terra, agli animali ed ai
posteri un futuro migliore.

I risultati sono molto interessanti, perché rispecchiano solo in parte ciò che abbiamo ipotizzato: infatti a causa della pandemia l’aumento dei
valori di PM10 ha subito un arresto sia a Milano che a Roma, con una diminuzione media del valore del 13,52%. A Palermo invece l’andamento è
rimasto simile all’anno precedente, con una crescita del 5,21%. Possiamo quindi trarre la conclusione che nelle zone d’Italia molto
industrializzate (come Milano) la chiusura, seppur temporanea, delle fabbriche, la diminuzione dell’utilizzo di veicoli inquinanti e l’aumento
dell’utilizzo di mezzi non inquinanti hanno avuto un notevole impatto positivo sull’inquinamento atmosferico. Un messaggio significativo che le
autorità non possono ignorare.

35000
30000
25000
20000
15000

0
09
20

5000

10000

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
09
20

10
20

12
20

13
20

15
20

Plastica
Totale

14
20

16
20

17
20

18
20

Andamento della raccolta differenziata

11
20

12
20

Riciclo

Riciclo

11
20

Carta

14
20

15
20

16
20

Recupero energetico

18
20

20
20

20
20

21
20

21
20

Altra differenziata
T. carta

19
20

19
20

Non recuperata

Non recuperata

Plastica

17
20

Recupero della plastica

Recupero energetico

Recupero della carta

13
20

Andamento della raccolta di carta e plastica

Carta
Indifferenziata

10
20

22
20

22
20

di Paolo Borghi, Emma Longagnani e
Maria Beatrice Lupi

dati ISPRA 2009-2018 (quantità riuti)
dati COMIECO 2019 (recupero carta)
dati COREPLA 2018 (recupero plastica)

BIBLIOGRAFIA

Dall’analisi statistica eettuata
emerge che, negli ultimi tempi, la
raccolta dierenziata è in
costante crescita. La raccolta
dierenziata della plastica e della
carta permette un recupero
sostanziale dei riuti prodotti,
anche se non tutto il materiale
può essere eettivamente
riciclato, soprattutto nel caso
della plastica.
Nonostante i grandi progressi,
però, c’è ancora molto da fare.

CONCLUSIONI

In questa analisi statistica ci
siamo proposti quindi di
esaminare l’andamento della
raccolta dierenziata in Italia tra
il 2009 e il 2018 e di fare
previsioni sul possibile sviluppo
di tale raccolta nei prossimi anni.
Ci siamo soermati in particolare
su quella della carta e della
plastica e sulla percentuale di tali
materiali che è eettivamente
riciclata.

OBIETTIVI

EVOLUZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ITALIA
ANDAMENTO DEI RIFIUTI (Italia, 2009-2018)

41,9

2018

La raccolta di carta e cartone porta al recupero di una frazione
molto signicativa dei materiali nuovi immessi sul mercato: per gli
imballaggi cellulosici si arriva all’88,4%, composto da un 80,8% che
viene avviato a riciclo e un ulteriore 7,6% destinato a recupero
energetico. L’utilizzo di carta riciclata permette di riutilizzare la
cellulosa presente nella stessa rendendo così non necessario
l’abbattimento di alberi. Questo risultato è molto importante
anche in considerazione dello sviluppo dell’e-commerce che porta
ad un aumento dei quantitativi di questo tipo di imballaggio.
Questo aumento è peraltro in parte compensato da una
progressiva diminuzione della carta per impieghi graci.
Massimizzare la raccolta della plastica è fondamentale perché si
tratta di un materiale non naturale che se abbandonato
nell’ambiente vi permane inalterato per tempi lunghissimi e
costituisce quindi una fonte di inquinamento a lungo termine.
Anche la raccolta degli imballaggi in plastica porta al recupero
dell’87,5% dei materiali immessi sul mercato. In questo caso però la
quota destinata al riciclo è pari al 44,5% mentre il restante 43% è
destinato al recupero energetico. La maggiore di7coltà del riciclo
della plastica nasce dalla di7coltà di separare in modo su7ciente i
diversi polimeri che vengono raccolti e dalla conseguente inferiore
qualità della plastica ottenuta, che la rende inadatta a molti
impieghi per i quali è necessario utilizzare plastica “nuova”, come
ad esempio tutti quelli alimentari.

CARTA E PLASTICA

INTRODUZIONE
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L’analisi dell’andamento del totale dei riuti, della quantità di
riuti indierenziati e di quelli dierenziati mette in luce che,
in questi ultimi anni, i riuti indierenziati stanno diminuendo
in maniera piuttosto costante e che, verso il 2022,
scenderanno sotto i dieci milioni di tonnellate. Al contrario, la
raccolta dierenziata in generale e quella della plastica e della
carta, sono in aumento. Più specicamente, la linea di
tendenza della raccolta indierenziata diminuisce circa
dell’8,07% annuo, mentre la raccolta dierenziata della
plastica aumenta del 6,35%, quella della carta del 1,21% e quella
del resto dei riuti dierenziati del 4,82%.
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Negli ultimi anni si è molto parlato
delle problematiche riguardanti
l’ambiente, ora in crescita a causa
delle attività umane. Nella
salvaguardia dell’ambiente è di
fondamentale importanza la
raccolta dierenziata che ha
portato, nel corso degli anni, ad
una progressiva diminuzione dei
riuti indierenziati, il cui
smaltimento è anch’esso causa di
imponenti danni ambientali.
In particolare abbiamo scelto di
analizzare l’evoluzione nel tempo
dei tipi più comuni di raccolta
dierenziata e, cioè, quella della
carta e quella della plastica.
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PREMESSA

qualità dell'acqua e precipitazioni
OSSERVAZIONI DEI GRAFICI:
I parametri più importanti che misurano lo
stato chimico-biologico sono: il ph e
l'acalinità, l'azoto nitrico, i solfati, il fosforo e
la saturazione di ossigeno.
Osservando i grafici si può notare che i dati
riguardanti il Crostolo sono peggiori rispetto
a quelli del Trebbia. Infatti la quantità di
azoto nitrico, fosforo e solfati è più alta nel
Crostolo mentre la saturazione di ossigeno
è del 20% inferiore.
L'accumulo di sostanze nutritive come zolfo,
azoto, fosforo provenienti da uso di
fertilizzanti, detersivi, scarichi industriali e
civili causano l'eutrofizzazione cioè
eccessivo accrescimento di alghe
microscopiche che consumando l'ossigeno
soffocano la vita dei pesci.

La saturazione di ossigeno esprime la
quantità di ossigeno in percentuale
presente nell'acqua, se ci sono dati
inferiori al 65% allora nel fiume non c'è vita
acquatica.

Le piogge acide derivano dall'aumento nell'atmosfera di anidride
carbonica, ossidi di zolfo e di azoto dovuta soprattutto all'utilizzo del
massiccio utilizzo dei combustibili fossili usati per il riscaldamento degli
ambienti, combustioni industriali e nei trasporti, ma anche dovute all'uso
intensivo di pesticidi e fitofarmaci in agricoltura.
Queste sostanze reagiscono con l'acqua diventando acidi che ricadono
inesorabilmente sulla terra con la pioggia
Analizzando i dati delle medie delle precipitazioni di Reggio Emilia negli
ultimi 20 anni e osservando il grafico, si può dedurre che i mesi in cui si
presentano precipitazioni meno abbondanti sono gennaio, luglio, agosto
e dicembre , mentre quelli con precipitazioni più abbondanti sono
febbraio, settembre, ottobre e novembre. infatti avviene perché con il
surriscaldamento globale, l’acqua presente negli oceani evapora
Le precipitazioni influenzano molto fiumi o torrenti, sia per quanto
riguarda il livello dell’acqua, sia per quanto riguarda la qualità dell’acqua.
Gli ultimi anni sono stati i più piovosi e più caldi a causa del
riscaldamento globale che ha aumentato l'instabilità delle pogge e la
temperatura.

-climate-data.org
-ambienteregione Emilia
Romagna
-Arpae Emiia Romagna

FONTI:

L’acqua è un bene prezioso
che non bisogna sprecare ma
proteggere e che richiede lo
sforzo del singolo quanto
quello
dello
Stato
per
interventi di conservazione,
boni!ca .

Possiamo a7ermare che il
mese con le precipitazioni più
abbondanti
è
novembre.
abbiamo quindi trovato una
risposta alla domanda che ci
eravamo posti inizialmente,
abbiamo infatti visto che non
sono solo
nei mesi estivi
luglio (1,15) e agosto (1,34)
ma anche in quelli invernali
dicembre (1,22) e gennaio
(1,10) le precipitazioni sono
scarse.

Le acque del Trebbia risultano
qualitativamente
migliori
rispetto al Crostolo, perché
ha maggiore portata d’acqua
che signi!ca anche maggiore
capacità di auto depurazione
della stessa e
minor
concentrazioni
di
attività
legate
all’uomo
che
producono
sostanze
inquinanti a base di ossidi di
azoto, zolfo e ad ammoniaca.

CONCLUSIONE

L’aumento delle attività legate all’uomo e del consumo di energia fossile necessario per le diverse attività (petrolio, gas naturale, carbone) hanno contribuito, nel tempo, alla modi!ca
delle qualità delle nostre risorse idriche.

INTRODUZIONE
L’inquinamento
dell’acqua (industriale,
urbano, agricolo,
termico, naturale) e la
mancanza della
stessa (¼ della
popolazione mondiale
ne è priva) ha richiesto
delle regolamentazioni
per la sua
salvaguardia.
Con la Direttiva
Europea 2000/60 ogni
Stato e dunque
Regioni, sono tenute a
classi!care,
monitorare e attuare
piani di mantenimento
o risanamento delle
loro risorse
OBIETTIV
I idriche.
Noi siamo partiti
dall’analisi di dati di
monitoraggio raccolti nel
2019 nella nostra
Regione per cercare di
capire:
-Quanto potesse influire
l’intervento dell’uomo
(antropizzazione) sulla
qualità delle acque di due
affluenti del Po: Trebbia e
Crostolo.
-se la portata d'acqua possa
influire sul grado di
inquinamento.
-Vedere tramite i gra!ci
se l'estate, essendo più
calda e afosa, le
precipitazioni sono
inferiori rispetto agli altri
mesi e vedere quali sono
i mesi con precipitazioni
più abbondanti.

Stefano Curti, Lucia Castagnetti, Agata Casi e
Lorenzo Antonio Torres

PRODUZIONE SCRITTA PROGETTO ISTAT
GIULIO GALEAZZI, SARA GOZZI, ANNALISA FANTICINI, ANDREA MEDICI
Il nostro gruppo in questo poster ha trattato
l?argomento della qualità dell?acqua, in particolare
del rapporto tra il suo costo, le perdite e i prelievi
pro capite tra le varie regioni d?Italia e alcuni stati
europei.
Abbiamo scelto ciò perché riteniamo l?acqua sia
un tema molto delicato al tempo d?oggi ed un
elevato prelievo idrico ha un grande impatto
sull?ambiente.
La realizzazione di questo poster è basata sul
sensibilizzare le persone del fatto che
l?inquinamento idrico è elevato, soprattutto in Italia
ed è fondamentale che esso diminuisca.
Inizialmente abbiamo trovato dei dati riguardanti il
prelievo idrico pro capite per gli stati europei,
notando una grande differenza tra i dati dei diversi
paesi. In particolare abbiamo riscontrato un dato
molto negativo da parte dell?italia rispetto alle
nazioni d?Europa prese in considerazione. Questo
fatto ci ha incuriositi e ci ha stimolato a capirne il
perchè. Proseguendo la nostra ricerca, abbiamo
ricavato informazioni per quanto riguarda le
perdite idriche in ogni regione italiana e in alcuni
stati europei.
Abbiamo suddiviso l?Italia in tre macrozone (Italia
Settentrionale, comprendente Pianura Padana e
Alpi, Italia Centrale, da Toscana a Lazio e Italia
Meridionale, da Campania a Calabria e isole), fatto
la media dei dati percentuali per ogni regione e
confrontato essi con quelli dei maggiori stati
europei .
Il Nord Italia presenta dati più simili a nazioni come
Spagna, Francia e Regno Unito, mentre il Centro e
il Sud Italia hanno dati più simili a quello della
Bulgaria.
Ne abbiamo dedotto che grandi perdite, causate
da cattivi funzionamenti delle reti nazionali,
comportano un elevato prelievo idrico.Per
dimostrare il motivo di ciò, abbiamo confrontato la
media del costo dell?acqua italiano per metro
cubo con le medie estere, osservando che in Italia
il prezzo è nettamente minore rispetto agli stati da
noi presi in considerazione; la spiegazione è legata
alla qualità dell?acqua italiana. Infine si deve
considerare che in Italia l?evasione fiscale è alta:
ciò sottrae soldi utili alla manutenzione o
eventuale ricostruzione di tali impianti. Se il dato
dell?evasione diminuirà, l?Italia avrà maggiori
possibilità di migliorare le infrastrutture, con un
conseguente minore spreco delle acque e un
minore prelievo idrico.

POSTER STATISTICO SULL'INQUINAMENTO
DELL'ARIA
Carlotta Bini, Enrico Bolondi, Deizi Velaj
In questo grafico si può notare l'effetto
di alcuni agenti chimici tra il 1990 ed il
2010.
Si può notare come il triennio tra il 2003
ed il 2005 è quello con più emissioni
con il picco nel 2004, anno in cui le
emissioni di co2 sono al loro massimo.
Scomponendo questi dati si può notare
anche che tutti gli inquinanti presi in
considerazione hanno il loro minimo nel
2010 tranne la co2

In questo grafico si trovano i dati
relativi all'inquinamento dei vari
settori produttivi. Si può notare che
l'anno con più emissioni è per
distacco il 1990 mentre quello con
meno emissioni è il 2010. Andando
più a fondo con i dati abbiamo notato
che le automobili sono ciò che negli
anni ha inquinato di più mentre
l'incenerimento dei rifiuti è ciò che ha
avuto un impatto minore.
Da questo grafico si può notare che gli
stati che hanno prodotto più ozono in
rapporto alla superficie delle loro terre
sono Danimarca e Brasile nel 2010,
mentre quello con una concentrazione
minore sono Israele nel 2010 e Grecia
nel 1995. Inoltre si può denotare un
andamento generale in crescendo.
Si può anche notare che a Singapore
la concentrazione di Ozono sta
diminuendo
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