
 
PROGRAMMA 

 
ore 09.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
 
ore 09.15 APERTURA DEI LAVORI 

Giuseppe Bencini 
Vice Presidente Federambiente 

 
ore 09.30  Gabriele Albertini 

Sindaco di Milano 
 

ore 09.45  PRESENTAZIONE DELLO STUDIO 
Stefano Consonni 
Michele Giugliano 
Politecnico di Milano 

 
ore 10.45  COFFEE BREAK 
 
ore 11.00  Maurizio Bernardo 

Assessore alle Risorse Idriche e Servizi di 
Pubblica Utilità Regione Lombardia  

 
ore 11.15  Luigi Cocchiaro 

Assessore all’Ambiente Provincia di Milano 
 
ore 11.30  Massimo Ferlini 

Presidente Osservatorio Nazionale sui Rifiuti 
 

ore 11.45 Ermete Realacci 
  Presidente Legambiente   
 
ore 12.00 Renzo Capra 

Vice Presidente Confservizi Lombardia 
 
ore 12.15  SINTESI DEI LAVORI 

Guido Berro 
Presidente Federambiente  
 

ore 12.30  INTERVENTO DI CHIUSURA 
Altero Matteoli 
Ministro Ambiente e Tutela del Territorio 

 

 
 
STRATEGIE PER IL RECUPERO DI ENERGIA

DA RIFIUTI SOLIDI URBANI 
Bilancio ambientale, energetico ed economico 

 
25 settembre 2002 

Sala dell’Orologio - Palazzo Marino 
Piazza Scala, 2 - Milano 

 
La forte crescita dei Rifiuti Solidi Urbani – un fenomeno che
riguarda l’intera Europa – unita alla sempre maggior
attenzione al territorio e all’ambiente, costituiscono un
problema di grande rilevanza tecnica e politica, che necessita
di un confronto oggettivo tra la realtà italiana e quella degli
altri paesi.  
La raccolta differenziata, soprattutto nel Centro – Nord,
evidenzia un buon successo, ma il confronto con l’Europa
dice che i livelli raggiungibili di effettivo recupero e riciclo di
materiali non consentiranno da soli di risolvere il problema.  
Per ridurre a una misura più accettabile il ricorso alla messa
a discarica – certamente dannoso e pericoloso – occorre
incrementare il recupero di energia ed è quindi opportuno
focalizzarsi sulle varie soluzioni tecnologiche disponibili per i
nuovi termovalorizzatori. 
 
Federambiente ha organizzato questo convegno che,
partendo dallo studio realizzato dal Politecnico di Milano in
tema di bilancio ambientale, energetico ed economico,
fornisce una valutazione del merito delle diverse strategie.  
La relazione finale offre una serie di indicazioni per la
formulazione di una politica del recupero di energia da RSU
nel nostro Paese. 

 
  


