ATTUALITÁ

Simposio internazionale sulla gestione dei rifiuti e sullo scarico controllato

IL LEGAME CHE NON TI ASPETTERESTI
A Sardinia 2015 un focus particolare ha analizzato le connessioni tra rifiuti e arte, nella prolusione di
apertura, in workshop e attraverso il concorso fotografico Waste to Photo. Numerosi i premi assegnati
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i è tenuto dal 5 al 9 ottobre al Forte Village
Resort di Pula (CA), Sardinia
2015 - 15° Simposio internazionale sulla gestione dei
rifiuti e sullo scarico controllato, organizzato dall’International Waste Working Group,
(Iwwg) con il supporto scientifico e la collaborazione di
numerose università italiane
e straniere. Il convegno ha
visto 732 partecipanti da 63
nazioni, e la presentazione
di 537 lavori scientifici, selezionati tra oltre 800 proposte.
Il programma si è strutturato
in 89 sessioni orali e 39
workshop, organizzati in otto
percorsi tematici paralleli,
un’area poster e uno spazio
espositivo per aziende del
settore gestione rifiuti.
Si è discusso in maniera
approfondita l’ottimizzazione
delle tecnologie esistenti e lo
sviluppo di nuove idee.
Spazio particolare è stato
dedicato a: rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Raee), digestione anaerobica, trattamento
del percolato in discarica e
trattamento termico (incenerimento, pirolisi e gasificazione). Proprio ai Raee (strategia di raccolta e gestione,
tecnologie di riciclo, impatto
ambientale, recupero di
risorse, metalli critici, Life
Cycle Assessment, normative internazionali, linee
guida) spetta quest’anno il
record dei numero di lavori
pervenuti. L’Iwwg ha pertanto deciso di dedicare al
tema un numero speciale
della sua rivista ufficiale
Waste Management Journal,
in uscita a metà 2016.
Dopo un assaggio di simposio il 4 ottobre, con quattro
seminari introduttivi, la settimana congressuale si è uffi-

cialmente inaugurata il 5,
con la prolusione di apertura affidata a Liz Bachhuber
della Bauhaus University
Weimar (Buw), Germania,
che ha affascinato il pubblico con una lezione sulle
connessioni fra arte e rifiuti.
Werner Bidlingmaier della
Buw e Bernd Bilitewski della
Dresden University of Technology (Dut), Germania,
vincitori ex aequo del
premio A Life for Waste
2015 (assegnato biennalmente a persone distintesi
particolarmente nell’ingegneria sanitaria ambientale),
hanno discusso rispettivamente del concetto di gerarchia e dell’importanza della
sostenibilità nella gestione
dei rifiuti. Pinjing He della
Tongji University (Tu), Cina,
ha chiuso la sessione con
una presentazione sulle
prospettive che la gestione
dei rifiuti offrirà nel breve
termine in Cina, Paese ospite di Sardinia 2015.

Specchio sulla realtà
Il tema delle connessioni tra
rifiuti e arte è stato il filo
conduttore, trovando spazio
anche in workshop e iniziative collatareli, come il 1°
concorso fotografico Waste
to Photo, nato per fornire
uno spaccato sulla gestione
dei rifiuti in diversi Paesi del
mondo e contesti economici e sociali. Citando la vincitrice Prabha Jayesh Patel,
India, “la gestione dei rifiuti
solidi è una sfida per tutti noi
e la fotografia può agire
come uno specchio che
renda i cittadini consapevoli della situazione globale e
delle proprie individuali
responsabilità”. I migliori
scatti sono stati inclusi in
una mostra fotografica.
Tra i due nuovi eventi paralleli, l’International Workshop
on Waste Architecture
intende inaugurare una
serie di incontri sul design
ambientale e sugli interventi legati alla raccolta e allo

smaltimento dei rifiuti.
Una giornata è stata dedicata a tavole rotonde sui finanziamenti per futuri progetti
europei, in vista delle call
attuali e future, con particolare interesse verso Horizon
2020. Il simposio si è chiuso
il 9 ottobre con un forum di
discussione sulla gestione
dei rifiuti nei Paesi del Mediterraneo: Rainer Stegmann
dell’Hamburg University of
Technology (Hut), Germania, e Werner Bidlingmaier
della Baw hanno posto particolare attenzione all’emergente problema della gestione dei rifiuti in campi profughi; Rosaria Chifari dell’Università Autonoma di Barcellona, Spagna, si è concentrata sulla situazione attuale
a Napoli, mentre Evangelos
Gidarakos della Technical
University of Crete, Grecia,
ha parlato dei problemi che
si incontrano gestendo i rifiuti nelle isole.
Roberto Raga, Adelia Presutti

Oltre a A Life for Waste... gli altri premi conferiti
• Miglior paper di autore cinese: “Estimation of volatile compounds emissions from the
working face of large anaerobic landfills in China”, di Y. Liu Y., H. Wang H., D. Li (Cina).
• John Pacey Award - Premio per il miglior paper sulla gestione dei gas da discarica:
“Regulating landfills using measured methane emissions: a UK perspective”, di M.
Bourn, R. Robinson, F. Innocenti (Regno Unito).
• Luigi Mendia Award - Premio per il miglior lavoro sulle politiche di gestione dei rifiuti:
“Policy mix in deposit¬-refund systems"”, di D. Numata (Giappone).
• Kriton Curi Award - Premio per il miglior lavoro sulla gestione dei rifiuti nei paesi in via
di sviluppo: “Environmental information system about the situation of urban solid waste
within the Mexican municipalities”, di G. Garcìa, D. Castro-Frontana (Messico)
• Giovanni Bozzini Award - Premio per il miglior lavoro italiano: “Production of a new
fertilizer from compost, organic farm residues and biochar”, di A. Dall’Ara, S. Serranti,
G. Bonifazi, L. Billi, A. Trella, C.G. Izquierdo (Italia).
• Alberto Rozzi Award - Premio per il miglior lavoro sul trattamento biologico dei rifiuti:
“Temporal variation in bacterial communities of full-scale thermophilic anaerobic
digester treating food waste-recycling wastewater”, di J. Lee, T. Koo, S.G. Shin, B.
Hwang, S. Hwang (Corea del Sud).
• Premio per il miglior poster: “Comparison of unwillingness we feel to act recyclefriendly actions in PET bottle disposal and real action ratios”, di Q. H. Jiang, S. Suzuki,
F. Takahashi (Giappone).
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