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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020 

Tavoli tematici 

Contributo 

 

1. Dati proponente contributo 

Nome ANTONIO 

Cognome LATORA 

Ente/organizzazione di appartenenza UNICT 

Telefono 3392992920 

E_mail alatora@dii.unict.it 

Sito www.linkedin.com/in/antoniolatora 

 

2. Riferimento del contributo al tavolo tematico 

Data 
Tavolo tematico   

Orario 
sala 1 Contributo* sala 2 Contributo* 

8 maggio 
‘14 

Agroalimentare 

 

Turismo, 
Cultura e Beni 
Culturali  

9.30 – 13.30 

Energia 

 
Economia del 
mare  

15.30 – 
19.30 

9 maggio 
‘14 

Smart 
Cities&Communities x Scienze della 

Vita  
9.30 – 13.30 

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento 

3. Sintesi del contributo 

Gestione Smart dei Rifiuti Solidi Urbani 

CARATTERE STRATEGICO 

La Regione Siciliana opera una pessima gestione dei rifiuti solidi urbani caratterizzata da continue 

emergenze ed evidenzia un tasso di riciclo pari a 10,54% nel 2010, 15,66% nel 2011, 14,05% nel 

2012 nettamente distante dagli obiettivi fissati dall'Unione Europea.  

BISOGNI E SFIDE SOCIALI 
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L'Unione Europea, al fine di dissociare la crescita dalla produzione di rifiuti, ha proposto un quadro 

giuridico volto a controllare tutto il ciclo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, ponendo l'accento 

sul recupero e il riciclaggio. Gli obiettivi UE di riciclaggio dei rifiuti sono stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE 

che impone agli Stati membri di aumentare al 50% in peso, entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo, il 

riciclaggio e il recupero di materiale dei rifiuti domestici e "simili" di carta, metalli, plastica e vetro. 

COMPETENZE/CONOSCENZE (TECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI) INTERNE/ESTERNE ALLA 

REGIONE 

I policy maker regionali hanno emanato norme, decreti, circolari e linee guida che Enti Locali ed Aziende, 

pubbliche e private, impegnati nel servizio di gestione rifiuti solidi urbani, sono obbligati a rispettare 

(Legge regionale n. 9 del 08 04 2010 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", Piano di 

Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani della Regione Siciliana, Linee guida Ambiti Raccolta Ottimale Regione 

Siciliana, ecc…). I risultati di tale approccio appaiono tuttavia deludenti. 

TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I 

Project Management, Organizzazione aziendale, GIS, Economia, Materiali, ecc... Tecnicamente, le migliori 

pratiche italiane hanno puntato sulla raccolta domiciliare "Porta a Porta" con separazione secco – umido 

in modalità "Multimateriale pesante" (vetro, metallo, plastica (VPM) – carta – secco non riciclabile (SNR) – 

legno, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), tessili, selettiva (LRTS) – organico) 

combinata all’attivazione di un CCR. 

RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI 

Occorre studiare a findo le migliori pratiche diffuse in vari Paesi. 

RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE 

Convergenza verso il modello "Zero Waste" mediante incremento dei volumi di materiale raccolto tale da 

rendere economicamente sostenibile l'iniziativa dei privati orientata al riciclo a scapito dell'abbancamento 

in discarica e/o dell'incenerimento. 

CONVERGENZA CON H2020 

- H2020 Societal Challenges pillar -> Climate Action, Resource Efficiency and Raw Materials -> Waste 

topic. 

- H2020 Industrial Leadership pillar -> Leadership in enabling and industrial technologies action -> New 

Sustainable Business Models topic. 

4. Allegati 
Solid Waste Management Design through GIS Integration of Demographic and Territorial Data 

https://www.academia.edu/attachments/31282484/download_file?st=MTQwMDI2MTA4OSw4Mi41My

4zMi40LDI2Njg4MTE%3D&ct=MTQwMDI2MTA4NiwyNjY4ODEx 

 

 

https://www.academia.edu/2043376/Solid_Waste_Management_Design_through_GIS_Integration_of_Demographic_and_Territorial_Data
https://www.academia.edu/attachments/31282484/download_file?st=MTQwMDI2MTA4OSw4Mi41My4zMi40LDI2Njg4MTE%3D&ct=MTQwMDI2MTA4NiwyNjY4ODEx
https://www.academia.edu/attachments/31282484/download_file?st=MTQwMDI2MTA4OSw4Mi41My4zMi40LDI2Njg4MTE%3D&ct=MTQwMDI2MTA4NiwyNjY4ODEx

