
209L I B R O  O P E R A T I V O

P R O B L E M A A M B I E N T A L E

Collegamenti con il Libro    Informativo

RIFIUTI

PAG. 182

RIFIUTI

PAG. 182

AGRICOLTURA

PAG. 100

AGRICOLTURA

PAG. 100

ACCORDI
INTERNAZIONALI

PAG. 256

ACCORDI
INTERNAZIONALI

PAG. 256

INDUSTRIA

PAG. 108

INDUSTRIA

PAG. 108

ARIA

PAG. 82

ARIA

PAG. 82

ACQUE INTERNE

PAG. 42

ACQUE INTERNE

PAG. 42

PROTEZIONE
DELLA NATURA
E CONSERVAZIONE
DELLA
BIODIVERSITÀ
PAG. 2

PROTEZIONE
DELLA NATURA
E CONSERVAZIONE
DELLA
BIODIVERSITÀ
PAG. 2

TRASPORTI

PAG. 142

TRASPORTI

PAG. 142

RUMORE

PAG. 196

RUMORE

PAG. 196

AMBIENTE
MARINO
E COSTIERO

PAG. 56

AMBIENTE
MARINO
E COSTIERO

PAG. 56

SUOLO

PAG. 14

SUOLO

PAG. 14

ENERGIA

PAG. 132

ENERGIA

PAG. 132

EDUCAZIONE,
FORMAZIONE,
INFORMAZIONE
AMBIENTALE

PAG. 238

EDUCAZIONE,
FORMAZIONE,
INFORMAZIONE
AMBIENTALE

PAG. 238

RISORSA

DIVERSITÀ

APPROCCIO SISTEMICO

SISTEMA - COMPLESSITÀ

INTERDIPENDENZA

IMPATTO - EQUILIBRIO

COMPATIBILITÀ - SOSTENIBILITÀ

PROBLEMA AMBIENTALE

COMPORTAMENTO

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

MODULO
OPERATIVO



L I B R O  O P E R A T I V O

Alla fine del lavoro ti sarà chiaro che,
quando si affrontano i problemi ambientali,
occorre tenere conto di un numero molto grande
di variabili e di relazioni perché ci si muove
all’interno di situazioni molto complesse. 
Ti sarà chiaro anche che è molto difficile
tenere sotto controllo gli impatti delle
attività umane sull’ambiente.
Ora puoi iniziare il tuo lavoro seguendo 
i percorsi in ordine alfabetico.
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Certe volte credo di poter
risolvere un problema con molta
facilità poi invece mi accorgo che
le cose sono molto più complesse
[Stefano, II media]

Mio padre dice 
che la vita è un problema 
e che ogni giorno
bisogna cercare di risolverlo 
nel migliore dei modi altrimenti
da un problema mal risolto, 
ne nascono altri a catena
[Ivana, III media]

In questo percorso avrai modo di applicare ai temi ambientali alcuni
concetti e modelli generali di organizzazione della conoscenza.
Inizierai con l’analisi del concetto di problema a cui seguiranno
alcune riflessioni generali sul problema ambientale; potrai quindi
confrontarti con un importante problema ambientale, la gestione
dei rifiuti, riflettendo sui vari aspetti (economici, sociali, di
organizzazione e regolamentazione) a livello locale. Potrai infine
cogliere gli aspetti tecnici di funzionamento di una discarica. Per le
attività che ti proponiamo, avrai a disposizione vari strumenti
logico-operativi: schemi, tabelle, sequenze R.A.RE.CO.

Il concetto di problema ambientale può es-
sere affrontato da diversi punti di vista a secon-
da del livello a cui ci poniamo.
Se ci riferiamo all’intero nostro pianeta, il pro-
blema ambientale (o “la questione ambienta-
le”) può essere così formulato: “Come deve
comportarsi l’essere umano verso l’ambiente
per far sì che le proprie attività ed il proprio svi-
luppo siano compatibili con il funzionamento
dell’intero ecosistema Terra?”.
In questo caso il problema ambientale è il pro-
blema generale del rapporto dell’essere umano
con l’ambiente e si riferisce alla difficoltà di rea-
lizzare contemporaneamente lo sfruttamento
razionale delle risorse naturali, lo sviluppo delle
nazioni (soprattutto di quelle povere), il control-
lo dell’impatto ambientale che deriverebbe da
una crescita industriale incontrollata, la salva-

guardia e la tutela dell’ambiente (e quindi an-
che degli altri esseri viventi). Il problema am-
bientale a questo livello è molto complesso; ri-
guarda la politica internazionale che da molti
anni sta faticosamente cercando una soluzione
che soddisfi i bisogni di tutti.
Evidentemente il problema ambientale a livello
generale si compone di una serie di problemi
ambientali a livello più basso che riguardano una
nazione o una particolare zona geografica della
Terra; questi problemi ambientali sono più speci-
fici e dipendono dal territorio, dalla situazione
economica, dalle risorse naturali in gioco, ecc.
Ad un livello ancora più basso, vicino ai cittadini
(livello locale), ci sono problemi ambientali più
limitati, su cui si può intervenire direttamente
con le leggi e le risorse presenti in quella regione
o in quel comune.

PROBLEMA AMBIENTALE
Approfondiamo 

il concetto di problema
Ragionando insieme su alcuni

problemi presi dalla vita
di tutti i giorni, indagheremo

sul concetto di problema 

Operiamo sui problemi ambientali
Ti proponiamo alcune attività 

centrate sui problemi ambientali
(e in particolare sul problema 
dei rifiuti), nelle quali potrai 

utilizzare  mappe, tabelle 
e sequenze R.A.RE.CO.

PERCORSO
PROBLEMA AMBIENTALE

Per me i problemi 
più difficili sono quelli
dell’amicizia, perché 
mi fanno stare male
[Simonetta, II media]

Percorso A

Percorso B
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Con questo percorso potrai costruire il concetto 
di problema e riflettere su come sia importante
analizzare bene un problema per poter giungere 
alla sua soluzione

Eccoci arrivati ad un punto cruciale della nostra “navigazione” tra i con-
cetti che si possono considerare fondamentali quando si parla dello sta-

to dell’ambiente: quello relativo al problema ambientale.
In molte scuole francesi questo argomento viene affrontato con un indovi-
nello che è un vero e proprio problema ambientale. 
Ecco di cosa si tratta.

Prova ora a dare la tua risposta scrivendo la soluzione 
nelle caselle qui riportate

Verifica la validità della risposta risolvendo almeno uno dei quesiti che ti
presentiamo a vari livelli di difficoltà. La soluzione di ciascun quesito corri-
sponde infatti alla soluzione del problema della ninfea.

È il decimo numero primo.

PERCORSO A

Supponi di avere un laghetto nel quale cresce una ninfea che ogni gior-
no raddoppia le proprie dimensioni: se potesse svilupparsi liberamente,
la ninfea coprirebbe completamente il laghetto in trenta giorni, soffo-
cando tutte le altre forme di vita presenti nell’acqua. Se si decide di ta-
gliare la ninfea allorché sarà arrivata a coprire metà del laghetto, in qua-
le giorno bisognerà farlo?

PROBLEMA AMBIENTALE

APPROFONDIAMO 
IL CONCETTO DI PROBLEMA

Un indovinello “ambientale”

1.

Prendete il terzo numero primo e moltiplicatelo per 10. Togliete al prodot-
to ottenuto il numero che equivale alla metà di una coppia.

2.

Somma due dozzine più la metà di dieci.3.

Qual è il numero di due cifre in cui la seconda cifra supera la prima di 4 e
che, moltiplicato per 7, dà un numero multiplo di 6? Se ora al numero che
hai trovato togli 19, otterrai il numero che corrisponde alla soluzione del
problema della ninfea.

Hai risolto almeno uno dei quesiti? Forse non sei convinto del risultato, ri-
leggi il testo o prova a dare una spiegazione del perché. Nel riquadro ab-
biamo scritto la spiegazione al problema/indovinello.

Come puoi notare, a prima vista non si capisce nulla, perché, per evitare
che ti venga la tentazione di leggere subito la risposta, abbiamo rimescola-
to l’ordine delle parole. Per ricostruire la comunicazione dovrai solo riscri-
vere su un foglio le parole del riquadro seguendo la numerazione progres-
siva segnata a fianco di ogni parola.

4.

perché (5) – la ninfea (9) – la metà (11) – in cui (8) – ventinovesimo (3) – questo è (6) – è l’ul-
timo (15) – giorno (4) – il giorno (7) – il ventinovesimo (14) – La risposta (1) – Quindi (13) è
al (2) – per intervenire. (18) – del laghetto. (12) – utile (17) – giorno (16) – soffoca (10)
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L’hai fatto?
Proviamo ora a verificare la tua risposta. 

Forse hai scritto che un problema è
un calcolo da risolvere ovvero un’o-
perazione matematica; oppure,
pensando magari al problema dello
studio o ai problemi di tutti i giorni
di cui senti parlare in casa o al pro-
blema che abbiamo risolto insieme
all’inizio di questo percorso, hai
scritto che un problema è una
cosa che ci preoccupa, che
dobbiamo cioè risolvere.
Ci sembra che quest’ultimo tipo di
risposta descriva bene il concetto
non inteso esclusivamente come
applicazione di tecniche di calcolo su
dati prestabiliti, ma un dilemma rela-
tivo a qualche aspetto della realtà.
Quindi la parola problema rimanda
ad una situazione di dubbio, ad un

interrogativo la cui risposta è anco-
ra sconosciuta e che qualche volta
non si può ottenere utilizzando
procedimenti già noti. In questo
caso diciamo che siamo di fronte a
una situazione problematica. 
Non è raro il caso in cui il problema
richiede lo sviluppo di criteri parti-
colari che ci permettano di trovare
una soluzione anche quando ci
sono alcune incertezze nel percor-
so. Tutti i giorni abbiamo a che fare
con queste situazioni quando dob-
biamo affrontare un compito in
classe, una interrogazione, una
gara sportiva. Tutti i giorni dobbia-
mo prendere decisioni che compor-
tano la soluzione di problemi di
questo tipo.

P R O B L E M A  A M B I E N T A L E

Dopodiché sei stato invitato a con-
frontare la tua risposta con quella del
libro, per verificare se erano uguali o
diverse. Così facendo hai operato
una valutazione della tua soluzio-
ne rispetto a quella proposta.
A questo punto, dato che abbiamo
più volte utilizzato il termine “pro-
blema”, prova a definire, a dire cioè
con parole tue: “che cos’è un
problema”.
Non pensare ad un problema am-
bientale solo perché questo libro si
interessa dell’ambiente; soffermati
solo sulla parola problema.
Prova dunque a rispondere, preferi-
bilmente per iscritto, prima di conti-
nuare a leggere. 

Ecco un esempio di come occorre procedere. Prima di tutto, per meglio
inquadrare un problema, occorre definire con chiarezza qual’è la situa-

zione problematica e quale l’obiettivo.

In questo esempio, come in ogni situazione problematica possiamo proce-
dere in due modi:

Ma qual è la procedura per mettere in pratica il secondo modo? Cosa si
deve fare per innaffiare le piante? Useremo la bottiglia, l’annaffiatoio o un
tubo di gomma? L’acqua deve essere tiepida o fresca? Possiamo innaffia-
re in questo momento o dobbiamo aspettare? Ecc.
Come vedi anche per un semplice problema c’è tutta una serie di piccole
decisioni da prendere che influenzano le azioni da compiere. 

Proviamo a riportare il ragionamento fatto fin qui in uno strumento di
analisi.

Mettiamoci all’opera

1. si può agire sulla situazione rimuovendo il problema: “elimino le pian-
te”, così non esiste più il bisogno d’acqua delle piante;

2. si può intervenire: “do acqua alle piante”.

“Sono le 19 di un giorno d’estate e fa molto caldo; le piante del balco-
ne hanno bisogno d’acqua” è la situazione problematica iniziale;
occorre adesso trovare la situazione desiderata. In questo caso
l’obiettivo è chiaro: eliminare il bisogno d’acqua delle piante.
Il problema è: come fare per eliminare il bisogno d’acqua delle piante?

Sono le 19 di un giorno d'estate e fa molto caldo; 

le piante del balcone hanno bisogno d'acqua

Eliminare il bisogno d'acqua delle piante

Come fare per eliminare il bisogno d'acqua delle piante?

Dare acqua alle piante

Come fare per dare acqua alle piante?

Useremo la bottiglia, l'annaffiatoio o un tubo di gomma?

Annaffiatoio perché ci sono molte piante e non possiamo 

attaccare un tubo lungo al rubinetto

L'acqua deve essere tiepida o fresca?

Acqua normale di rubinetto

Possiamo innaffiare in questo momento o dobbiamo aspettare?

È conveniente per la pianta aspettare che tramonti il sole

...

Situazione problematica

Situazione desiderata (obiettivo)

Problema generale 

(come raggiungere l'obiettivo)

Soluzione

Problema specifico

(come fare per…?)

Sottoproblema

decisione

Sottoproblema

decisione

Sottoproblema

decisione

ecc.

Hai ricostruito la comunicazio-
ne? Bene, allora ripercorriamo

insieme quello che hai fatto.
In un primo tempo hai avuto alcune
informazioni sul laghetto e la nin-
fea e ti è stato posto un problema.
In un secondo tempo, dopo che hai
dato la tua risposta, ti è stato chiesto
di verificare la sua fondatezza. Per
farlo, sei stato invitato a sistemare i
dati rappresentati dall’elenco di pa-
role contenute nel riquadro e ti è sta-
to dato il criterio per eseguire que-
sta operazione, cioè il criterio del-
l’ordine numerico progressivo. 
Ecco quindi che prima hai cercato di
dare una tua soluzione, poi hai in-
dividuato quella del libro.

Proviamo a definire che cos’è un problema

Confronta la definizione 
della parola problema
che hai dato con quella 
che potrai trovare
consultando 
il tuo dizionario.
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Come hai potuto vedere, non è indispensabile che in un problema vi
siano dei dati numerici, dei calcoli aritmetici. Spesso, invece, la solu-

zione richiede solo un ragionamento logico, che può anche fare a meno
delle operazioni di calcolo matematico.

Prima di proseguire, prova tu stesso a dare la risposta su un foglio.

Fatto?
Bene. Ora usiamo un po’ di logica.

Probabilmente avrai pensato che il problema è stabilire quanto costano le
uova. Certo questo è un dato che ci interessa, ma prima ancora il vero
problema è: “Devo comprare una dozzina di uova”. 
Come potrai notare rileggendo il testo, il problema si ricava da una atten-
ta analisi del testo stesso, scomponendo e distinguendo fra i dati, le infor-
mazioni ed il problema.

Dati
1. Sono al mercato.
2. Vedo che l’uva, le pere 

e le mele hanno un certo costo.

Informazioni
I dati mi informano che mi trovo
al mercato nel settore frutta;
l’informazione sul prezzo della
frutta è in più, non mi serve per
risolvere il problema.

Problema
Devo comprare le uova. 

Mettendo in relazione le infor-
mazioni con il problema, mi
pongo una domanda: “Nel set-
tore frutta del mercato (o in un
negozio di frutta e verdura) si
vendono uova?” Se la risposta è
si, posso andare avanti nella so-
luzione del problema; in caso
negativo, devo andare in un set-
tore del mercato (o in un nego-
zio) fornito di uova.

Il diagramma di flusso schema-
tizza il processo logico-operativo
del problema.

Puoi osservare che, anche in questo problema, i dati numerici, pur essen-
do presenti nel testo, non risultano utili per arrivare alla soluzione; possia-
mo anzi dire che costituiscono una informazione in più, non necessaria,
che definiremo ridondante.

Facciamo un esempio preso dalle azioni di tutti i giorni.

Sono al mercato e vedo che l’uva costa 3.500 lire (1,81 euro) il kg, le pe-
re 4.000 lire (2,07) il kg, le mele 3.000 lire (1,55 euro) il kg. Devo com-
prare  una dozzina di uova. Che cosa faccio?

Le domande sono:
■ Qual è il problema?
■ Quali sono i dati che servono per trovare la soluzione  

e quali sono quelli che non servono?
■ Quali sono le possibili soluzioni?

Attenzione ai dati presenti in un problema

No

Si

Inizio

vado al mercato

osservo la merce esposta

Fine

ne acquisto dodici

vado nel negozio
dove le vendono

ci sono uova

Attenzione ai testi ambigui
Occorre fare attenzione ad alcuni testi perché possono ingannarci. 
Consideriamo per esempio il testo:
Dopo aver affittato la casa al mare per un mese, a casa mia abbiamo preso tutti 
la varicella.
Questo testo farebbe pensare al problema di come passare le vacanze al mare, oppure
come recuperare i soldi dell’affitto versati senza poter utilizzare la casa. Ma con una
lettura più attenta ci possiamo accorgere che non c’è scritto che la famiglia ha preso la
varicella in estate. Potrebbe infatti averla contratta in primavera, subito dopo aver
affittato la casa e quindi per l’estate non esiste alcun problema!

Prova adesso ad esercitarti utilizzando lo stesso modello
per i problemi che seguono o per altri che puoi decidere da solo:

■ Vorrei andare d’accordo col mio compagno di banco.
■ Mio padre vorrebbe cambiare l’auto ma non ha abbastanza 

denaro in banca.
■ La nonna ha il diabete ma vorrebbe mangiare di tutto.

Chi deve risolvere il problema
Una operazione importante, quando ci si trova davanti ad un problema, è determinare “chi” deve risolverlo. 
Prova con questo esempio: 
Qualche giorno prima del matrimonio, mio cugino e la sua fidanzata si sono lasciati, 
però avevano già ricevuto alcuni regali di nozze.
Quali sono i problemi?
Di chi sono questi problemi?
Chi deve risolverli?

Diagramma di flusso
del problema
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Le domande sono
■ Perché Antonio ha scritto quel biglietto ad Assunta? 
■ Qual è il problema di Antonio? 

Si potrebbe rispondere che Antonio, stanco di seguire la lezione, vuole
distrarre Assunta; oppure che Antonio il giorno dopo vuole marinare la
scuola; o magari che Antonio è innamorato di Assunta.

Prova a dare una risposta scritta sul tuo quaderno, prima di andare avanti
nella lettura.

Fatto? Bene.

Ragionando e mettendo in relazione dati certi, dati probabili e situazio-
ne problematica, Antonio cerca di dare una soluzione al problema per

mezzo del bigliettino che passa alla compagna di classe. Sarà soltanto al
suo rientro a scuola che egli potrà verificare la soluzione del problema ov-
vero se Assunta gli passerà gli appunti di storia e se questi appunti risulte-
ranno chiari e comprensibili.
Come puoi vedere, l’analisi del testo ci ha portato a dare una risposta di-
versa da quelle che inizialmente avevamo ipotizzato.
Infatti, tutti noi siamo spesso portati a fare delle supposizioni, vale a dire
ad aggiungere ai dati certi oppure ai fatti qualcosa di nostro, facendo del-
le ipotesi, senza però mettere in relazione i dati in modo preciso, rigoroso,
scientifico.
Se ci pensiamo bene, la verifica risulta positiva e il problema si può dire ri-
solto solo se i dati probabili si rivelano dati certi.

I problemi di tutti i giorni

■ i dati probabili sono che Assunta domani verrà a scuola, che sarà bra-
va nel prendere appunti e che, in seguito passerà gli appunti ad Antonio

■ il problema è “non perdere la lezione di storia”

Ora rileggiamo il testo e analizziamolo attentamente. A questo punto
comprendiamo che

Questo fatto è stato sistemato nella tabella qui a fianco.

■ la situazione problematica è che Antonio domani non verrà a scuola,
ma non vuole perdere la lezione di storia

■ i dati certi sono che Antonio non verrà a scuola e che l’indomani ci sa-
rà la lezione di storia (a meno di una improvvisa assenza dell’insegnante)

I problemi che abbiamo visto sono
problemi reali, che ci possono ca-

pitare tutti i giorni, insieme ad altri
problemi. Questo succede, per
esempio, quando un familiare ci
chiede di fare delle spese in due o
più negozi diversi cosicché siamo
costretti ad analizzare mentalmente

il problema prima di procedere.
Siamo sicuri che anche tu potresti
trovare tanti esempi di problemi di
questo tipo riflettendo su quello
che ti capita quotidianamente. Ma
hai mai pensato a come la tua men-
te funziona per trovare, di volta in
volta, le soluzioni più logiche?

Testo Situazione
problematica

Dati certi Dati 
probabili

Problema

Siamo in una classe e, mentre l’insegnante spiega alla lavagna un problema,
Antonio passa ad Assunta un bigliettino su cui è scritta questa frase: “do-
mani non vengo a scuola; per favore, puoi prendermi gli appunti di storia?”.

Sperando che la cosa ti incuriosisca, andiamo avanti con un altro problema,
vecchio come la scuola. Ecco il testo.

Siamo in una classe
e, mentre
l’insegnante spiega
alla lavagna un
problema, Antonio
passa ad Assunta
un bigliettino su
cui è scritta questa
frase: “domani non
vengo a scuola;
per favore, puoi
prendermi gli
appunti di storia?”.

Domande

Perché Antonio 
ha scritto 
questo biglietto 
ad Assunta? 

Qual è il problema
di Antonio?

Antonio sa di non
poter venire 
a scuola il giorno
dopo, ma non
vuole perdere la
lezione di storia.

Antonio l’indomani
non sarà presente 
a scuola.
L’indomani ci sarà
la lezione di storia
(a meno di una
improvvisa assenza
dell’insegnante).

Assunta domani
sarà presente 
a scuola. 
Assunta è capace 
di prendere 
gli appunti 
in modo chiaro. 
Assunta passerà 
gli appunti ad
Antonio.

Antonio non vuole
perdere la lezione
di storia.



P R I M A  P A R T E

Abbiamo disegnato una mappa di
questi problemi ambientali e te la

proponiamo come traccia. Tu puoi ri-
disegnarla e ampliarla separando i
settori problematici indicati (per
esempio distinguendo le acque inter-
ne da quelle marine e costiere o sepa-
rando i fattori antropici industria, tra-

sporti, energia, agricoltura), oppure
aggiungendo altri problemi che hai
incontrato nella lettura del Libro In-
formativo o di cui sei a conoscenza.
Dalla mappa si vede chiaramente che
molti problemi riguardano contem-
poraneamente più settori. Tieni pre-
sente che ognuno di questi problemi
può essere scomposto a sua volta in
molti altri problemi. Per esempio, il
problema dei rifiuti, può essere suddi-
viso in: problema dei rifiuti urbani,
problema dei rifiuti di imballaggio,
problema dei rifiuti speciali, problema
dei rifiuti sanitari, problema dei rifiuti
da costruzione e da demolizione e
per ciascuno di essi ci sono i problemi
della produzione, del recupero e dello
smaltimento. Ci sono poi i problemi
della contabilità dei rifiuti (ossia di sa-
pere quanti e quali sono) e degli stru-
menti economici per la gestione del
ciclo dei rifiuti. E ciascuno di questi
problemi può essere a sua volta sud-
diviso in altri problemi e così via.

Nel Libro Informativo sono indicati, con riferi-
mento al nostro Paese, i più importanti problemi
ambientali e gli impatti delle attività umane sul-
l’ambiente, impatti che continuano a provocare
vere e proprie situazioni di emergenza come l’in-
quinamento atmosferico, il dissesto idrogeologico
con frane e inondazioni, i rifiuti.

ILproblema generale di conciliare
le nostre azioni con il funziona-

mento di tutto l’ambiente, di esser-
ne buoni “amministratori”, si com-
pone di una serie di problemi am-
bientali a livello più basso che ri-
guardano una nazione o una parti-
colare zona geografica della Terra;
questi problemi ambientali sono più

specifici e dipendono dal territorio,
dalla situazione economica, dalle ri-
sorse naturali in gioco, ecc.
Ad un livello ancora più basso, vici-
no ai cittadini (livello locale), ci sono
problemi ambientali più limitati, su
cui si può intervenire direttamente
con le leggi e le risorse presenti in
quella regione o in quel comune.

Gli esseri umani debbono adoperarsi 
per salvaguardare la biosfera

Gli esseri umani hanno la tendenza a cercare di “conquistare” la natura; ma, oggi, avendo
acquisito una maggiore conoscenza delle interrelazioni interne alla biosfera, si rendono con-
to dei pericoli che questo atteggiamento comporta.
Ogni essere umano è parte integrante della natura. Quando, senza riflettere, egli cerca di
sottometterla, non tiene conto dei principi ecologici, riassunti in questo libro. Ma ciò non
può continuare per sempre. Il mancato rispetto di questi principi si ritorce contro l’umanità,
con il desolante spettacolo dato da fiumi e da laghi inquinati, da terre agricole depauperate
e da città sovraffollate.
L’essere umano, a differenza degli altri esseri viventi, è capace di modificare l’ambiente; e lo
modifica, piegandolo alle proprie necessità. Questa sua peculiare capacità comporta un ob-
bligo specifico. Deve, infatti, tener presente che sul fragile pianeta Terra convivono esseri
umani e innumerevoli altri organismi. Anziché cercare di conquistare la natura, gli esseri
umani debbono imparare a coesistere con essa poiché comprendere i principi fondamentali
dell’ecologia, significa cooperare per la conservazione dell’ambiente naturale.
Ogni essere umano è parte della biosfera, ma solo per un tempo limitato. Nessuno può ve-
ramente “possedere” un pezzo di terra. Gli esseri umani oggi viventi sono soltanto “ammi-
nistratori” della biosfera, incaricati di prenderne cura sino a quando non dovranno cedere
l’incarico ai loro successori; ed hanno l’obbligo verso i successori, di qualunque specie essi
siano, di conservare l’ambiente in cui vivono.

Da: BSCS VERDE 2 – Biologia: il punto di vista ecologico, 

a cura del BSCS Biological Sciences Curriculum Study, Zanichelli, 1991  
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Il rapporto di ogni essere vivente con 
il proprio ambiente è necessariamente problematico: 
c’è il problema di nutrirsi, quello di difendersi, quello
di adattarsi, quello di riprodursi e tanti tanti altri

L’essere umano non fa eccezione
ma, rispetto agli altri esseri vi-

venti, ha enormemente aumentato
la sua capacità di modificare l’am-
biente per piegarlo alle sue necessi-
tà. Quando però agisce senza riflet-
tere sulle conseguenze delle sue
azioni sull’ambiente, si possono
creare delle situazioni di degrado

che finiscono per ritorcersi contro
tutta l’umanità. L’essere umano ha
quindi il problema di conciliare le
sue azioni con il funzionamento del-
l’ambiente di cui fa parte.
Per capire meglio il significato di
questo problema leggi il testo che
segue, che potrà fornirti utili spunti
di riflessione.

OPERIAMO SUI 
PROBLEMI AMBIENTALI

Ti ricordiamo che i dati e le informazioni contenuti
nel Libro Informativo sono stati ricavati dalla
Relazione sullo stato dell’ambiente 1997
e dalla Relazione sullo stato dell’ambiente 2001,
redatte dal Ministero dell’ambiente. 



Effetto serra

Eutrofizzazione

Perdita di fertilità

Piogge acide

Desertificazione

Incendi

Deforestazione

Consumo di suolo
per urbanizzazione,
escavazione, ecc.

Scarichi civili,
industriali,

agricoli, marittimi

Rumore

Rifiuti

Buco nell’ozono

Traffico

Inquinamento
atmosferico

Cambiamenti
climatici

Inquinamento
termico

Dissesto
idrogeologico

Perdita
di biodiversità

Inquinamento
chimico e biologico

Compattazione,
sovrapascolamento

Problemi dell’aria
Le attività umane alterano la qualità naturale dell’aria,

soprattutto nelle aree urbane,
con conseguenze per la salute dell’essere umano

e per il funzionamento di tutta la biosfera.

Leggi il modulo Aria

Problemi delle acque
Non c’è vita senza acqua.

Le acque interne (fiumi, laghi, ecc.) e le acque marine italiane
presentano numerosi problemi

dovuti alle attività umane.

Leggi i moduli Acque interne
e Ambiente marino e costiero

Problemi del suolo
Il suolo sostiene la vita

degli ecosisitemi terrestri.
È una risorsa preziosa che si deteriora facilmente 

e difficilmente si rinnova.

Leggi il modulo Suolo

Problemi dei fattori
biotici non antropici

Le attività umane causano problemi, spesso molto gravi
(degrado degli habitat, rischio di estinzione, ecc.) 

a piante ed animali che rappresentano i fattori biotici
(viventi) non antropici (diversi dall’essere umano) 

dell’ambiente e che costituiscono il patrimonio vegetale
e faunistico del nostro Paese.

Leggi il modulo Protezione della natura
e conservazione della biodiversità

Problemi dei fattori
biotici antropici

Il territorio italiano è sottoposto a una forte pressione
di attività agricole, industriali e di attività legate ai trasporti

e alla produzione di energia, con conseguenze negative
sia per la salute e la qualità della vita umana 

che per gli altri fattori ambientali.

Leggi i moduli Agricoltura,
Industria,  Energia,  Trasporti,

e anche Rifiuti e Rumore
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Mappa 
dei problemi ambientali

Aggiungi, se lo ritieni necessario, 
altri collegamenti 
tra i cinque settori problematici 
ed i problemi indicati 



I attività: le politiche di gestione dei rifiuti
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S E C O N D A  P A R T E Per farti entrare un po’ più dentro al
modo in cui vengono affrontati i problemi ambientali,
ti proponiamo due attività sul problema dei rifiuti 
al livello locale. Da esse potrai trarre spunti di
riflessione generale su cosa significa prendere 
in esame e risolvere i problemi ambientali 

Ti proponiamo l’analisi di un te-
sto (estratto dalla Relazione sul-

lo stato dell’ambiente 1997) che
descrive le azioni attuate dalla città

di Brescia per la ge-
stione integrata dei
rifiuti.
Questo testo è piut-

Prima di iniziare 
queste attività, 
è bene che tu 
rilegga il modulo
Rifiuti del Libro
Informativo
a pag. 182

tosto impegnativo. Tieni presente
che gestire in modo integrato vuol
dire, per un amministratore, consi-
derare tutti gli aspetti della realtà
amministrata e fare in modo che le
decisioni prese per un aspetto va-
dano d’accordo con quelle prese
per gli altri.

Dalla lettura del Libro Informativo ti sarai reso conto che molte sono le azio-
ni intraprese a livello tecnico-politico per cercare di migliorare la gestione del
territorio e per cercare di limitare gli impatti delle attività umane. Rivedi, ad
esempio, la tabella 1 a pag. 19 del modulo Suolo, in cui sono sintetizzati i
problemi e le soluzioni per la gestione delle aree rurali periurbane. Purtrop-
po in molti casi, nonostante le molte leggi emanate, è ancora grande la di-
stanza tra la complessità dei problemi da affrontare e le azioni messe in cam-
po per risolverli. 

Ricopia sul tuo quaderno la tabella che segue, trascrivi i problemi (ad
esempio Rifiuti, Rumore, ecc.) che hai messo sulla mappa e per ciascuno
di essi riporta sia una breve descrizione sia le scelte tecnico-politiche e le
soluzioni individuate.

Scheda di arricchimento

Rifiuti

Rumore

...

Problema Descrizione Scelte tecnico-politiche
Soluzioni individuate

METTI I PROBLEMI IN TABELLA

Rileggi il testo L’incrocio a pag. 98: 
quali sono i problemi ambientali 
che si presentano? Suggerisci le tue soluzioni.

La lunga marcia per la gestione integrata 
dei rifiuti: l’esperienza di Brescia

A.
Brescia, attraverso l’esperienza della propria municipalizzata, l’Azienda Ser-
vizi Municipalizzati (ASM), è una delle città italiane all’avanguardia nel
campo della gestione integrata dei rifiuti. I primi passi sono stati condotti
nel campo della raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU), avvia-
ta fin dalla metà degli anni Settanta. Ecco alcune date di riferimento:  1975,
avvio della raccolta della carta; 1980, avvio della raccolta del vetro; 1987,
avvio della raccolta delle lattine, delle pile, degli accumulatori; 1988, avvio
della raccolta dei medicinali scaduti, delle vernici, degli olii; ecc.
Ma non basta, l’esperienza bresciana è significativa per quanto riguarda
l’avvio del recupero energetico dei rifiuti, concretizzatosi nello sviluppo del
teleriscaldamento cittadino. Ciò significa riutilizzare il calore prodotto dal-
la combustione dei rifiuti urbani per riscaldare, attraverso una rete di dis-
tribuzione, case ed edifici pubblici della città. La costruzione, durata un
ventennio, della rete di teleriscaldamento, consentirà la copertura di due
terzi del fabbisogno energetico per esigenze domestiche della città e una
conseguente e importante riduzione dell’approvvigionamento di combu-
stibili tradizionali. Il piano di gestione dei rifiuti, approvato dall’ammini-
strazione comunale con quattro delibere successive nel corso del 1992,
stabilisce gli interventi fino al 2002 coerentemente con l’ultima Legge re-
gionale lombarda sui rifiuti approvata nel 1993. Questo piano riconferma
la strategia basata sulla combustione con recupero di energia e calore. Per
poter formulare l’offerta delle strutture di smaltimento, il piano ha prelimi-
narmente valutato le linee di tendenza nella produzione di rifiuti e nel re-
cupero effettivamente realizzato:

Dai dati si ricava che:
■ gli abitanti diminuiscono, ma i rifiuti aumentano;
■ i rifiuti recuperati (o, almeno, raccolti in maniera differenziata) aumen-

tano;
■ i rifiuti “non recuperati” diminuiscono (il che vuol dire che il recupero

cresce più velocemente dell’aumento della produzione dei rifiuti). Un
miglioramento della situazione dovrebbe aversi con l’avvio della raccol-
ta differenziata anche della componente organica umida che incide per
circa il 30% sui Rifiuti Solidi Urbani (RSU). 

Ora puoi iniziare la lettura

1991 1992 1993
Abitanti N. 196.477 196.697 194.500
RSU smaltiti (t) 85.864 83.309 79.719
RSU recuperati (t) 5.752 10.380 14.841
Totale RSU prodotti (t) 91.616 93.689 94.560



Nel piano del comune di Brescia si è lanciato, infatti, anche un esperimen-
to di raccolta differenziata della componente organica umida che riguarda
2.000 abitanti (VI Circoscrizione);
i rifiuti dovrebbero essere “compostati” in un impianto di prossima realizza-
zione.

B.
Il piano e la sua applicazione
Il piano della provincia di Brescia, che copre il periodo 1993-2002, nel ter-
ritorio provinciale prevede:
■ 5 impianti di compostaggio, a partire dall’esperienza pilota prevista nel

quadro della VI Circoscrizione di Brescia;
■ 2 impianti di termodistruzione che dovrebbero trattare i rifiuti non recu-

perati (e non recuperabili, ma combustibili), a partire dal termoutilizza-
tore già deciso per Brescia;

■ discariche controllate (RSU e rifiuti speciali assimilabili agli urbani, RSA).
Si osserva che il problema della localizzazione, almeno per gli impianti di
combustione, è reso più agevole, nella situazione di Brescia, dalla presen-
za di una rete di teleriscaldamento.
Gli elementi di negatività connessi all’incenerimento dei rifiuti vengono
superati dall’effetto positivo della produzione di energia per il riscalda-
mento delle abitazioni.

C.
Attualmente, la strategia dell’ASM è incentrata su quattro punti chiave:
1. migliorare e rendere più articolata la riduzione della produzione di rifiuti;
2. realizzare e attivare l’impianto di termoutilizzazione;
3. localizzare, realizzare e attivare le necessarie discariche;
4. sviluppare e mantenere rapporti con i cittadini per verificare la loro adesione 

agli obiettivi da realizzare.

1. Per migliorare e rendere più articolata una riduzione nella generazio-
ne di rifiuti, l’ASM ha predisposto una serie di indagini per la loro defini-
zione quali/quantitativa. Le indagini sono svolte dall’Osservatorio dei ri-
fiuti che è una struttura interna all’ASM. Grande attenzione rivestono i
rifiuti non domestici, che rappresentano circa il 40% del totale RSU.
L’indagine su tali rifiuti riguarderà sia la tipologia sia i produttori princi-
pali. In particolare:
■ per la carta di qualità, si controlleranno i rifiuti generati da grossi uffici

(pubblici e privati) e quelli generati da piccoli/medi uffici;
■ per il legno e le plastiche si controlleranno grossi centri di distribuzione

e commercianti al dettaglio;
■ per i rifiuti organici putrescibili si guarderà ai grossi centri di distribuzio-

ne, alle mense e ai ristoranti, ai negozi di ortofrutta e ortomercati, ai
macelli, alle pescherie, ecc.
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2. L’impianto di combustione previsto sarà in grado di assorbire 266.000
t/anno di RSU e RSA. L’investimento previsto ammonta a 250 miliardi: il
50% dell’investimento sarà destinato alla sezione di abbattimento e de-
purazione degli effluenti aeriformi e liquidi e ad altri aspetti di protezione
ambientale.

3. Anche se minori, rispetto a quelli di un impianto di termoutilizzazione, i
costi per la costruzione di una discarica sono pur sempre rilevanti. Ad
esempio, per la seconda vasca di Calcinate (provincia di Brescia), che po-
trà contenere 1.200.000 t complessive di rifiuti, si prevede un costo (ad
esclusione dei costi di esercizio) di 14,5 miliardi, così suddivisi: 8,5 miliardi
per l’allestimento, 0,2 miliardi per opere da realizzare in corso di esercizio,
4,8 miliardi per la sistemazione dopo chiusura e 1 miliardo di spese tecni-
che.

4. Sul complesso tema dei rapporti con i cittadini in merito alla gestione
dei rifiuti l’ASM ha svolto un’indagine tra il 1990 e il 1992, dalla quale è
emerso che:
■ lo smaltimento dei rifiuti è vissuto con molta preoccupazione; le respon-

sabilità sono attribuite sia al “sistema” che smaltisce, sia al comporta-
mento “incivile” dei cittadini, sia all’incapacità dei politici;

■ il riciclaggio è apprezzato dai cittadini perché si tratta di un sistema “visi-
bile” e socialmente “remunerativo” (è “virtuoso” utilizzare i raccoglitori);

■ le discariche sono la forma di smaltimento più conosciuta e più apprez-
zata per la semplicità, il basso costo, la possibilità di riutilizzo energetico
(il biogas); ma sono criticate per i cattivi odori e il traffico; non emergo-
no commenti sui rischi inquinanti delle discariche;

■ il combustore è il sistema meno conosciuto e genera reazioni contra-
stanti anche se è percepito come il modo migliore per eliminare i rifiuti.

In virtù di questa percezione sociale l’ASM ha realizzato alcune iniziative
di comunicazione, consistenti in:
■ informazioni sulla collocazione dei contenitori per le varie raccolte diffe-

renziate;
■ informazioni sui risultati delle raccolte;
■ resoconti delle attività svolte e dei programmi da attuare attraverso una

rivista trimestrale (Noi e Voi) distribuita in oltre 90 mila copie;
■ un rapporto privilegiato, tenuto da oltre 15 anni, con le scuole (specie

elementari e medie inferiori) che consente di coinvolgere anche le fami-
glie; sono proposti giochi a carattere ecologico (campagna “diamo un
futuro all’ambiente”), ecc.

I cittadini, in particolare i 2.000 abitanti della VI Circoscrizione dove sono
localizzati il combustore e l’impianto di compostaggio, sono coinvolti nel-
l’esperimento di raccolta differenziata della frazione organica umida; a
tutti i cittadini sono stati offerti a prezzo promozionale “composter” per il
trattamento domestico (in prati, orti e giardini) della frazione organica
umida. Un gruppo di anziani, attivandosi nella raccolta “porta a porta”,
coopererà all’esperimento di raccolta destinata al compostaggio. I com-
mercianti saranno coinvolti per la raccolta commerciale.
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A questo punto puoi iniziare l’esercizio

Nella colonna 1 della tabella qui riportata trascrivi le date che si possono ri-
levare nelle tre sezioni del  testo. Nella colonna 2 trascrivi le azioni che cor-
rispondono alle date. Analizza poi il testo e riporta nelle colonne 3 e 4 
i vantaggi e gli eventuali svantaggi di tali azioni.

1.

Relativamente alla sezione B, stabilisci dei criteri di analisi e costruisci una
tabella che metta in evidenza il Piano della provincia di Brescia nel periodo
1993-2002 relativamente al problema dei rifiuti.

2.

Analizza il testo della sezione C e, con i dati che ricaverai, completa la ta-
bella qui allegata.

3.

Come puoi vedere, il testo che hai letto è stato suddiviso in tre sezioni
evidenziate con le lettere A, B, C.

1. data 2. azioni 3. vantaggi 4. svantaggi

Punti Chi Che cosa Come Quando Perchéchiave

1

2

3

4

II attività: il modello R.A.RE.CO. 
per una discarica dei rifiuti

Lo smaltimento in discarica è at-
tualmente la pratica più diffusa a

livello nazionale per eliminare i rifiuti
urbani. Nel 1998
sono finiti in discari-
ca 20,8 milioni di
tonnellate di rifiuti
urbani, pari al 77%
di quelli prodotti.
Il Decreto Legislati-

vo n.22 del 5/2/1997, ha stabilito
nuove regole per lo smaltimento in
di-scarica, che deve essere riservato
ai rifiuti non più recuperabili. Una di-
scarica è in pratica una grande buca
impermeabilizzata in cui i rifiuti ven-
gono depositati (oppure un’area pia-
na sulla quale i rifiuti vengono am-
massati) e poi ricoperti. Questa sem-
brerebbe una cosa molto semplice
da capire e da realizzare. In realtà ci
sono parecchi problemi: i rifiuti, de-
gradandosi, liberano sostanze inqui-
nanti per l’ambiente e nocive per la
salute, gas maleodoranti e a volte
tossici, attirano ratti, mosche, ecc.;
inoltre una discarica degrada il pae-

saggio e suscita reazioni ostili da par-
te dei cittadini che vivono nelle sue
vicinanze. Ecco perché una discarica
deve rispettare rigorosi criteri di loca-
lizzazione, progettazione, realizza-
zione e gestione. Essa entra a far par-
te di un ampio sistema ambientale
nel quale interagisce con altri ele-
menti, come l’acqua piovana, i mi-
crorganismi che degradano i rifiuti
organici, ecc.
Comprendere come funziona una
discarica può aiutarti a riflettere sul-
la complessità del problema della
gestione dei rifiuti. Qui noi ti pre-
sentiamo una sequenza R.A.RE.CO.
che ti fornisce un modello per orga-
nizzare le conoscenze sul funziona-
mento di una discarica che tu potrai
ricavare da informazioni raccolte da
testi, opuscoli o direttamente dal
tuo Comune.
La sequenza che ti presentiamo nelle
sei pagine che vanno da pag. 232
a pag. 237 riprende quella realizzata
dagli alunni di una seconda classe
della scuola media con il proprio in-
segnante di Educazione Tecnica per
una particolare discarica, facendo
una lettura “a maglie larghe” del si-
stema ambientale di cui la discarica
fa parte, prendendo cioé in conside-
razione solo alcuni aspetti (ad esem-
pio, si parte dal momento in cui gli
automezzi che trasportano i rifiuti
sono già all’interno dell’impianto e
quindi non si considera l’entrata del-
la discarica, mentre si prende in esa-
me l’uscita). Tu potrai prendere in
considerazione anche altri elementi
del sistema, arricchendo la descrizio-
ne e approfondendo l’analisi, ma
soprattutto, usando il modello
R.A.RE.CO., potrai controllare il tuo
processo di apprendimento e pro-
durre nuova conoscenza.

Come potrai verificare da questa applicazione, il modello
R.A.RE.CO. (Rappresentazione, Analisi, RElazione,
Comunicazione) è uno strumento formativo fondamentale poiché
consente di organizzare la conoscenza e produrre nuova conoscenza
non solo quando devi studiare macchine e impianti tecnologici, ma
anche in tutti quei campi d’indagine dove l’oggetto dello studio stes-
so è costituito da un “sistema produttivo”. Con questa espressione
intendiamo abbracciare tutto ciò che ha fisicità e produce un lavoro:
dalla macchina tecnica alla macchina corpo umano, dall’impianto di
produzione industriale ai processi fisiologici dell’organismo e ai pro-
cessi fisici dell’ambiente naturale.
Potrai così verificare che il modello R.A.RE.CO. “gira” in contesti
assai vasti e in aree disciplinari differenti, permettendo sempre l’orga-
nizzazione e la costruzione consapevole delle conoscenze. In definiti-
va questo strumento formativo è un vero e proprio modello logico
plurifunzionale che ti può aiutare a controllare il tuo processo di
apprendimento. Emerge in tal modo il particolare valore formativo
del modello R.A.RE.CO., che consente di entrare dentro processi
produttivi e fenomeni fisici, dai più semplici ai più complessi.

Per discarica intendiamo sempre 
discarica controllata.
Ricorda che una discarica non controllata 
è sempre abusiva e quindi fuori legge.



quadrante

A
quadrante

F
quadrante

E
quadrante

D
quadrante

C
quadrante

B

230 231L I B R O  O P E R A T I V O L I B R O  O P E R A T I V O

P R O B L E M A  A M B I E N T A L EPROBLEMA AMBIENTALE PERCORSO B

Per leggere ed utilizzare meglio la sequenza, fotocopia le sei pagine 
e uniscile come è indicato nella figura che segue;

otterrai uno “spieghevole” diviso in sei quadranti.

Il primo quadrante (quadrante A) riporta il disegno della discarica. Os-
servando questa rappresentazione grafica, attraverso la tua immaginazio-
ne, ti renderai conto che è un impianto statico, dotato di un suo aspetto
esteriore e provvisto di una sua conformazione determinata dall’unione di
parti e di elementi. Per comprenderlo è necessaria la messa in atto di ope-
razioni mentali spaziali e descrittive; d’altro canto però, proprio in quanto
impianto, la discarica costituisce un sistema con un flusso di sequenze
temporali determinato da minime procedure di funzionamento.

Come puoi rilevare esaminando il modello, abbiamo distinto i seguenti
processi mentali:

1. quello finalizzato alla descrizione dell’oggetto nel suo insieme di
parti e di elementi (conoscenza dichiarativa), utilizzando per la
costruzione di tale conoscenza un primo modello logico mentale
(quadrante B) riguardante l’organizzazione e la rappresentazione di un
oggetto fisico (definizione, funzione, partizione, caratteristiche);

2. quello indirizzato alla descrizione del flusso di operazioni nel tempo
(conoscenza procedurale), impiegando a tal fine una tabella a doppia
entrata e il diagramma di flusso lineare (quadrante D). 

Osservando i vari quadranti, comprenderai come sia possibile costruire il
testo descrittivo di tutte le parti o elementi dell’impianto, unendo gli atti
linguistici della descrizione con le funzioni, le componenti e le caratteristi-
che di ciascun elemento (quadrante C). 

La stessa cosa può essere fatta circa il funziona-
mento dell’impianto, ottenendo così una serie di
frasi separate (comunicazione paratattica)
(quadrante E). 
Successivamente, mediante una “pulizia del te-
sto”, si passa alla comunicazione (ipotattica)
discorsiva (quadrante F).
Va da sé che così procedendo, il testo finale ri-
sulta costruito e controllato in ogni sua parte e,
soprattutto, è un testo che puoi senza difficoltà
realizzare tu stesso.

Paratassi s.f. Costruzione del periodo 
fondata prevalentemente su un criterio 
di coordinazione (p.e. parlava e rideva
contrapposto a parlando, rideva) 
[dal greco pará ‘presso’ e táksis ‘disposizione’]
paratattico agg. (pl. m. -ci). Proprio della
paratassi: disposizione paratattica del periodo.

Ipotassi s.f. Procedimento sintattico per il
quale una o più proposizioni sono sottoposte 
ad una principale: p.e. quando beve, si esalta.
La forma opposta è la paratassi in cui le
proposizioni sono messe tutte su uno stesso
piano: beve e si esalta. 
[dal greco hypótáksis ‘dipendenza’]

Ipotàttico  agg. (pl. m. -ci). 
1. Nella terminologia degli antichi grammatici
greci, subordinante: congiunzioni ipotattiche
2. Ordinato secondo il principio dell’ipotassi:
periodare ipotattico [dal greco hypótáktikós] 

Da: Dizionario della lingua italiana, 
Devoto - Oli, Le Monnier

Affinché risulti più agevole applicare questo modello ad altri sistemi simili, ti forniamo qui
di seguito una descrizione dettagliata delle quattro fasi di cui è composta la R.A.RE.CO.:
1. la Rappresentazione grafica della macchina o dell’impianto che si intende studiare. Può

essere uno schema grafico realizzato secondo le convenzioni del disegno tecnico oppure
una immagine fotografica. In ogni caso riporta una numerazione che segnala le parti
e/o gli elementi componenti;

2. l’Analisi: elenco scritto, numerato progressivamente secondo la segnaletica dello sche-
ma grafico, delle parti e degli elementi della macchina. Questo elenco è costruito
mediante una tabella a doppia entrata che dà per ciascuna parte o pezzo o blocco del-
l’impianto la definizione, la o le funzioni, le partizioni o gli elementi che la compongo-
no e le caratteristiche; in altre parole i punti nodali che ne definiscono il concetto;

3. le RElazioni rappresentate dal diagramma di flusso lineare che visualizza la sequenza di
ogni singola procedura di funzionamento della macchina e/o dell’impianto evidenzian-
do quali sono le parti o gli elementi che entrano in gioco in ciascuna sequenza. 
L’intera sequenza può essere articolata in fasi;

4. le COmunicazioni scritte (una di tipo paratattico e l’altra di tipo ipotattico) prodotte 
una dopo l’altra. Tali comunicazioni esprimono con linguaggio tecnico rigoroso il pro-
cesso di funzionamento della macchina o dell’impianto nella sequenza gerarchica delle
sue procedure.



quadrante

A

1
Rifiuti
Urbani
(RU)

2
Pesa

Scarico

4
Lavaggio
gomme

5
Uscita

7
Copertura

8
 Acqua
piovana

Percorso
del percolato

9
Sistema

di drenaggio
del percolato

6
Compattatrice

RU
compattato
e coperto

Terreno
di copertura

10
Sistema

di captazione
del biogas 

12
Torcia

11
Stazione

di aspirazione

3
Vasca

di raccolta
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RAPPRESENTAZIONE DESCRIZIONE ANALITICA

Rappresentazione delle parti N. 
Ord. Parti Definizione

Analisi
Funzione Partizione e caratteristiche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rifiuti Urbani
(RU)

Pesa

Vasca 
di raccolta

Lavaggio 
gomme

Uscita

Compattatrice

Copertura

Acqua 
piovana

Sistema  
di drenaggio 
del percolato

Sistema
di captazione 
del biogas

Stazione
di aspirazione

Torcia

Rifiuti prodotti
nelle abitazioni

strumento
di misura

ampia fossa
scavata nel
suolo

area attrezzata

area attrezzata

ruspa
(automezzo)

materia inerte
o terra

liquido

insieme
di fossi
e pozzetti

insieme
di tubazioni
e pozzetti

struttura
con strumenti
di misura

struttura

pesare i rifiuti 
in entrata

accogliere
i rifiuti urbani

effettuare, prima dell’uscita,
il lavaggio, per motivi
igienici, delle gomme degli
automezzi che hanno
scaricato i rifiuti

permettere l’uscita
controllata  
degli automezzi vuoti

compattare i rifiuti
all’interno della vasca 
di raccolta

evitare la proliferazione di
animali (ratti, mosche, ecc.)
e la dispersione del materia-
le, e limitare  le esalazioni
dei gas maleodoranti 

formare il percolato

raccogliere 
il percolato

permettere la raccolta dei
gas che si formano durante
la decomposizione delle so-
stanze organiche (biogas)

aspirare,controllare ed
analizzare il biogas 

bruciare i gas prodotti
qualora non vengano 
utilizzati 

I rifiuti urbani (RU) sono composti da: avanzi di cibo,
materiali per l’imballaggio, lattine, vetro, mobili ab-
bandonati, ecc.  
In Italia se ne producono 27 milioni di tonnellate al-
l’anno, pari a circa 1.3 kg al giorno per abitante

La pesa è  una bilancia di grandi dimensioni con cui si
pesano i rifiuti che arrivano in discarica.

Nei terreni poco impermeabili la vasca di raccolta de-
ve essere rivestita con un materiale impermeabiliz-
zante (ad esempio materiale plastico particolarmente
resistente). Nei terreni argillosi o calcarei fortemente
impermeabili è possibile operare anche senza mate-
riale impermeabilizzante.

L’area è attrezzata con:
a) idranti con getti d’acqua ad alta pressione
b) pozzetti di raccolta delle acque di lavaggio.

L’area è fornita di ampia apertura in modo da agevo-
lare il flusso in uscita degli automezzi.

La compattatrice:
a) frantuma i rifiuti con le ruote anteriori
b) compatta i rifiuti con le ruote posteriori.

a) giornalmente viene utilizzata per ricoprire strati di
rifiuti di 0.5-2 m

b) quando la vasca di raccolta è piena , viene usata
per realizzare un manto di copertura finale più
spesso (2.5 m).

L’acqua piovana, passando attraverso i rifiuti, trascina
con sé i prodotti della loro decomposizione e forma il
liquame detto percolato. 
Il percolato deve essere raccolto per non inquinare il
suolo e le falde acquifere.

È formato da un insieme di condotte che vanno
a finire nel collettore principale. Da lì il percolato vie-
ne raccolto  e inviato ad un impianto di trattamento
in cui viene depurato.

Il biogas è costituito da una miscela di metano, ani-
dride carbonica  e tracce di altri gas. 
Il sistema di captazione può essere dotato di dispositi-
vi per il recupero del biogas da utilizzare per la pro-
duzione di energia.

Permette l’aspirazione ed il controllo dei gas che si
formano sia dal punto di vista igienico-sanitario che
ambientale.

È una torretta che permette sia la combustione
del biogas (quando non viene utilizzato per scopi
energetici),  sia la dispersione dei fumi nell’atmosfera.
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DESCRIZIONE D’INSIEME

Costruzione della descrizione

RELAZIONE DELLE PROCEDURE

I Rifiuti Urbani (RU) sono i rifiuti che produciamo nelle nostre abitazioni, cioé avanzi di cibo, 
materiali per l’imballaggio, lattine, vetro, mobili abbandonati, ecc.
In Italia se ne producono 27 milioni di tonnellate all’anno, pari a circa 1,3 kg al giorno per abitante.

La pesa è una bilancia di grandi dimensioni che serve per pesare i rifiuti che arrivano in discarica.

La vasca di raccolta è un’ampia fossa scavata nel suolo nella quale vengono ammassati i rifiuti. 
Nei terreni poco impermeabili la vasca di raccolta deve essere rivestita con un materiale impermeabilizzante,
mentre nei terreni argillosi o calcarei fortemente impermeabili è possibile operare anche senza materiale
impermeabilizzante.

Il lavaggio gomme è un’area della discarica in cui viene effettuato il lavaggio, per motivi igienici, 
delle gomme degli automezzi che hanno scaricato i rifiuti ed è attrezzata con idranti con getti d’acqua 
ad alta pressione e pozzetti di raccolta delle acque di lavaggio.

L’uscita della discarica è fornita di ampia apertura in modo da agevolare il flusso in uscita degli automezzi.

La compattatrice è una ruspa che serve per sistemare i rifiuti all’interno della vasca di raccolta, 
frantumandoli con le ruote anteriori e compattandoli con le ruote posteriori. 

La copertura è una materia inerte o terra che viene stesa giornalmente su strati di rifiuti di 0.5-2 m 
per evitare la proliferazione di animali (ratti, mosche, ecc.) e la dispersione del materiale e anche per limitare 
le esalazioni dei gas maleodoranti. Quando la vasca di raccolta è piena, viene usata per realizzare un manto
di copertura finale più spesso (2,5 m).

L’acqua piovana è un liquido che, passando attraverso i rifiuti, trascina con sé i prodotti della loro
decomposizione e forma il liquame detto percolato. Il percolato deve essere raccolto per non inquinare 
il suolo e le falde acquifere. 

Il sistema di drenaggio del percolato è un insieme di fossi e pozzetti per la raccolta del percolato. 
Le condotte del sistema di drenaggio vanno a finire nel collettore principale da dove il percolato viene
raccolto e inviato ad un impianto di trattamento in cui viene depurato.

Il sistema di captazione del biogas è un insieme di tubazioni e di pozzetti per la raccolta dei gas che 
si formano durante la decomposizione delle sostanze organiche (biogas). Il biogas è costituito da una miscela 
di metano, anidride carbonica e tracce di altri gas. Il sistema di captazione può essere dotato di dispositivi 
per il recupero del biogas da utilizzare per la produzione di energia.

La stazione di aspirazione è una struttura con strumenti di misura, che serve per aspirare i gas 
che si producono nella discarica e controllarli, sia dal punto di vista igienico-sanitario che ambientale,
analizzandone le caratteristiche. 

La torcia è una struttura a torretta che serve per la combustione dei gas qualora non vengano utilizzati 
per scopi energetici e, contemporaneamente, per la dispersione dei fumi nell’atmosfera.

N.
Ord.

Parti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

RU 

Pesa 

Vasca di raccolta

Lavaggio gomme

Uscita

Compattatrice

Copertura

Acqua piovana

Sistema di drenaggio
del percolato

Sistema di captazione
del biogas

Stazione 
di aspirazione

Torcia

Analisi Operazioni sequenziali del funzionamento

Fasi

I II I II I IIIIII
Accettazione Lavorazione Gestione Chiusura
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Comunicazione scritta delle operazioni sequenziali in fasi
Comunicazione paratattica

Comunicazione discorsiva di tutto il procedimento
Comunicazione ipotattica

Fase di accettazione

I I rifiuti urbani (RU) quando arrivano alla discarica vengono pesati con la pesa

II Gli automezzi portano i rifiuti direttamente nella vasca di raccolta

III Dopo aver scaricato il loro contenuto, gli automezzi passano nella zona del 
lavaggio gomme, in modo da non imbrattare il manto stradale che porta alla discarica

Fase di lavorazione

I La compattatrice frantuma e compatta i rifiuti  portati nella vasca di raccolta 
dagli automezzi nel corso della giornata, formando gli strati della discarica

II Nella vasca di raccolta i rifiuti vengono coperti con terra (in modo da non permettere 
né la proliferazione di ratti, mosche, ecc., né la dispersione di materiale e per limitare 
le esalazioni dei gas maleodoranti)

Fase di gestione e controllo

I L’acqua piovana, passando attraverso i rifiuti, forma liquami (percolati)
che devono essere raccolti per evitare l’inquinamento del suolo e delle falde sotterranee

II La decomposizione e la fermentazione delle sostanze organiche presenti tra i rifiuti 
producono gas (biogas) che, raccolti dal sistema di captazione, vengono aspirati 
dalla stazione di aspirazione e, dopo un attento esame della loro composizione, 
vengono o bruciati a fiamma libera nella torcia o raccolti per la produzione di energia 

Fase di chiusura o copertura finale del bacino di stoccaggio

I Quando la vasca di raccolta della discarica è completamente riempita, viene coperta 
con uno strato di terra (spesso 2,5 m)

■ la zona può essere utilizzata come terreno agricolo per le colture erbacee, 
oppure come area verde

■ il controllo della discarica deve proseguire però per altri 10 anni 
(oggi si tende a prolungare tale controllo: negli USA, 30 anni)

Gli automezzi portano i Rifiuti Urbani (RU) direttamente nella discarica
dove vengono pesati con la pesa; dopo aver scaricato il loro contenuto,
gli automezzi passano nella zona del lavaggio gomme, in modo da non
imbrattare il manto stradale che porta alla discarica.
I rifiuti portati dagli automezzi vengono frantumati e compattati nel corso
della giornata per mezzo della compattatrice, formando così gli strati del-
la discarica; poi i rifiuti compattati vengono coperti con terra, in modo da
non permettere né la proliferazione di ratti, mosche, ecc., né la dispersio-
ne di materiale e per limitare le esalazioni dei gas maleodoranti.
L’acqua piovana, passando attraverso i rifiuti, forma liquami (percolati)
che devono essere raccolti per evitare l’inquinamento del suolo e delle falde
sotterranee, mentre la decomposizione e la fermentazione delle sostanze
organiche presenti tra i rifiuti producono gas (biogas) che, raccolti dal si-
stema di captazione, vengono aspirati dalla stazione di aspirazione e, do-
po un attento esame della loro composizione, vengono o bruciati a fiam-
ma libera nella torcia o raccolti per la produzione di energia.
Quando la vasca di raccolta della discarica è completamente riempita,
viene coperta con uno strato di terra (spesso 2,5 m); la zona può essere
utilizzata come terreno agricolo per le colture erbacee, oppure come area
verde. Il controllo della discarica deve proseguire però per altri 10 anni
(oggi si tende a prolungare tale controllo: negli USA, 30 anni). 

COMUNICAZIONE ANALITICA COMUNICAZIONE DISCORSIVA
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