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Processi sostenibili

Condivisione. Grazie alla segnaletica verticale,
il progetto a Rimini ha coinvolto l’intera cittadinanza

Pneumatici fuori uso. Riduzione sensibile grazie al bitume con gomma riciclata

Asfalti modificati contro
l’inquinamento acustico

In Europa 61mila decessi a causa del rumore ambientale
va – è nata mezzo secolo fa in
Arizona – ma in Italia stenta a
prendere piede. Eppure gli
asfalti modificati, quelli realizzati con l’aggiunta al bitume della gomma derivante
dal riciclo degli pneumatici
fuori uso, possono abbattere
sensibilmente l’inquinamento acustico generato dal
traffico e contemporaneamente ridurre la spesa per la
manutenzione delle strade,
grazie a una maggiore durata
e resistenza nel tempo rispetto alle pavimentazioni
tradizionali.
«Il nostro Paese, a differenza di altri Stati europei,
paga lo scotto di una certa resistenza culturale all’uso
della gomma riciclata per realizzare gli asfalti fonoassorbenti», dice Edo Ronchi, presidente della Fondazione per
lo sviluppo sostenibile.
«Questo perchè sono ancora
molti – prosegue Ronchi - coloro che temono di trovarsi
di fronte a un rifiuto e non a
un materiale a tutti gli effetti.
E andrebbe anche considerato che il riciclo riduce le
emissioni nocive in atmosfera». Bastano pochi numeri
che arrivano da Ecopneus, la
società senza scopo di lucro
per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e il recupero degli pneumatici a fine
vita, per capire come l’Italia
sia ancora agli albori della
diffusione e dello sviluppo di
un grande mercato potenziale capace di far bene all’ambiente (in Europa si stima
che siano 125 milioni le persone esposte a livelli di rumore provocato dal traffico
superiore ai 55 decibel).
Il Paese può contare su una
rete di quasi 838mila chilometri di strade a cui ne vanno
aggiunti altri 6.757 di autostrade. A partire dal 2007 i
km/corsia con asfalti con
gomma riciclata sono aumentati costantemente, in
particolare in regioni come
l’Emilia Romagna, la Tosca-

na, il Piemonte e nell’area del
Trentino Alto Adige, dove si
registrano le esperienze più
significative. Ma si sono comunque fermati a quota 450
chilometri. Ancora troppo
pochi.
«Enti locali e aziende continuano a mostrare una certa
diffidenza», spiega Giovanni
Corbetta, direttore generale
di Ecopneus, che è costituita
dai principali produttori di
pneumatici operanti in Italia. «Ci sono molti alibi per
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A partire dal 2007 i km/corsia
con asfalti con gomma
riciclata sono aumentati
costantemente, ma si sono
comunque fermati a quota
450 chilometri

LA PAROLA
CHIAVE
Pfu
7È l’acronimo di Pneumatici fuori
uso. Quando uno pneumatico non
ha più le caratteristiche
indispensabili per una
prestazione sicura ed efficiente,
diventa “fuori uso”, ovvero un
rifiuto, e viene raccolto e
recuperato secondo le indicazioni
del D. Lgs. 152/2006 e del DM
11/04/2011 n° 82, in larga parte
sotto la responsabilità del
consorzio Ecopneus. Il Pfu può
essere avviato ad un duplice
percorso di recupero: di
materiale o di energia. Grazie alle
caratteristiche chimico-fisiche
del materiale, il Pfu si presta per
l’utilizzo in numerose
applicazioni, sotto forma di
granulo di varie dimensioni.
Inoltre è caratterizzato da un
potere calorifico pari a quello del
carbone e ciò lo rende una fonte
energetica largamente usata in
tutto il mondo.

non contribuire a diffondere
questa tecnologia in modo
capillare – aggiunge Corbetta – e si teme anche che con la
riduzione dei costi di manutenzione delle strade ci sia
una perdita significativa di
posti di lavoro». Dopo quindici anni circa, infatti, la forbice tra i costi di manutenzione di una strada con asfalto tradizionale e di una con
asfalto modificato si allarga
sensibilmente. Nel primo caso la spesa arriva a sfiorare i
975 euro per km/corsia mentre nel secondo caso si ferma
a 324 euro. Il fatto è che oltre
a mostrare una maggiore resistenza all’usura e una maggiore sicurezza – l’asfalto
modificato assicura più aderenza al suolo – questa tecnologia può avere ricadute positive sulla salute.
L’Oms stima che in Europa
gli anni di vita persi a causa
dell’inquinamento acustico
siano 61mila per cardiopatie
e ischemie, 45mila per disturbi cognitivi nei bambini,
903mila per i soli disturbi
del sonno. E il traffico stradale è del resto la principale
fonte di rumore ambientale,
che si calcola sia all’origine
di almeno diecimila casi di
morte prematura all’anno,
sempre in Europa. Sul fronte
dell’inquinamento acustico
l’Italia ha un ulteriore ritardo. Non ha ancora presentato a Bruxelles, come richiede una direttiva del 2002,
tutte le mappe acustiche che
rappresentano l’esposizione al rumore nei maggiori
agglomerati urbani, lungo
gli assi stradali e ferroviari
principali e vicino agli aeroporti più importanti. Ritardo che, dopo due lettere di
richiamo, potrebbe portare
ora il Paese al deferimento
davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Uno scossone positivo per
aumentare il riuso della
gomma di pneumatico dovrebbe arrivare con un decreto del ministero dell’Ambiente di cui si attende l’ap-

plicazione e che stabilisce
come, con le opportune condizioni di trattamento, il polverino e il granulo che si ottengono dallo pneumatico
siano da considerare materiale utilizzabile non solo per
le strade ma anche per molte
altre applicazioni, come i
campi da calcio o gli isolanti
acustici. «L’asfalto modificato costa circa il 10-15% in
più di quello normale – spiega Corbetta – ma esperienze
come quella di Reggio Emilia, dove un importante snodo della viabilità è stato realizzato con bitumi modificati, dimostrano una resistenza
due o tre volte superiore a
quella delle strade tradizionali». A sei anni dall’inaugurazione e con oltre 15 milioni
di veicoli transitati, la Variante Canali della città emiliana ha infatti presentato ai
test una sagoma ancora perfetta, senza necessità di interventi manutentivi di alcun genere.
Ecopneus assicura ogni
anno la raccolta e il recupero
di una media di 250mila tonnellate di pneumatici fuori
uso. Nel 2016 ha riciclato oltre 3.100 tonnellate di gomma destinate agli asfalti, delle quali però solo 893 vendute in Italia. Le altre sono andate oltreconfine, in Europa
e in altri Paesi extra-Ue. A dimostrazione di come, nonostante le aziende italiane siano in possesso del know how
e dell’esperienza necessaria,
questa tecnica stenti a decollare. Ma se tutti gli pneumatici fuori uso gestiti da Ecopneus venissero utilizzati per
il recupero di materia per gli
asfalti modificati si potrebbero realizzare oltre 12mila
km/corsia all’anno. Numeri
ai quali vanno aggiunti quelli
relativi ad altri usi: 500mila
tonnellate di pneumatici
possono diventare 2.700
campi da calcio, 50 chilometri quadrati di isolanti acustici, 15mila chilometri di antivibranti ferrotranviari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maggiore resa. Gli asfalti modificati hanno più durata e resistenza nel tempo rispetto alle pavimentazioni tradizionali

Il trend
ANDAMENTO ASFALTI “GOMMATI” IN ITALIA
In km/corsia

ANDAMENTO DEI COSTI MEDI ANNUI DI MANUTENZIONE
In dollari per chilometro di corsia di pavimentazioni
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pLa tecnologia non è nuo-
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L’università di Pisa studia
materiali di nuova generazione

A Rimini un abbattimento
di 6 decibel lungo la via romana

pPassa dalla fase progettuale a

quella applicativa il progetto europeo «Life Nereide», coordinato dal dipartimento di Ingegneria
civile e industriale dell’Università di Pisa, diretto a creare un asfalto drenante e fonoassorbente di
nuova generazione che non guarda solo alle performance (come
quelli attualmente in commercio) ma anche, e soprattutto, alla
sostenibilità ambientale.
L’asfalto in questione ha infatti
tre caratteristiche innovative: è
fatto in gran parte con materiali
di riciclo (polverino di gomma
degli pneumatici fuori uso e materiale fresato); riduce il rumore
di cinque decibel, rispetto ai prodotti in commercio che sono considerati performanti già quando
riescono ad abbattere tre decibel;
tutela la salute degli operatori
stradali, perché può essere steso
a 120-130 gradi, dunque con minori fumi e emissioni inquinanti rispetto ai prodotti attualmente disponibili che hanno bisogno di
160-180 gradi. «La nostra innova-

zione consiste nell’impiego di
più tecnologie, finora utilizzate
per pavimentare le strade, in un
unico tipo di materiale ad alta sostenibilità ambientale» spiega
l’ingegnere Pietro Leandri, docente dell’Ateneo pisano.
La prima applicazione di questo nuovo conglomerato bituminoso è stata completata nel gen-

INNOVATIVO

L’asfalto allo studio è fatto
con materiali di riciclo, riduce
il rumore di 5 decibel, tutela
la salute degli operai, perché
viene steso a 120-130 gradi
naio scorso: l’asfalto è stato steso
su 2,5 chilometri di una strada regionale molto trafficata nel comune di Massarosa (Lucca), seguendo le linee-guida messe a
punto dal gruppo di ricerca. Tra
qualche mese, quando la pavimentazione si sarà stabilizzata,
partiranno i monitoraggi acusti-

ci, così da misurare le emissioni di
rumore e verificare in laboratorio
se la riduzione è davvero quella
prevista a tavolino. Al progetto
europeo, finanziato con 2,7 milioni di euro fino al 2021, partecipano, oltre all’Università di Pisa, la
Regione Toscana (che ha finanziato l’asfaltatura), l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat, che
eseguirà i monitoraggi acustici),
il Belgian road research centre
(Brrc), l’Istituto di acustica e sensoristica Orso Mario Corbino del
Cnr e la società Ecopneus.
Il monitoraggio dell’asfalto
servirà a migliorare la “ricetta”
produttiva, in vista della seconda
stesura che avverrà entro l’anno,
sempre su una strada regionale
della Toscana. «Nella prima sperimentazione abbiamo utilizzato
polverino di gomma - spiega Leandri - mentre nella seconda verrà impiegato anche materiale fresato che proviene dalla demolizione delle vecchie pavimentazioni stradali, e che finora veniva
generalmente impiegato per gli
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Fonte: Ecopneus

Le esperienze / 2. Il Comune ha riqualificato via Marecchiese riportando negozi e bancarelle

Silvia Pieraccini
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CONSUMO DI BITUME IN ITALIA
In milioni di tonnellate

Le esperienze / 1. Giunto alla fase progettuale il piano europeo Life Nereide coordinato dall’ateneo toscano
strati inferiori». Inoltre il secondo step del progetto porterà alla
sperimentazione di pavimentazioni porose con un contenuto di
gomma di circa il 20% (contro il
2-3% abituale), che dovrebbe
consentire – promette l’istituto
belga Brrc - una riduzione del rumore di 12 decibel, solitamente
raggiungibile solo con barriere
fonoassorbenti.
Finora le previsioni del team di
ricerca sono state confermate
“sul campo”. L’obiettivo finale,
aggiunge Leandri, è mettere a
punto una «miscela» produttiva
e delle linee-guida destinate alle
pubbliche amministrazioni, che
potranno così inserirle nei capitolati d’appalto quando hanno necessità di fare risanamenti acustici: sulla base dei test effettuati,
con questo prodotto (che ha costi
simili agli asfalti drenanti e fonoassorbenti utilizzati ormai da
anni) si dovrebbe riuscire a ottenere una riduzione del rumore di
oltre il 50% rispetto a un asfalto
tradizionale. «Il progetto prevede anche protocolli per misurare
le prestazioni effettive delle miscele – conclude Leandri - mentre
Arpat e Cnr metteranno a punto
uno strumento per la misura della
fonoassorbenza sulla strada, e
non più solo in laboratorio».
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pSono

ancora poche le
amministrazioni pubbliche
in Italia che hanno applicato
sul loro territorio sperimentazioni con gli asfalti modificati. Una di queste è il Comune di Rimini, che, all’interno di un progetto più ampio per una nuova viabilità
sostenibile del centro storico che prevede, tra le altre
cose, nuove piste ciclabili e
marciapiedi più larghi, ha
pavimentato con asfalto in
gomma riciclatata da Pfu
(pneumatici fuori uso) un
tratto di via Marecchiese,
circa due chilometri in lunghezza per 7mila metri quadri di estensione.
Si tratta di un’arteria del
centro cittadino, un tracciato
di epoca romana che porta al
Tempio Malatestiano, lungo
il quale trasitavano prima
dell’intervento circa duemila auto all’ora e che era diventato un luogo di passaggio
privo di negozi o luoghi di ri-

trovo. L’intervento del Comune di Rimini, datato 2016,
ha portato a un abbattimento
della rumorosità della strada
di circa 6 decibel, ma soprattutto, grazie alla realizzazionedi una pista ciclopedonale,
di nuovi marciapiedi e nuovi
sistemi di illuminazione, ha
riqualificato l’intera area ri-

L’INTERVENTO

L’asfalto in gomma riciclata
da Pfu è stato applicato
su un tratto di circa due
chilometri, per 7mila metri
quadri di estensione
portando lungo la via negozi,
locali pubblici con tanto di
tavoli all’aperto e bancarelle.
«Abbiamo fatto due operazioni in una - commenta Andrea Succi, presidente di Anthea, società “in house” interamente partecipata dal Comune di Rimini che si occupa

di conservazione, valorizzazione e gestione del territorio - : abbiamo messo in sicurezza la strada e abbiamo realizzato un’esperienza urbana
che ha coinvolto i cittadini a
tutto tondo».
La cittadinanza riminese,
infatti, è stata coinvolta nel
progetto con molti mesi di
anticipo attraverso segnaletica verticale, volantini, iniziative all’interno delle scuole. «C’è stata una grande preparazione antropologica aggiunge Succi - e la condivisione del progetto è stata totale. Anzi, il cantiere è stato
un laboratorio in comune
con i cittadini. A dimostrazione del fatto che la gente,
quando è informata, capisce
e apprezza».
L’intervento è stato pianificato anche in orario notturno e concentrato nei mesi
estivi, a causa della presenza
lungo via Marecchiese di una
scuola. Sono state fatte due
campagne di misurazione: la

prima antecedente alla realizzazione dell’asfaltatura e
la seconda dopo circa tre mesi. Le misurazioni hanno confermato un abbattimento
della rumorosità a bordo
strada dei veicoli in transito a
50 km/h di circa 6 decibel.
Nell’area, ora, non c’è più un
deprezzamento economico
degli immobili a causa del fastidio da rumore da traffico.
L’esperienza riminese è
un intervento pilota che prevede altri progetti di questo
tipo: «Ci stiamo già lavorando - conclude il presidente
di Anthea, anche urbanista questa è stata una riqualificazione totale, fatta in maniera semplice. Esempio di
come si possa integrare l’innovazione con l’esperienza
urbana e la sensibilità locale
dei luoghi».
Non solo: pianificare le risorse per cambiare volto alle
città (traffico, salute, commercio, viabilità), utilizzando materiali e tecnologie all’avanguardia, diventa un
modo per le pubbliche amministrazioni di rispondere
anche ai requisiti di sostenibilità richiesti, sia dall’Unione europea che dai cittadini.
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