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SOMMARIO
L’industria ha già compiuto importanti passi nella valorizzazione dei rifiuti e
sempre più si adottano sinergie tra filiere produttive che riutilizzano scarti di
altre filiere. In questi ultimi anni, l’Unione Europea ha puntato molto sulla
bioeconomia, finanziando sia la ricerca scientifica che lo sviluppo tecnologico
per sostenere e spingere sulla riconversione verde del comparto produttivo.
Tuttavia, le eco innovazioni richiedono consapevolezza e capacità
tecnologiche che differiscono molto da paese a paese, mentre la maggior
parte delle strategie di valorizzazione dei rifiuti presuppone una profonda
conoscenza dei materiali disponibili e possibilità operative che le norme
permettono. A tale scopo è stata condotta in Sardegna una ricerca per
localizzare nel territorio regionale i siti di produzione di materiali end of waste
e avanzare ipotesi di future sinergie industriali basate sul riutilizzo di scarti di
produzione. Attualmente la Sardegna è carente di impianti per il riciclo e
riutilizzo di rifiuti e scarti di produzione, mentre il piano regionale di gestione
dei rifiuti speciali ne auspica il potenziamento. La ricerca condotta ha
permesso di localizzare a scala regionale i siti di produzione di rifiuti e scarti
anche in relazione ai volumi prodotti; in particolare, con riferimento alla
filiera del legno, si è ipotizzato un sistema hub and spoke di gestione, basato
su centri specializzati per il riuso e riciclo e centri periferici per le fasi di
trattamento preliminare dello scarto. Con i dovuti limiti che lo studio al
momento presenta, è possibile ipotizzare una strategia industriale
coordinata che, per differenti comparti produttivi, sia basata sul
metabolismo dei materiali end of waste in favore della qualità ambientale del
territorio. Allo stesso tempo, con le necessarie implementazioni, la
metodologia adottata potrebbe essere replicata in altri ambiti territoriali e
rappresentare un approccio propedeutico al disegno di filiere produttive in
simbiosi industriale.
Parole chiave
Mappatura di scarti, gestione dei rifiuti, materiali end of waste, eco
innovazione, filiere industriali
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ABSTRACT
Nowadays, the industry has already made a breakthrough in the salvaging and
reuse of waste and ever more supply chains by-products are reused and
recycled. In recent years, the EU has heavily worked towards bio-economy
industrial opportunities, funding both scientific research and technological
development to support and boost industry’s green conversion. However, eco
innovation requires awareness and technical skills that widely differ from
country to country, while most waste reuse and recycling strategies entail a
deep knowledge of both available materials and the operational possibilities
allowed by current standards. In 2015, the Department of Architecture, Design
and City Planning, University of Sassari carried out research in Sardinia to
identify “end of waste” materials production sites, in order to propose future
industrial synergies towards their reuse. Despite the regional special waste
management plan encourages the development of industrial waste and byproducts recycling sites, this is still below standard in Sardinia. The research
carried out has allowed to locate waste and by-products regional production
sites in relation to volumes generated; in particular, with regard to wood supply
chains, a hub and spoke management system has been devised based on both
recycling and reuse specialist centers and peripheral waste treatment centers.
In spite of the limits that the research presents, it is possible to envisage a
coordinated industrial strategy, which for different production sectors, is based
on the metabolism of end of waste materials in favor of environmental quality
of the territory. At the same time, the methodology adopted could be replicated
in other areas. That which would represent a preliminary approach to the future
design of supply chains working on industrial symbiosis.

Keywords
Waste mapping, waste management, end of waste materials, eco-innovation,
supply chains
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1. Bioeconomia ed ecoinnovazione
L’uso e il riuso dei materiali era connaturato all’agire storico soprattutto per
limitatezza di strumenti e capacità tecniche; invece, lo scarto caratterizza
l’agire contemporaneo, forse, per eccesso di risorse (acqua, energia e
materiali). Eppure, grazie alle conoscenze tecniche e alle tecnologie
disponibili “si potrebbe scegliere i materiali anche per le loro qualità in età
avanzata, e rifinire le superfici in modo che i segni del tempo le rendano più
espressive e diverse” (K. Lynch, 1992).
Fortunatamente, sembra sia ormai avviato un processo -seppur lento- di
rinnovamento e maggior sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa
l’opportunità di ridurre gli impatti ambientali delle attività umane. Il 95%
della popolazione (Eurobarometro, 2013) si dice infatti disposta a spendere di
più per prodotti green e condivide l’opportunità di ridurre la produzione di
rifiuti. Dal canto suo, l’Unione Europea ormai da anni incentiva sia la ricerca
scientifica che le attività di impresa verso la green economy favorendo lo
sviluppo e la messa a punto di tecnologie sempre più efficienti per il riciclo di
28
materia e l’ottenimento di materie prime seconde (MPS) . Infatti “l’Europa
deve optare per un approccio radicalmente diverso nei confronti di produzione,
consumo, trasformazione, stoccaggio, riciclaggio e smaltimento delle risorse
biologiche. La strategia Europa 2020 auspica lo sviluppo della bioeconomia in
quanto elemento chiave per consentire una crescita intelligente e verde in
Europa” (COM (2012) 60 final, 13.02.2012). La bioeconomia presuppone una
gestione sostenibile delle risorse naturali e una riduzione della dipendenza da
quelle non rinnovabili, mentre dovrebbe attuare una “Governance
partecipativa e (un) dialogo informato con la società”. In tal senso, è oggetto
di osservazione la capacità dei Paesi membri dell’Unione di promuovere e
agire nella direzione dell’eco-innovazione (Eco-Innovation scoreboard, anni
2014 e 2015, pubblicato a marzo 2016). A febbraio 2016, sono stati presentati
i risultati di due progetti finanziati dal 7°PQ dell’Unione Europea – DYNAMIX
e POLFREE - che indagavano appunto sull’uso efficiente delle risorse. Da un

28
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Ovvero derivanti da attività di recupero secondo i decreti (DM 5.2.1998, DM 161/2002, DM
269/2005) oppure ottenute tramite le procedure di cui all’art. 9 bis lett a) e b) L. n. 210/2008

lato, è emersa la necessità di disaccoppiare l’uso delle risorse dalla crescita
economica, dall’altro, le difficoltà che invece si presentano nel processo di
transizione verso un uso più efficiente delle risorse (secondo Paul Ekins della
UCL di Londra). Pertanto dovrebbero favorirsi politiche integrate e attuarsi
strategie a varie scale tra gli operatori industriali e gli amministratori, la cui
efficacia passerebbe anche attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini
secondo uno scenario “top-down” coordinato. Sempre in tema di
29
bioeconomia, il 12 e 13 aprile 2016 a Utrecht si è svolta una conferenza degli
stakeholder industriali allo scopo di elaborare un Manifesto condiviso che
dovrebbe essere una sorta di piano di azione a scala europea perché come in
molti ormai affermano “il passaggio verso una economia circolare e
biosostenibile è irreversibile” (John Bell, 2016).
Nel complesso “la bioeconomia è una grande opportunità per ricongiungere
l’economia alla società” (C. Bastioli, amministratore delegato di Novamont,
2016) all’interno della quale i materiali di scarto, i rifiuti e i sottoprodotti
appaiono con forza come una risorsa da valorizzare.

2. Opportunità industriali dal riuso e riciclo di materia
In questo scenario europeo in continuo fermento, si colloca la proposta di
modifica [COM (2014) 397] della Direttiva 98/2008/CE relativa ai rifiuti, della
Dir 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e della Dir 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti. Al 2020 si propone un orizzonte del 50% e al
2030 del 70% di riciclo sia di RSU che di rifiuti speciali; d’altra parte si punta
alla riduzione dei volumi in discarica al di sotto del 25% entro il 2025 e
all’azzeramento entro il 2030, proibendo il conferimento dei rifiuti riciclabili e
biodegradabili.
Questo documento segna una profonda discontinuità con il passato perché
definisce primario il “riutilizzo ed il riciclo di materia, mentre il recupero
energetico diventa una variabile secondaria e scompare dal sistema degli
obiettivi” (Bianchi, 2014).
29

Che ha seguito la Bioeconomy Investment Summit di Bruxelles e il Global Bioeconomy
Summit di Berlino.
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Tuttavia i potenziali scenari industriali di bioeconomia richiamano un
preliminare e necessario chiarimento delle definizioni di “rifiuto”,
“sottoprodotto” e “materia, sostanza e prodotti secondari” (come novellate
dalla Direttiva Quadro comunitaria 2008/98/CE) dalle quali dipendono o
meno le possibilità di sfruttamento della materia esistente. In Italia, com’è
noto, a breve distanza dal D.lgs. 152/2006, la suddetta direttiva è stata
recepita attraverso una serie progressiva di adeguamenti: prima con il D.lgs.
4/2008 e poi con il definitivo D.lgs. 205/2010. Come è noto, il «rifiuto» è
“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o
l’obbligo di disfarsi”: nelle modalità di disfarsene o di riutilizzo risiedono
rispettivamente gli obiettivi di tutela e salvaguardia dell’ambiente e le
potenzialità sostitutive di risorse e materie prime non rinnovabili.
Un “rifiuto” può cessare di essere tale e quindi essere assunto nella categoria
degli end of waste dopo essere stato sottoposto a un’operazione di recupero,
incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo e, più in particolare, se
“esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto”(lett. b, art
184ter, D.lgs. 205/2010); se “la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici
per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai
prodotti” (lett. c, art 184ter, D.lgs. 205/2010) e se “l’utilizzo della sostanza o
dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla
salute umana” (lett. d, art 184ter, D.lgs. 205/2010). In sostanza, il «recupero»
va inteso quale “operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti
di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati” [(6) Dir Eur 2008/98/CE]; soddisfatti i criteri e le
condizioni di cui all’art. 181 del D.L. 152/06, un rifiuto rientra a pieno titolo nel
campo delle materie prime seconde.
Le possibilità operative che derivano da questo scenario si incrociano con le
stime sui potenziali posti di lavoro che gli analisti di settore prevedono: c.ca.
30
180.000 nuovi posti nell’UE entro il 2030 e addirittura, fino a 870.000 nuovi
posti di lavoro [Beasley & Georgeson, 2014]. In termini di innovazione, ciò
implica e presuppone sia lo sviluppo di potenzialità tecnologiche e la capacità

30
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Le stime sono contenute in SWD (2014) 207.

di trasformare grosse quantità di prodotti in materia riutilizzabile che la
disponibilità degli operatori di settore a riconvertire i propri processi
produttivi affinché si riducano alla fonte gli scarti. Al contempo favorendo le
attività di movimentazione come la “raccolta”, il “trasporto”, lo “stoccaggio”
(temporaneo), si intravvedono interessanti sinergie tra filiere industriali
capaci di metabolizzare vicendevolmente gli scarti ed ridurre le materie
prime in ingresso.

3. Riuso e riciclo di materia in Sardegna: criticità e possibilità
Horizon 2020, per la prima volta nella programmazione europea, si pone
come obiettivo prioritario l’allineamento del potenziale tecnologico di
innovazione e R&S dei Paesi membri e delle Regioni che notoriamente
presentano significative differenze di settore. Le smart specialisation strategy
regionali sono le strategie europee declinate sulle esigenze locali atte al
perseguimento di tali obiettivi; nella S3 della regione Sardegna, accanto alle
sei aree tematiche (ICT; turismo, cultura e ambiente; reti intelligenti per la
gestione efficiente dell'energia; agroindustria; biomedicina; aerospazio), la
bioeconomia sarà introdotta nel prossimo documento di revisione. Così,
guardando all’ottimizzazione delle risorse ed alla riduzione dei rifiuti lungo i
processi produttivi, emergono in Sardegna interessanti opportunità
industriali in relazione agli obiettivi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
Speciali (adottato con D.R. n. 50 del 21/12/2012). Il Piano auspica un
miglioramento delle capacità di recuperare/riciclare i rifiuti prodotti, di cui
circa la metà derivano da impianti di trattamento dei rifiuti stessi e dalla
potabilizzazione dell’acqua, seguiti dai “Rifiuti da costruzione e
demolizione”. Questi ultimi risultano quasi totalmente smaltiti in discarica
per un totale di 6.183.048 t (85% del totale da C&D), mentre le attività di
recupero ammontano a complessivi 1.124.387 t (15% del totale). Il VI°
Rapporto Banca Dati Anci-Conai su raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti,
ha evidenziato che nel 2015 un buon 51,58% di rifiuti è stato avviato al riciclo,
con prevalenza nelle categorie dei RAEE (TV; elettrodomestici; schermi;
computer), mentre si è registrata una crescita dell’8,33% dei centri per il
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conferimento dei rifiuti. Attualmente, la gestione dei rifiuti speciali non
pericolosi in Sardegna avviene prevalentemente tramite smaltimento presso
centri specializzati o discariche (previo conferimento negli ecocentri
comunali) oppure, ma in minima parte, tramite raccolta presso piattaforme
di stoccaggio temporaneo, dove si esegue un primo trattamento e da cui
avviene il successivo trasferimento a impianti specializzati nella Penisola. Gli
Ecocentri sono in numero di 1/100.000 abitanti e, al momento, è stato
possibile risparmiare in termini di emissioni nette -25.947 t di CO2equ ma
soltanto -0,186t di CO2equ/ t riciclata. Si tratta in realtà di avvio al riciclo
perché è quasi inesistente il mercato del riutilizzo di materia “post consumo”
per carenza strutturale di impianti specializzati.
Tuttavia, in controtendenza, a dicembre 2016, un importante “Contratto di
Sviluppo” sottoscritto dal M.I.S.E. finanzierà un progetto industriale di
trasformazione di scarti forestali e residui di lavorazioni di materiali naturali
per la produzione di pannelli isolanti (inserito nel Piano straordinario per il
Sulcis Sardegna); ciò rappresenta un valido esempio del potenziale scenario
operativo basato sul reimpiego di risorse “di scarto” oggi disponibili a scala
regionale e di quali siano le possibilità di innovazione, sviluppo e
trasferimento tecnologico per le imprese isolane. Questo approccio richiama
sia il concetto di ecologia industriale [Frosch R.A., 1992] secondo il quale un
processo produttivo dovrebbe ridurre la produzione di rifiuti e massimizzare
l’impiego delle risorse, riutilizzando gli scarti ed i prodotti a fine vita, sia quelli
di metabolismo industriale [Ayres R. U., 1989] e di simbiosi industriale [M.R.
Chertow, 2000]. Ricordiamo che queste esperienze si fondato su un’idea di
politica industriale coordinata, articolata per areali geografici in Parchi EcoIndustriali, progettati secondo una logica “top-down”; simili a quelli che
hanno dato vita a interessanti esperienze internazionali prossime a quella
italiana delle aree industriali ecologicamente attrezzate (AEA), di cui all’art.
26 del D.lgs. 112/1998.
Nel complesso, appare percorribile la possibilità di organizzare filiere di
produzione industriale (e non) basate sulla sinergia tra operatori localizzati in
ambiti territoriali più o meno estesi, disposti a collaborare per chiudere e
ottimizzare i cicli produttivi secondo un approccio organizzativo “bottom-up”
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sulla base di specifici accordi di scambio di materia ed energia e condivisione
dei costi. Ciò renderebbe questi sistemi prossimi ai sistemi naturali riducendo
il quantitativo di rifiuti e la capacità di riassorbimento degli stessi [Campioli et
al., 2014].

4. Mappatura per il riutilizzo degli scarti di filiere produttive
Nel 2014 la Fondazione di Sardegna ha finanziato un progetto di ricerca del
Dipartimento di Architettura, Design ed Urbanistica dell’Università di Sassari,
dal titolo “Implementazione di filiere produttive ed innovazione tecnologica nel
riutilizzo di scarti ed eccedenze: soluzioni costruttive e materiali a basso impatto
ambientale per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”. Il progetto
ha fatto propri alcuni degli obiettivi del PRGRS della Sardegna come
l’aumento dell’invio a recupero e la reimmissione della maggior parte dei
rifiuti nel ciclo economico (…) per ridurre lo smaltimento in discarica (Ob2); il
riutilizzo dei rifiuti per la produzione di materiali commerciali debitamente
certificati (Ob3); la riduzione delle emissioni climalteranti (Ob7); la
promozione e lo sviluppo di una “green economy” regionale e l’impulso al
sistema economico produttivo all’insegna di un’innovazione sostenibile
(Ob8).
A partire dalla conoscenza dei dati e delle modalità di gestione dei rifiuti a
scala regionale, la ricerca ha indagato se esistono le condizioni per una filiera
regionale per la trasformazione e il riutilizzo di materiali, semilavorati e
componenti per ottenere prodotti secondari in edilizia; d’altra parte, se sia
ipotizzabile una strategia industriale correlata sotto il profilo della
sostenibilità e sostegno economico per incentivare un sistema di green
economy e di industria eco-orientata in Sardegna.
Preliminarmente, si è proceduto disaggregando dai principali codici CER 17
del PRGRS le dieci categorie di rifiuti speciali non pericolosi –prossimi al
settore edile - potenzialmente end of waste, da re immettere in altre filiere
industriali. Le categorie scelte hanno riguardato i materiali isolanti, le
materie plastiche, i conglomerati bituminosi, i metalli, il sughero, il legno, i
materiali refrattari, i conglomerati in calcestruzzo e i manufatti in cemento,
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le ceramiche, la lavorazione della pietra ornamentale e il comparto
estrattivo.

Figura 1
Localizzazione di siti di produzione di scarti e schema di flusso del potenziale processo di
riutilizzo di famiglie di materiali end of waste [Giampiero Costa, 2016].

Poi, sono stati censiti e localizzati i siti di produzione per verificare le possibili
strategie di simbiosi industriale territoriale tra distretti produttivi su cui
fondare possibili innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto. Per
semplificare l’analisi e favorire la successiva fase di mappatura, i differenti
scarti per ogni famiglia di materiali sono stati riferiti a monte ai processi
produttivi che li hanno generati e a valle alla/e filiera/e di potenziale re
immissione. Infine, si è proceduto alla verifica e riduzione dei numeri in gioco
dovuta alle numerose cessazioni di attività imprenditoriali di questi anni. Ciò
è stato possibile incrociando i dati sui produttori (su stime MUD del 2009 di
cui al PRGRS del 2012) con quelli presenti presso le CCIA regionali e
disponibili nel registro online delle imprese (www.registroimprese.it), rilevati
al 2015/2016.
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Le liste di “produttori”, “confezionatori”, “artigiani”, “tagliatori” sono state
ulteriormente validate e ridotte attraverso ricerche specifiche in rete,
ottenendo un numero più aderente alla realtà. Infine, i dati ottenuti sono
stati incrociati con le stime Istat del 2012 relative all’Archivio Statistico delle
Imprese Attive (ASIA) degli anni 2007 e 2011, unico registro disponibile al
31
2016, attualmente in fase di aggiornamento .
Quindi si è proceduto a localizzare sul territorio regionale gli operatori e i siti
in cui si producono i materiali di scarto in precedenza censiti e ciò ha
permesso di confermare gli areali storicamente noti, caratterizzati da tipiche
attività produttive e materiali; in particolare gli ambiti di produzione e
trasformazione del sughero e dei materiali lapidei (Gallura e Barbagia; Medio
Campidano) sono stati ampiamente rispettati.
Determinate le quantità e la distribuzione dei produttori, unitamente al tipo
di materiali identificati, è stata la volta di mettere in relazione i dati per capire
in che modo a scala territoriale possa avvenire uno scambio tra sottoprodotti
tale da favorire filiere industriale basate sul concetto di economia circolare.
Questo passaggio è stato svolto con riferimento al D.lgs. 152/2006 per
determinare quali sottoprodotti siano adatti ad altri tipi di processi industriali
o artigianali e quindi avviare i primi possibili “incroci” tra potenziali filiere
prevedendo appunto nuovi scenari di sinergie e simbiosi industriale a scala
regionale.

5. Sinergie industriali e possibili sviluppi
Dallo schema dei possibili incroci e destinazioni dei materiali end of waste
riutilizzabili, le filiere produttive più versatili perché maggiormente in grado
di “metabolizzare” gli scarti di altri processi parrebbero quelle dei manufatti
in calcestruzzo, dei materiali ceramici e refrattari, della metallurgia, ma
anche dei legnami e dell’industria della trasformazione dei materiali lapidei;
d’altra parte, anche lo stato fisico dello scarto (secco; umido; granulare o in
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Per approfondimenti si veda
www.sardegnastatistiche.it/documenti/12_103_20170116103232.pdf.
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polvere; fine o grossolano) è discriminante rispetto alle possibilità di riutilizzo
in altre filiere. Invece, la concentrazione o la di-

Figura 2 Strategia “hub and spoke” regionale per la raccolta ed il trattamento degli scarti
dell’industria del legno [Giampiero Costa, 2016].

spersione e la distanza/vicinanza dei siti è in grado di incidere sulle economie
di scala legate a raccolta, stoccaggio e trasporto, condizionando la scelta
delle localizzazioni ottimali di siti di utilizzo e trasformazione. Lo schema
adottato, senza voler essere rappresentativo dell’impiego di sottoprodotti
nelle produzioni industriali in Sardegna, tenta di indicare possibili sinergie tra
filiere produttive ancora tutte da indagare e tra operatori economici che, a
tutt’oggi, durante le interviste condotte hanno dichiarato di trarre maggior
profitto dalle attività di smaltimento del rifiuto piuttosto che dal riutilizzo per
il bilancio positivo tra costi di gestione del ciclo produttivo e ricavi. Ciò
dipende ovviamente dall’attuale carenza di attrezzature e impianti.
L’attuale localizzazione dei centri per lo stoccaggio e il primo trattamento
degli scarti non sempre risponde al criterio dell’ottimizzazione dei trasporti o
della posizione baricentrica rispetto ai centri di produzione degli scarti stessi.
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Prendendo esclusivamente in considerazione il criterio dei costi per la
raccolta, trasporto e stoccaggio degli scarti in funzione della distanza tra
centri di produzione e centri di trasformazione, sono state fatte delle
previsioni di possibili localizzazioni a scala regionale, basate sul principio hub
and spoke, ovvero di centri specializzati per trasformazione/riutilizzo/riciclo e
centri satellite per stoccaggio/ pretrattamento e movimentazione dei rifiuti.
Nel caso della figura 2, si è ipotizzato un sistema di raccolta e trasformazione
che ha come centro un ex stabilimento industriale a Sassari, vicino al
tracciato ferroviario, per favorire anche il trasporto e la distribuzione a scala
regionale.
Per settori merceologici differenti, ed a seconda delle esigenze dei cicli
produttivi e delle materie impiegate, è anche possibile immaginare strategie
territoriali coordinate finalizzate alla raccolta, trasporto e conferimento di
scarti presso distretti industriali regionali capaci di reimpiegarli nei propri
processi produttivi, favorendo in tal senso anche la riconversione dei processi
produttivi in chiave di simbiosi industriale. D’altro canto, sotto il profilo
economico, deriverebbero possibili “vantaggi” fiscali dovuti dalla contrazione
dei costi di produzione e “opportunità” dovute all’aggregazione o messa in
rete di più imprese. In futuro, per dare forza e delineare uno scenario
credibile e incentivare gli operatori di settore, bisognerebbe valutare le reali
opportunità di mercato in considerazione dei volumi e della tipologia di rifiuti
da C&D da trasformare (15% sul totale), mentre andrebbe svolta una più
accurata classificazione di materiali e prodotti end of waste riutilizzabili in
campo edile e in alternativa, individuare le tipologie di scarti e rifiuti che, non
riutilizzabili tal quali o previo ricondizionamento, possano implementare le
filiere industriali regionali del riciclo. Al contempo, in chiave politica, si
potrebbe guardare alla predisposizione di strumenti e agevolazioni
economiche in zone produttive green oriented, speciali zone franche “verdi”
(come quelle già presenti nelle aree depresse della provincia del SulcisIglesiente) che contribuiscano fattivamente a orientare le imprese verso una
produzione environment friendly preservando l’elevata qualità dell’ambiente
e l’attrattività (anche turistica) del territorio.
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