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RAEERAEERAEE      SISTRI - In rotta verso il porto? 

Per continuare la narrazione sul SISTRI in maniera 

esaustiva, occorre ripartire dall’estate scorsa, più 

precisamente dalla primavera - estate 2011.  

A seguito dell’assai dubbio esito del Click Day, 

giorno in cui si fece un test generale del sistema 

con le imprese, fu pubblicato sulla Gazzetta Uffi-

ciale del 30 maggio un decreto di proroga, che 

prevedeva l'entrata in vigore del sistema a sca-

glioni, a partire dal settembre 2011. Pochi giorni 

dopo girava voce di un ulteriore slittamento al 

gennaio 2012. A giugno il percorso del SISTRI 

[come si sa già parecchio complicato dai malfun-

zionamenti tecnici e dalle critiche feroci degli o-

peratori del settore], ha incontrato l’attenzione 

del Decreto Sviluppo, in quel momento in fase di 

conversione alla Camera e all'esame delle Com-

missioni Bilancio e Finanze di Montecitorio. Erano 

ben 1540, suddivisi tra maggioranza e opposizio-

ne, gli emendamenti presentati al Decreto, e spa-

ziavano dalle concessioni sulle spiagge, al credito 

d'imposta, soffermandosi ovviamente sul SISTRI di 

cui la Lega chiedeva addirittura l'abolizione. Tra le 

varie proposte spiccava quella di un'ennesima 

proroga, che avrebbe fatto partire l’integrale ope-

ratività del sistema dal 1°giugno 2012. Insieme a 

questo, si è parlato pure dell’abolizione del regi-

stro dei rifiuti non pericolosi, sulla base di una 

proposta che era già stata annunciata dall’allora 

Ministro Prestigiacomo durante una assemblea di 

ConfCooperative. L'idea consisteva nell’eliminare 

l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico 

dei rifiuti per i cosiddetti "trasportatori in conto 

proprio", al fine di semplificare le procedure buro-

cratiche. Come se non bastassero tutte le difficol-

tà, arrivò l’indagine penale avviata dalla Procura 

di Napoli, con le relative ispezioni condotte dalla 

Guardia di Finanza al Ministero dell’Ambiente e 

nelle sedi di Selex [società di Finmeccanica a cui è 

stata affidata la gestione del sistema informatico 

senza previa gara d’appalto] e Viacom Srl. A se-

guire, furono emessi degli avvisi di garanzia e arri-

vò la richiesta al Ministro Prestigiacomo  di toglie-

re il segreto di stato sulla gestione del SISTRI.  

Tutto questo succedeva a fronte degli alti costi 

imputati a un sistema mai partito eppure già gra-

vanti sulle imprese da più di un anno: l'ammonta-

re dei contributi versati dai soggetti obbligati nel 

2010 è stato dell’ordine dei 65 - 68 milioni di eu-

ro, mentre i costi relativi alla tecnologia ed al fun-

zionamento del sistema si situano intorno al 90 

milioni, a quanto dichiarato dal Sottosegretario 

allo sviluppo economico Stefano Saglia, rispon-

dendo in aula a Montecitorio ad un interpellanza 

di quegli stessi giorni presentata dal PD. A Ferra-

gosto la manovra economica ha ricompreso il 

SISTRI tra le azioni che il Governo Berlusconi a-

vrebbe portato avanti. Il 4 ottobre 2011 «é stato 

rimosso il segreto amministrativo che era stato 
posto sul SISTRI e che tante polemiche, nella mag-
gior parte dei casi strumentali, aveva innescato,» 

come riportava il comunicato ufficiale del Mini-

stro Prestigiacomo, che proseguiva: «del resto i 

documenti sul sistema erano sempre stati conse-
gnati a tutte le autorità che ce li avevano richiesti: 

dalla Corte dei Conti al Tar, dalla Commissione Peco-
rella alla magistratura ordinaria. La trasparenza è per 
noi un requisito essenziale dell’azione amministrativa, 
a maggior ragione nella fase di avvio di un sistema 
che ha come obiettivo principale quello di aiutare a 
far prevalere la legalità in un settore come quello dei 
rifiuti, oggetto delle attenzioni della criminalità orga-
nizzata». Nel frattempo perduravano - e sarebbero 

andati avanti per tutto l’autunno - gli strascichi legali 

derivati dall'affidamento della gestione al gruppo Fin-

meccanica e i contenziosi con le Associazioni di cate-

goria interessate. Il Governo e il Ministro 

dell’Ambiente hanno dovuto infatti  vedersela con 

CNA FITA, unione delle imprese di trasporto italiane, 

che chiedeva di restringere l’operatività del nuovo 

sistema di controllo dei rifiuti al trasporto dei soli rifiuti 

pericolosi e, nel contempo, estendere l’obbligatorietà 

dell’adesione al SISTRI anche agli operatori esteri, in 

modo da non creare disparità sul mercato e condizio-

ni di concorrenza sleale per i trasportatori italiani. 

CNA FITA annunciava pure a fine settembre l’avvio di 

una “class action”, chiedendo agli associati di inviare 

la propria documentazione, utile ad attivare una cau-

sa collettiva volta al recupero dei contributi finora an-

ticipati per l'avvio del nuovo sistema di tracciabilità 

dei rifiuti. E le aziende associate hanno risposto con 

entusiasmo. Cinzia Franchini, presidente 

dell’associazione, ha commentato: "Il tema è molto 
sentito dalle imprese che si sentono truffate in un mo-
mento di drammatica crisi di liquidità. Le banche ci 
chiudono i rubinetti mentre i costi operativi salgono 
alle stelle. La CNA FITA è pronta a dare battaglia 
(legale) e a far valere i diritti lesi dei suoi associati, sal-
vo che il Governo rimborsi il maltolto attraverso an-
che eventualmente il credito d'imposta  o decida per 
una giusta esclusione di chi ha pagato il contributo 
dell'anno in corso e per quello del 2012”. “Negli ultimi 
due anni – si leggeva nella nota che annunciava la 

battaglia legale - 325.470 imprenditori italiani hanno 
speso 70 milioni di euro per iscriversi, acquistare oltre 
500mila chiavette usb e quasi 90mila black box". 

L’annuncio è stato immediatamente fatto proprio dal 

coordinamento unitario UNATRAS  (che fa parte della 

CNA FITA): le associazioni dell’autotrasporto che si 

riconoscono nell’UNATRAS, pur condividendo il prin-

cipio e gli obiettivi del sistema, hanno sostenuto che il 

meccanismo individuato con il SISTRI, non può conci-

liare l’interesse a tracciare i movimenti dei rifiuti peri-

colosi con le esigenze del lavoro; determina parzialità 

penalizzanti nel mercato e falle evidenti nel consegui-

mento degli obiettivi. Più in dettaglio UNATRAS ha 

ribadito che: 1)con la mancata inclusione delle impre-

se estere nel SISTRI, non si realizza il controllo voluto 

dallo stesso sistema, che è la finalità principale da es-

so perseguita; 2) il nuovo sistema dovrà essere inoltre 

semplificato rispetto a quello proposto in passato, effi-

ciente ed in grado di funzionare in qualsiasi luogo del 

territorio nazionale; 3) non dovranno più verificarsi 

quei grossi problemi di connessione, utilizzo e chiusu-

ra dei cicli operativi registrati in passato, che sono sta-

ti ampiamente dimostrati nel corso dei due test che le 

imprese hanno sostenuto nei mesi di maggio e luglio 

2011. A fronte di tutto ciò, il Ministero  annunciava 

che dal 24 ottobre al 15 dicembre si sarebbero dovuti 

svolgere i test su alcuni specifici aspetti, destinati dap-

prima per le aziende con oltre 50 dipendenti da com-

pletare entro il 10 novembre, e successivamente alle 

aziende da 11 a 50 dipendenti entro la metà di di-

cembre. L’obiettivo sarebbe stato quello di conclude-

re i test entro febbraio 2012, data in cui il SISTRI sa-

rebbe dovuto entrare definitivamente in funzione (9 

febbraio). E’ giusto dire "sarebbe dovuto" perché, su-

bito dopo l’annuncio, sono giunti i primi blocchi da 

parte dell'ASSTRI, associazione delle imprese di tra-

sporto rifiuti, aderente a Conftrasporto: i suoi associati 

non avrebbero partecipato al nuovo ciclo di prove 

per il sistema di tracciamento dei rifiuti industriali, a 

meno che il Ministro non avesse accolto le richieste 

avanzate atte a semplificare le procedure.    E così le 

imprese hanno boicottato i test che avrebbero visto 

coinvolte in questa prima fase le aziende con oltre 50 

dipendenti. Legacoop, Confcooperative e Agci hanno 

immediatamente rincarato la dose, sostenendo che il 

SISTRI presenta dei problemi molto gravi e potrebbe 

letteralmente paralizzare il trasporto su gomma dei 

rifiuti. Il 20 ottobre si é tenuta, presso la Commissione 

La “neverending story” sembra arrivata ad un 
punto di svolta. Sarà quello definitivo?  
Il Governo tecnico ha annunciato la data di avvio, il 
2 aprile 2012, dell’entrata in vigore del sistema 
nazionale di rintracciabilità dei rifiuti che, peraltro, 
aveva vissuto gli ultimi travagliati mesi del 2011 tra 
nuove zuffe e reiterate rivendicazioni. 

di Marina Melissari e Mara Granata 
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RAEERAEERAEE   Ambiente della Camera dei Deputati, una audizione 

finalizzata a raccogliere le valutazioni delle associazio-

ni di categoria [che richiedevano di far slittare 

l’attivazione e l’obbligatorietà del sistema al 31 dicem-

bre 2012], alla luce della Legge n.148 del 14 settem-

bre 2011 e delle conseguenti novità introdotte. Paral-

lelamente agli avvenimenti descritti, è entrato in vigo-

re il D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, che ha inserito 

alcuni illeciti ambientali nella disciplina "231”, modifi-

cando ulteriormente il sistema sanzionatorio del SI-

STRI. Le principali novità introdotte riguardano: l'e-

sclusione o riduzione delle sanzioni nel caso di adem-

pimento tardivo con una sorta di “ravvedimento ope-

roso”; l'introduzione della sanzione da applicare nel 

caso di più violazioni commesse con un unico atto o 

di ripetute violazioni dello stesso obbligo; le sanzioni 

da applicare per il primo anno di piena operatività del 

SISTRI; e, infine, la sospensione delle  sanzioni per o-

messa o scorretta compilazione di registro di carico e 

scarico, formulario e comunicazione annuale (MUD) 

per il periodo transitorio precedente alla piena opera-

tività di SISTRI. E si arriva a novembre 2011, quando 

sono pubblicate sul sito ufficiale del Ministero otto 

guide rapide contenenti innovazioni e semplificazioni 

per produttori e trasportatori. Tra queste vi è la nuova 

guida per la gestione del sistema in azienda, la guida 

dedicata al trasporto intermodale ed una al trasporto 

transfrontaliero. In più, nella sezione “Interoperabilità” 

del sito SISTRI è stata pubblicata la versione aggiorna-

ta dei documenti di specifica delle interfacce di intero-

perabilità tra i sistemi gestionali ed il sistema informa-

tico per la tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi. 

In questo torno di tempo, momento storico per 

l’Italia, il Governo in carica si dimette per lasciare il 

posto al Governo tecnico presieduto dal Professor 

Monti. Tra le numerose incombenze volte a salvare il 

Paese dal crack finanziario, il Consiglio dei Ministri 

trova il tempo per occuparsi anche del SISTRI. Il 9 gen-

naio 2012 è entrato in vigore il Decreto del Ministero 

dell’Ambiente 219/2011 - pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n.4 del 5 gennaio e portante modifiche al 

Testo unico sul SISTRI (Dm 52/2011) - che contiene 

importanti novità improntate alla semplificazione, 

sebbene in realtà il meccanismo risulti ancora per 

molti piuttosto oscuro. Secondo quanto contenuto 

nel provvedimento, a gestire i flussi informativi legati 

al SISTRI sarà tutta l'Arma dei Carabinieri, quindi non 

più soltanto il Comando Carabinieri Tutela Ambiente. 

I chiarimenti più importanti riguardano tuttavia una 

semplificazione in merito all’uso delle famigerate chia-

vette usb. Con la definizione nuova di “unità locale”, il 

delegato non dovrà più sostenere l’obbligo di custo-

dia delle usb, visto che questo spetta al titolare, vale a 

dire all’impresa iscritta al nuovo sistema di tracciabilità 

dei rifiuti. Il delegato resta titolare della firma elettro-

nica, ma dovrà rispondere soltanto “del corretto inse-

rimento nelle schede Sistri dei dati ricevuti”. In pratica, 

non dovrà rispondere della veridicità dei dati che avrà 

inserito. Esiste poi però anche il ruolo del delegato 

per il dispositivo usb per l’interoperabilità, ruolo che si 

configura nel caso in cui l’azienda iscritta abbia accre-

ditato il proprio sistema gestionale al servizio di inte-

roperabilità. In questo caso l’impresa potrà richiedere 

il cosiddetto "chiavettone", il dispositivo abilitato alla 

firma delle schede SISTRI; il  suo certificato elettronico 

e le credenziali di accesso al sistema, devono essere in 

possesso del legale rappresentante titolare della firma 

elettronica e delegato. Il dispositivo dovrà essere cu-

stodito presso il centro elaborazione dati in cui sono 

inseriti i software gestionali dell’azienda, la cui localiz-

zazione va specificata in fase di accreditamento al ser-

vizio di interoperabilità. 

Le domande comunque restano molte e sono ancora 

aperte. Se infatti il governo tenta di rendere più age-

vole l’accesso al sistema e l’adempimento degli obbli-

ghi da parte delle imprese, queste tuttavia continua-

no a non essere convinte della facilità estrema nel 

passare ad un meccanismo del tutto digitale. Ora bi-

sogna sperare che il sistema informativo sia finalmen-

te capace di far girare il meccanismo con nuova e mi-

gliore efficienza. E’ come per la crisi: bisogna lavorare 

guardando con ottimismo al futuro. Moderato e ra-
gionevole ottimismo è il caso di aggiungere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I l  Consorz io  RAEcyc le  ha promosso 

una campagna straordinaria di raccolta 

gratuita dei RAEE presso Enti pubblici e 

Circoli didattici della provincia di Siracusa per 

contribuire, con un’azione simbolica, ad 

affermare il valore sociale, economico e 

ambientale della raccolta e del corretto 

recupero dei RAEE.  Nella provincia siciliana 

in cui  ha una delle sue sedi al Sud e nella 

quale la raccolta di RAEE si attesta su valori 

sensibilmente inferiori a  quelli della media 

nazionale, RAEcycle ha condiviso con le 

pubbliche Amministrazioni locali un progetto 

di comunicazione e sensibilizzazione 

ambientale.  

Creare conoscenze specifiche sulle tematiche 

riguardanti i rifiuti RAEE e favorire una 

corretta informazione sulle tecniche di 

raccolta e recupero è l’obiettivo principale 

della campagna.  

Per arrivarci, è stato creato, d’intesa con le 

pubbliche amministrazioni locali, un sistema  

organizzato di raccolta che facilitasse le 

amministrazioni pubbliche ed i circoli 

RAEcycle sperimenta in Sicilia 
nuovi metodi per incrementare 
la raccolta di RAEE  

didattici a svuotare i propri 

magazzini di RAEE cosiddetti 

“storici”; a questo sistema è stata 

abbinata una campagna di 

sensibilizzazione ed informazione  

per  far comprendere ed agevolare 

le metodiche di raccolta e recupero 

dei RAEE. 
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 L'innovazione nel packaging alimentare 
tipo di packaging garantisce un  facile 

riciclo  in quanto  le proteine del  siero 

del  latte possono essere chimicamen‐

te o enzimaticamente rimosse e la pla‐

stica sottostante può essere facilmen‐

te  recuperata.  Il  secondo  consiste 

nell'evitare il conferimento in discarica 

di milioni di tonnellate di siero, a causa 

delle quote latte. Il siero di scarto, rac‐

colto dai produttori di formaggio, può 

essere filtrato ed essiccato per estrar‐

ne le proteine, che potranno poi esse‐

re  utilizzate  per  produrre  l'imballag‐

gio. Questa  innovazione è  in attesa di 

ottenere il brevetto, ma i ricercatori si 

aspettano  che  sia  impiegata,  almeno 

entro un anno, per i prodotti di consu‐

mo, magari  inizialmente  come  imbal‐

laggio  per  prodotti  di  cosmesi  e  suc‐

cessivamente per gli alimenti. Una po‐

tenziale conferma a questa previsione 

viene dall'interesse mostrato da varie 

industrie,  alimentari  e  non,  del mon‐

do. Sembra giusto dunque  fare  il  tifo 

per il successo di questa soluzione: sa‐

rebbe un vero nuovo passo in avanti in 

direzione di una politica basata sul re‐

cupero dei rifiuti, sul re‐impiego di ma‐

teriali di scarto e sull'utilizzo parsimo‐

nioso delle risorse del pianeta. 

Gli studi e  le ricerche nel 

campo del packaging, al 

fine  di  produrre  imbal‐

laggi eco‐sostenibili, non 

conoscono sosta. Alcune 

innovazioni  sono  attual‐

mente applicate ed altre 

sono in fase di sperimen‐

tazione  o  in  attesa  di 

brevetto.  Rilevante  è 

quanto  scoperto  dall'I‐

RIS, una  società di  ricer‐

ca con sede a Barcellona, in merito al packa‐

ging  degli  alimenti.  L'imballaggio  degli  ali‐

menti  è  complesso  perché  deve  garantire 

l'isolamento del cibo dall'umidità e dall'ossi‐

geno esterni,  il cui contatto diretto causa la 

sua  rapida  decomposizione.  Le  tradizionali 

plastiche usate, come  il polietilene  (PE) e  il 

polipropilene  (PP),  sono  in grado di  tratte‐

nere all'esterno della confezione la sola umi‐

dità, ma non  l'ossigeno. Perciò, per ottene‐

re  il  completo  isolamento,  queste  sono  di 

solito  rivestite  con  dei  polimeri  sintetici  a 

base di petrolio,  come  l’EVOH  (polimero di 

etilene  vinil  alcool)  e  il  PVDC  (polimero  di 

polivinile di cloruro). Separare questi ultimi 

dal film di plastica risulta quasi impossibile e 

quindi l'imballaggio non può essere riciclato 

o riutilizzato. Si tratta di un vero limite che i 

ricercatori  dell'IRIS  hanno  studiato  e,  sem‐

bra,  superato. Nell'ambito del progetto  tri‐

ennale  WheyLayer,  hanno  sviluppato  un 

nuovo imballaggio eco‐sostenibile che, anzi‐

chè essere arricchito con polimeri sintetici a 

base di petrolio, è ricoperto da pellicole de‐

rivanti dalle proteine del siero del  latte, che 

sono i tipici residui della lavorazione del for‐

maggio.    Sicuramente  l'innovazione  c'è  ed 

offre  la soluzione   a due problemi.  Il primo 

riguarda  lo  smaltimento.  Infatti, differente‐

mente dagli  imballaggi tradizionali,  il nuovo 

Siero e proteine del  latte, sottoprodotti della  lavorazione 
del formaggio, rendono riciclabile l'imballaggio in plastica  

Mirko Turchetti  



 

 

In Italia, a quel che emerge da rapporti e studi de-
dicati, il fotovoltaico cresce ancora a ritmi elevati. 
Secondo lo studio dell’Area Research di Banca Mon-
te dei Paschi di Siena, il comparto ha visto nei pri-
mi nove mesi del 2011 l’entrata in esercizio di circa 
117.000 impianti per una potenza installata di oltre 
7 GW. Se consideriamo la crisi economica in corso, 
il passaggio dal terzo al quarto conto energia e la 
pianificazione disorganica, ci troviamo comunque di 
fronte ad un risultato positivo. Il Gestore dei Servizi 
Economici (GSE) segnalava a luglio, addirittura, il  
probabile traguardo dei 12 GW installati nel 2011. 
L’Italia si avvia quindi per l’anno appena trascorso 
a superare il corrispondente dato della Germania, 
che notoriamente è paese leader del settore foto-
voltaico. L’accelerazione 
nell’attivazione degli im-
pianti sembra sia stata de-
terminata dal vantaggio 
economico di investire nel 
2011, piuttosto che nel 
2012: anticipare, anche di 
pochi mesi, l’attivazione 
dell’impianto ha determina-
to un punto di pareggio
(break even) inferiore, con-
siderando la riduzione delle 
tariffe incentivanti (circa il 
15%) prevista dal IV conto energia per il primo se-
mestre 2012. Sarà interessante comparare tra do-
dici mesi i risultati dell’anno in corso. Altro dato de-
gno di attenzione   è che il rendimento economico 
risulta decisamente condizionato anche 
dall’ubicazione dell’impianto. Il diverso soleggia-
mento dell’Italia, a parità di caratteristiche tecni-
che, determina che gli impianti fotovoltaici abbiano 
una maggior resa nel meridione. C’è quindi un di-
verso ritorno dall’investimento a seconda delle di-
verse regioni interessate. Nel settentrione preval-
gono i piccoli impianti a carattere familiare, colloca-
ti sui tetti (scambio sul posto); mentre al Sud pre-
valgono i grandi impianti (c.d. “centrali fotovoltai-
che”), progettate per l’immissione totale 
dell’energia prodotta nella rete locale o nazionale. 
Sempre secondo il rapporto dell’Area Research di 
Banca Monte dei Paschi di Siena, ipotizzando un 

investimento di 20.000 euro, al Nord si ha un ritor-
no sull’investimento (pay back) in 15 anni e un 
TIR, vale a dire un Tasso Interno di Rendimento, 
del 4,84%, mentre al Sud con lo stesso investi-
mento iniziale, si ha un pay back in 11 anni e un 
TIR del 7,83%. In altre parole nel Sud del Paese 
ritorno economico e tempi di break even migliorano 
rispettivamente del 62% e del 30% rispetto al 
Nord. Il quale però mantiene comunque un ruolo 
preponderante nella quantità di pannelli fotovoltaici 
installati: infatti secondo i dati del GSE, già alla fine 
del 2010 nel Nord risultava ubicato circa il 58% 
delle installazioni, mentre nel Sud il 25%. La Lom-
bardia è la regione con il maggior numero di im-
pianti ma, in termini di potenza installata, il prima-

to spetta alla Puglia. Anche 
per quanto riguarda la di-
stribuzione regionale della 
potenza installata in rappor-
to a popolazione e superfi-
cie, la Puglia è saldamente 
al primo posto con 232 w/
abitante e 49 kW/kmq; se-
guono Marche, Trentino e 
Veneto. Al di là comunque 
dei buoni risultati ottenuti 
nel 2011, il continuo mutare 
delle norme che regolano gli 

incentivi, con il passaggio dal terzo al quarto conto 
energia, avrà certamente dei riflessi negativi nei 
prossimi mesi e soprattutto nel 2013. E’ legittimo 
pensare che una pianificazione ed un approccio così 
variabile (forse sarebbe meglio dire una debole pia-
nificazione a livello di politica nazionale) abbia por-
tato gli imprenditori a riconsiderare la bontà degli 
investimenti effettuati. La discriminante è data dal 
IV conto che modifica le modalità di erogazione de-
gli incentivi, introducendo limiti temporali retroatti-
vi: infatti riconosce - senza le necessarie distinzioni 
per chi ha investito sulla base del precedente pac-
chetto di incentivi fino a maggio 2011, vale a dire a 
ridosso dell’emanazione della nuova norma - che la 
tariffa incentivante spetta solo dalla data di entrata 
in esercizio dell’impianto (art.6 comma 4). Si apre 
così la strada a vari ricorsi per far valere i diritti 
acquisiti dai tanti già nel III Conto Energia. 
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Stato dell’arte delle rinnovabili in Italia: 
risultati e pianificazione  Parte 2        di Vincenzo D’Onofrio 

Il progresso delle fonti energetiche rinnovabili, nel nostro Paese, è stato contrassegnato, 
recentissimamente,  dal  raggiungimento  della  copertura  del  consumo  elettrico  delle 
famiglie italiane. I risultati più significativi sono stati raggiunti dalle regioni del Nord Italia , 
ma ampie quote di consumo vengono soddisfatte anche nel Sud,  in particolare  in Sicilia. 
Dopo  la disamina della  situazione dell’eolico  e delle bio‐energie  condotta nel numero di 
dicembre, è  la volta di analizzare  lo  stato dell’arte di  fotovoltaico,  idroelettrico e  solare 
termodinamico.   FOTOVOLTAICO 

IDROELETTRICO 

La produzione delle rinnovabili è stata anche 
quest’anno caratterizzata dal primato della 
fonte idroelettrica. Sebbene i dati abbiano 
segnato un livello di produzione di circa 
54.000 GW/h si sono registrate difficoltà le-
gate al sistema autorizzativo. Difficoltà che 
rischiano di frenare l’impulso fornito dagli 
incentivi costituiti da certificati verdi e tariffe 
onnicomprensive. Il maggior numero di do-
mande depositate rispetto al numero degli 
impianti realmente entrati in funzione dimo-
stra in effetti come gli ostacoli all’incremento 
del settore idroelettrico non derivino dalla 
sussistenza degli incentivi né tantomeno dal-
la loro tipologia, ma piuttosto dalla gestione 
delle autorizzazioni esercitata dalle Ammini-
strazioni locali. L’anomalia che si è palesata 
risiede nel rapporto che si instaura tra ente 
locale e imprenditori: a volte di vera e pro-
pria concorrenza nella realizzazione di nuovi 
impianti. E’ evidente che la pubblica 
Amministrazione, nel momento in 
cui riveste contemporaneamente il 
ruolo di gestore concedente e insie-
me di attore aggiudicatario, ha di 
fatto una potenziale agevolazione 
rispetto agli altri concorrenti. Piani-
ficare, regolamentare e creare con-
dizioni di effettiva parità è compito 
dunque necessario del legislatore 
nazionale, perché solo in questo 
modo si realizzano le premesse per 
un maggior sviluppo del settore i-
droelettrico. La pianificazione non 
può non tener conto della direttiva 
2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle 
Acque – DQA) che ha istituito il rife-
rimento per l’azione comunitaria in 
materia di acque, introducendo un 
approccio innovativo nella legisla-
zione europea,  tanto dal punto di 
vista ambientale, quanto ammini-

strativo-gestionale. La direttiva persegue 
obiettivi ambiziosi: prevenire il deteriora-
mento qualitativo e quantitativo, migliorare 
lo stato delle acque, assicurare un utilizzo 
sostenibile riconoscendo a tutti i servizi idrici 
un prezzo che tenga conto del loro costo e-
conomico reale. In questo quadro, la produ-
zione italiana è stata caratterizzata dallo svi-
luppo di impianti di potenza inferiore ai 10 
MW, con incentivi che hanno sostenuto e te-
nuto in considerazione anche quelli con po-
tenza inferiore a 1 MW. Ma anche il cosiddet-
to Mini-Idroelettrico (made in Italy) deve 
essere oggetto di una attenta pianificazione 
che si esprima attraverso: a) l’impostazione 
di strategie condivise in vista dell’obiettivo 
del 20% di energia da fonti rinnovabili entro 
il 2020, stabilito dalla direttiva europea 
2009/28; e b) soprattutto attraverso una 
attenta analisi dei costi. Nel campo delle rin-

Mini impianto di tipo coclea - Società Ritz Atro - Germania 
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novabili la fonte idroelettrica presenta probabil-
mente le maggiori difficoltà nell’individuare ed ipo-
tizzare un costo di investimento medio per kW in-
stallato. Le opere civili (canali di presa, opere di 
sbarramento etc.) influiscono sui costi complessivi 
per una percentuale variabile e vicina al 50%. Per 
il mini idroelettrico certamente contano le econo-
mie di scala. Quindi questo significa che i costi, per 
kW installato, diminuiscono all'aumentare della 
misura dei mini impianti. Attualmente, in ogni ca-
so, gli impianti sono realizzati con l’aspettativa di 
un ritorno economico decisamente inferiore ai ven-
ti anni e, se da una parte si rileva un costante calo 
di produzione dei grandi impianti a serbatoio, 
dall’altra, all’opposto, si assiste alla crescita paral-

lela del comparto dei piccoli impianti. Se conside-
riamo gli aspetti positivi della tecnologia idroelet-
trica, cioè la cosiddetta “vita utile” ed il “fattore di 
utilizzo”, possiamo dare risposta agli interrogativi 
sull’entità ed i benefici di questa tecnologia. La pri-
ma, infatti, è stimabile per un periodo che va dai 
25-30 anni, ma può anche raggiungere i 50. La 
seconda è molto alta: le ore annue di funziona-
mento (fattore di utilizzo) variano tra le 3000 e le 
5000. Il futuro dunque sembra essere degli im-
pianti con potenza minima. Naturalmente in Italia 
ci sono tutte le condizioni industriali per sviluppare 
al meglio questo mercato. Una migliore gestione 
ed armonizzazione delle condizioni per le autoriz-
zazioni è decisamente auspicabile. 

Tra speranze e molte difficoltà si muove anche 
l’innovativo  settore delle rinnovabili che da poco 
più di un anno ha visto nascere in Italia 
“Archimede”, la centrale solare termodinamica di 
Priolo Gargallo nel siracusano, da 5 MW gestito da 
ENEL. La centrale, com’è noto, ha una caratteristi-
ca unica: la capacità di raccogliere e conservare 
per un numero elevato di ore l’energia termica del 
sole, con la possibilità di generare elettricità anche 
di notte o quando il cielo è nuvoloso. Il tutto attra-
verso i suoi 5 chilometri e mezzo di specialissime 
tubazioni che attraversano 30 mila metri quadri di 
specchi collettori parabolici. L’impianto, nato dopo 
le vaste applicazioni realizzate in Spagna e Califor-
nia, è stato curato dal padre nobile di questa tec-
nologia: il premio Nobel per la fisica Carlo Rubbia 
e sviluppato dai ricercatori dell’ENEA. Seppur dota-

ta di una sola centrale, l’Italia occupa un posto di 
rilievo a livello internazionale nella cosiddetta tec-
nologia “parabolica lineare”. Infatti la centrale di 
Priolo è l’unico impianto al mondo che prevede 
l’uso di sali fusi (derivati da fertilizzanti) come flui-
do termoconvettore, al posto degli “oli diatermici” 
ampiamente sperimentati in Spagna e negli USA. 
Il vantaggio nell’uso dei sali è noto: sono sostan-
zialmente inerti dal punto di vista ambientale, per-
mettono un sistema di accumulo termico che libera 
l’apparato dalla variabile meteorologica, possono 
sopportare temperature più elevate (500/600°C 
contro 380/400°C) aumentando tutta l’efficienza 
del sistema. L’attenzione da parte dei produttori di 
energia e delle imprese che realizzano prodotti 
funzionali a questa tecnologia, è alta. Crisi permet-
tendo si stanno portando avanti iniziative per la 

Centrale solare Priolo Gargallo - Siracusa 

SOLARE TERMODINAMICO 

realizzazione 
di altre cen-
trali: a Ca-
gliari da par-
te di Sorge-
nia; nel Lazio 
dove si sta 
lavorando per 
un impianto 
basato sulla 
stessa tecno-
logia di Priolo 
Gargallo; ad 
Ottana, dove 
B i o p o w e r 
S a r d e g n a 
punta ad un 
progetto da 
20 MW. Lo 
sviluppo del solare termodinamico si realiz-
zerà, però, non in Italia, ma probabilmente 
in Nord Africa perché la tecnologia in que-
stione ha bisogno di grandi superfici deserti-
che. Ne è testimonianza l’ambizioso progetto 
internazionale “Desertec”, che punta ad otte-
nere grandi produzioni di elettricità, grazie al 
sole ed al vento, da esportare successiva-
mente anche in Europa. Da un punto di vista 
strategico, quindi, il nostro Paese potrebbe 
essere il luogo ideale per lo sviluppo di una 
filiera per il solare termodinamico. Si può, 
plausibilmente, pensare che l’Italia diventi, 
dal punto di vista tecnico, il leader nella rea-
lizzazione di grandi impianti ST basati sulla 
tecnologia a sali fusi. Il Solare Termodinami-
co sul modello Archimede rappresenta quindi 
una opportunità di sviluppo industriale pro-
prio come il modello fotovoltaico tedesco, 
paese che non ha certo il nostro soleggia-
mento, è stato il riferimento mondiale del 
settore. Le condizioni industriali non trovano 
però adeguata pianificazione nel sistema de-
gli incentivi: introdotti con il Decreto Ministe-
riale dell’11 aprile 2008 “criteri e modalità 
per incentivare la produzione di energia elet-
trica da fonte solare mediante cicli termodi-
namici”. Il meccanismo compensa, con tariffe 
di sostegno, solamente l’energia elettrica at-
tribuibile alla fonte solare prodotta da un im-
pianto, per un periodo di 25 anni. Il decreto, 
indubbiamente, è “tagliato” intorno al pro-
getto di Priolo Gargallo ed alla sua particola-
re tecnologia. E’ sufficiente considerare i vin-
coli della norma oltre ad altri aspetti tecnici 
per averne conferma. Possono usufruire degli 
incentivi gli impianti solari termodinamici, 
anche ibridi, che hanno le seguenti caratteri-

stiche: 1) dotazione di sistema di accumulo 
termico con capacità nominale di accumulo 
non inferiore a 1,5 kWh termici per ogni me-
tro quadro di superficie captante; 2) se ubi-
cati in aree non industriali non devono utiliz-
zare come fluido termoconvettore né come 
mezzo di accumulo sostanze e preparati clas-
sificati come molto tossici, tossici e nocivi; 3) 
la superficie captante deve essere superiore 
a 2.500 mq. 
La mancanza di una organica pianificazione 
del sistema solare termodinamico ha avuto la 
conseguenza che gli incentivi non hanno de-
terminato un effettivo sviluppo e non hanno 
facilitato neanche il progetto Archimede che 
sappiamo si è mosso con gravi ritardi. La 
pecca più evidente, di incentivi così pensati 
(separati da un piano strategico), è che co-
me è stato ribadito nel Rapporto Rinnovabili 
2010-2011 di APER, “l’attuale meccanismo di 
incentivazione, concepito sul modello del 
conto energia, si scontra con un dato fonda-
mentale: cioè che la tecnologia solare termo-
dinamica a sali fusi non ha provato la soste-
nibilità industriale, quindi non trova appoggio 
nel sistema bancario”.  
Solo un graduale ma continuo sviluppo indu-
striale potrebbe far realizzare, nel tempo, 
delle forti economie di scala e quindi presu-
mibilmente si potrebbero concretizzare anche 
gli appoggi del sistema bancario. Lo stadio 
della tecnologia a sali fusi non basta, al mo-
mento, a rendere valido il sostegno del conto 
energia. Altra efficacia avrebbe un sostegno 
basato su finanziamenti in conto capitale. Ed 
allora sarà opportuno fin da ora ripensare il 
tutto, ampliare lo sguardo, avere una strate-
gia. In una parola: pianificare. 
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Sempre  di  più  l'ombrello  sta  diventando  un 

oggetto usa e getta: lo si acquista per meno di 

5 euro, dura meno di due settimane e spesso, 

purtroppo,  viene  abbandonato  nei  posti  più 

disparati. Un  usa  e  getta  che  pesa  in media  1 

etto e mezzo e che, moltiplicato per 30 milioni 

di  pezzi  acquistati  e  gettati  ogni  anno,  si 

traduce in almeno 4.500 tonnellate di rifiuti che 

si accumulano ogni anno  in discarica, dato che 

al momento non risulta nessun tipo di raccolta 

differenziata per gli ombrelli. Per fortuna però 

ci  sono  artisti  e  stilisti  che  li  trasformano  in 

nuovi  oggetti  di  uso  quotidiano  e  riescono 

persino  ad  aggiungervi  il  giusto  tocco  di 

glamour.  E’  il  caso  della    stilista  newyorkese 

Catherine  Edouard  Charlot,  nata  ad Haiti,  che 

ha  creato  una  linea  di  abbigliamento  ed 

accessori eco‐friendly dal materiale recuperato 

dai vecchi ombrelli, che abbondano nelle strade 

di New York  dopo  i  giorni  di  pioggia.  L’intero 

processo produttivo avviene a Brooklyn, dove 

ha sede il suo atelier .  

La  designer  ha  studiato  moda  e  design  a 

Verona.  La  sua  griffe  è  “Himane”  e  il  10%  dei 

proventi delle  sue creazioni va a  finanziare un 

fondo  per  la  realizzazione  di  una  scuola  di 

moda e design ad Haiti. Nel 2002  le è balenata 

in testa l’idea di usare un vecchio ombrello per 

creare una borsa  impermeabile,  in cui  riporre  i 

suoi progetti per proteggerli dalla pioggia. Da lì 

alla creazione di una linea di moda interamente 

riciclata il passo è stato breve. 

Le borse di Catherine Edouard Charlot  
prodotte a NY da vecchi ombrelli  
 

Belle, funzionali  
e soprattutto impermeabili! 
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La  diciassettesima  Conferenza  dell’ONU  sul  clima, 
che segue quelle di Kyoto, Copenhagen e Cancùn,  
si è tenuta a Durban  in Sudafrica dal 28 novembre 
all'11 dicembre 2011, segnerà in bene o in male il fu‐
turo climatico del nostro pianeta? L'obiettivo era di 
trovare  un  accordo mondiale  sulla  riduzione  delle 
emissioni, col fine ultimo di tenere l’incremento del‐
le temperature al di sotto dei 2 gradi centigradi. Per 
riuscire  in questa  impresa  si  sono  riuniti  circa  200 
rappresentanti di Paesi (tra delegati e negoziatori) 
che hanno dato vita alla Conferenza delle parti  (in 
breve  COP  17),  nella  quale  sono  state  affrontate 
sostanzialmente  due  questioni:  il  proseguimento 
del protocollo di Kyoto, che nel 2012 termina  il suo 
primo periodo di  applicazione; e  il  funzionamento 
del "Fondo verde per il clima", che dovrebbe avere, 
in  base  alle  intenzioni  espresse  nelle  precedenti 
conferenze, una dotazione di 100 miliardi di dollari 
all’anno entro  il 2020. Nonostante  le buone  inten‐
zioni dichiarate,  il  raggiungimento dell'obiettivo  si 
presentava assai complesso a causa delle divergen‐
ze politiche tra l'Europa, la Cina e gli USA. A sottoli‐
nearlo è  stata Connie Hedegaard,  commissaria  re‐
sponsabile  dell’Azione  per  il  clima  dell'UE,  che  ha 
dichiarato: “L’Unione europea è disposta ad aderire 
a un trattato globale a Durban. Purtroppo però altre 
economie, come gli Stati Uniti e la Cina, non lo sono. 
Diciamolo  chiaramente:  l’UE  sostiene  un  Kyoto‐bis. 
Ma un secondo periodo del protocollo con la sola par‐
tecipazione dell’UE, che rappresenta  l’11% delle emis‐
sioni globali, sarebbe chiaramente insufficiente per il 
clima. Un simile risultato a Durban non potrebbe es‐
sere considerato un successo. La domanda è: gli altri 
quando si muoveranno? Nel mondo  interdipendente 
di oggi  abbiamo bisogno di un’azione globale per  il 

clima con la partecipazione di tutti. La posta in gioco 
a Durban è appunto  il superamento di Kyoto. Perciò 
l’UE  può  essere  disponibile  ad  un  secondo  periodo 
del protocollo di Kyoto se otterremo  la garanzia che 
gli altri grandi produttori di emissioni ci seguiranno. 
A Copenaghen i leader si sono impegnati a non supe‐
rare  i  2°C. Ora devono dimostrare  che  fanno  sul  se‐
rio”. Dopo  lunghissime giornate di trattative,  in cui 
è stata sfiorata più volte  la rottura, si è finalmente 
giunti ad un accordo "storico", grazie al quale tutti i 
Paesi  mondiali  sembrano  aver  raggiunto  l'intesa 
sulla roadmap da seguire per arrestare  il peggiora‐
mento  delle  condizioni  climatiche.  Tuttavia,  per 
quanto l'avvenimento sia stato importante e signifi‐
cativo, ciò che  fa discutere  ‐ e  in qualche modo  lo 
rende paradossale  ‐  è  il  fatto  che  l'accordo  dovrà 
essere stabilito entro  il 2015 ed entrerà  in vigore a 
partire dal 2020. Quindi prima che  i provvedimenti 
che saranno presi diventino effettivi, sono necessa‐
ri altri 8 anni, troppi per  le associazioni ambientali‐
ste e non solo. La paura è quella che, in un periodo 
così  lungo di attesa,  i cambiamenti climatici possa‐
no raggiungere un livello critico dal quale non si po‐
trà più tornare  indietro; ovvero  le decisioni che sa‐
ranno prese entro  il 2015 potrebbero  rivelarsi non 
idonee a fronteggiare un cambiamento che, in atte‐
sa dei tempi burocratici, sia cresciuto a dismisura. 
A destare ulteriori dubbi sulla solidità dell'accordo 
di Durban è stato il Canada il quale, solo pochi gior‐
ni dopo  la fine della Conferenza, ha ufficializzato  il 
suo addio al Protocollo di Kyoto senza fornire delle 
reali motivazioni. Questa decisione molto probabil‐
mente  porterà  il  Canada  a  dover  pagare  sanzioni 
pesanti, ma al  tempo stesso mostra come non ba‐
stino le parole a ridurre le emissioni di CO2. E' ormai 

Durban 2011 

Il cambiamento climatico non  
aspetta i tempi burocratici 

evidente quanto il raggiungere in tempi celeri 
un'intesa condivisa da tutti  i Paesi sia fonda‐
mentale,  per  evitare  che  la  Conferenza  di 
Durban possa essere come le precedenti, dal‐

le quali non emersero davvero provvedimenti 
concreti. E’ dunque proprio  il caso di ribadir‐
lo: il tempo delle chiacchiere è ormai finito. 

Mirko Turchetti  

In  prossimità  della  Conferenza  di 

Durban,  Greenpeace  ha  invitato  i 

cittadini italiani a mandare via e‐mail al 

Ministro  per  l’Ambiente  una  cartolina  

sul caos climatico, al fine di sollecitarlo 

a  prendere  una  posizione  decisa  alla 

Cop17  di  Durban,  guardando 

soprattutto  ai  recenti  disastri 

"innaturali",    alle  alluvioni  che  hanno 

travolto  l'Italia dalle 5 Terre a Genova, 

dall'Elba  alla  Sicilia.  Per  rendere  più 

“forte”  il  messaggio  destinato  al 

Ministro,  la  mattina  del  6  dicembre 

all’alba alcuni attivisti dell’associazione 

ambientalista  hanno  esposto  uno 

striscione davanti  a Palazzo  Chigi  con 

una  foto  della  tragica  alluvione  di 

Genova dello scorso 4 novembre.  

Cartoline per Clini, uno slogan ed un blitz di Greenpeace 
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Global innovation Index-2011 
Nella graduatoria  dell’innovazione mondiale l’Italia è al 35° posto Virtue of Blue 

uno sciame  
di farfalle 
notturne per  
il lampadario 
alimentato  
dai raggi solari 

Virtue  of  Blue  è  un  esempio  di  energy  art  realizzato  dall’artista‐designer  Jeroen  Verhoeven  dello  studio 
Demakersvan e costituisce un  interessante connubio di  ingegneria elettrica e design. E’ un  lampadario che 
esplora  ed  amplifica  le  potenzialità  creative  dell’impiego  dei  materiali  fotovoltaici.  Questi  vengono 
ridisegnati  prendendo  spunto  dalla  natura:  proprio  come  farfalle  vere  che  raccolgono  l’energia  solare 
durante  il  giorno  per  innalzare  la  loro  temperatura  corporea,  le  celle  fotovoltaiche  assorbono  la  luce  di 
giorno  per  poi  restituirla  la  notte.  L’effetto  è  proprio  quello  di  uno  sciame  di  farfalle  notturne,  che  si 
riuniscono  attorno  ad  una  sorgente  di  luce.  Il  nome  “virtù  del  blu”  fa  riferimento  al  fatto  che  le  celle 
fotovoltaiche sono di norma di colore blu. Appare come una elegante scultura che misura 1440x1440x1620 
mm e pesa all’incirca 39 kg, formata da 500 farfalle blu zaffiro di 4 specie diverse, con ali fatte di celle solari 
al cesio. Farfalle che volano intorno alla struttura di sottile acciaio con all’interno un bulbo in vetro soffiato. 

Capri si illumina grazie 
alle pietre fotovoltaiche 

La celebre via Krupp a Capri si  illumina di sera per 
merito della "pietra solare" ideata da Dyaqua, in cui 
una  resina simula perfettamente  l'aspetto esterio‐
re delle pietre e di altri materiali naturali rendendo 
invisibile il generatore fotovoltaico. L'uso di questo 
componente permette così di accendere  la  strada 
panoramica  più  bella  dell'isola,  senza modificarne 
l'aspetto  paesaggistico,  sulla  base  di  un  progetto 
realizzato da Sartogo Architetti Associati. 
Per migliorare  le prestazioni del nuovo materiale  il 
produttore sta definendo un accordo di ricerca con 
l'ENEA,  con  l'obiettivo  di  sviluppare  il  prototipo, 
che prevede ulteriori prove di qualificazione tecno‐
logica e l'ingegnerizzazione, prevista presso  il Cen‐

tro ENEA di Portici.  La  "pietra  fotovoltaica"  costi‐
tuirà così un esempio di proficua collaborazione tra 
ricerca pubblica e impresa. 

Il Global innovation index, realizzato dalla Business School of the world Insead, conferma la non 
eccellente posizione  italiana, all'ultimo posto fra  i principali Paesi Europei e superata anche dal 
Portogallo. La Penisola guadagna  il 35° posto con 40,7 punti  su  100  su un  totale di  125 Paesi. 
Meglio  del  2010  [guadagna  tre  posizioni], ma  4  posti  in meno  rispetto  al  2009.  Il  business 
environment resta un’area di forte debolezza. 

La graduatoria delle prime dieci posizioni in tema di innovazione è nella tabella che segue .  

I risultati peggiori l'Italia li ottiene nella sottocategoria del business environment dove ottiene l'85a posi‐
zione, frutto di una media fra la 13a per il tempo necessario per fare partire un'azienda, l'86a  per i costi 
necessari per fare lo start up e la 119a per le tasse relative. Male anche l'area della market sophistication 
con un 53° posto che denuncia forti problemi sul fronte del credito. 
Lo studio pubblica anche una tabella sulle aziende più innovative per il 2009 che piazza al primo posto la 
Apple. 

Prodotti innovativi, infrastrutture, istituzioni, capitale umano e ricerca, produttività scientifica, accesso al 
credito e mercato degli investimenti sono le categorie prese in esame (con molte altre sotto categorie) 
dagli esperti della business School francese, che piazzano al primo posto la Svizzera (63,82), era settima 
nel 2009 e quarta lo scorso anno, seguita da Svezia, Singapore, Hong Kong e Finlandia. 

 

Business Environment Rankings 
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Comunità  in  transizione  dall’attuale  modello  di  società 
industrializzata  ad  una  civiltà  Post  Carbon,  spinte  da  una 
visione comune di un futuro sostenibile, possibile e attuabile. 
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Le  “Transition  Towns”,  letteralmente  “città  di 
transizione”,  rappresentano  un  movimento 
culturale  in  rapida  espansione,  che  propone  una 
soluzione a due grandi sfide che  l’umanità dovrà a 
breve  fronteggiare: Cambiamenti  climatici e Picco 
del  petrolio.  I  media  hanno  sempre  dato  una 
enorme visibilità al  riscaldamento globale, mentre 
la teoria del Picco del petrolio e le sue  implicazioni 
sono un argomento quasi sconosciuto, sebbene si 
tratti  di  un  fatto  estremamente  importante  e  sul 
quale vale  la pena di  spendere qualche parola. La 
teoria è anche nota come “picco di Hubbert”, dal 
nome  del  suo  ideatore,  secondo  il  quale  la 
produzione  di  una  risorsa  minerale  in  una 
economia  di  mercato  segue  “una  curva  a 
campana” nella quale il picco è il punto di massima 
produzione.  Il Picco del petrolio non  indica quindi 
la  fine  del  petrolio  come  risorsa  ma  bensì  il 
momento  in  cui  viene  raggiunta  la  massima 
capacità di estrazione dai giacimenti disponibili.  In 
altre parole, lo sfruttamento crescente delle risorse 
‐    dovuto  alle  sempre maggiori  quantità  richieste 
dal nostro modello di  vita  industriale,  in  aumento 
per  effetto  della  rapida  industrializzazione  dei 
Paesi  in  via  di  sviluppo    guidati  da  Cina  e  India  ‐ 
porta inesorabilmente ad un picco che corrisponde 
alla massima quantità di petrolio ottenibile a basso 
costo,  oltrepassato  il  quale  inizia  una  fase 
progressiva  di  declino,  perché  il  petrolio  sarà 
troppo difficile da  raggiungere o  la sua estrazione 
diventerà  energeticamente  ed    economicamente 
troppo  dispendiosa.  Tutto  questo  non 
costituirebbe  una  seria  preoccupazione  se  la 
risorsa  in  questione  fosse  ad  esempio  la  soia, 
perché  la  domanda  e  l’offerta  troverebbero  un 
nuovo  equilibrio  senza  costituire  un  pericolo  per 
l’economia  globale.  Per  il  petrolio  la  situazione  è 
completamente diversa, perché abbiamo costruito 
l’attuale società industrializzata sulla disponibilità a 
basso  costo  di  questa  risorsa  e  un  declino  dei 
combustibili  fossili,  non  opportunamente 
affrontato,  può  avere  conseguenze    vaste  e 
disastrose  sulla  stabilità  economica  e  sociale  a 
livello mondiale. Da queste considerazioni emerge 

la  fragilità  estrema  di  un  modello  basato 
sull’assurdo principio di una  crescita  infinita  in un 
mondo  finito e, oltretutto, è doveroso notare che 
in  primo  luogo  si  sono  già  manifestate  brusche 
avvisaglie dell’instabilità dei prezzi del greggio e, in 

secondo  luogo,  che  la  produzione  petrolifera 
mondiale  è  peraltro  sempre  più  concentrata  in 
paesi  politicamente  instabili,  in  cui  petrolio  e  gas 
diventano potenziali  strumenti di  supremazia e di 
minaccia politica. Queste consapevolezze sono alla 
base  del  movimento  dei  transizionari,  che  nasce 
dall’esigenza di  iniziare un percorso di  transizione 
verso un altro modo di  impostare  l’intero  sistema 
di vita. Questo passaggio richiede un cambiamento 
davvero profondo, che consiste nel  riconvertire  le 
attività di produzione e lo stile di vita e di consumo 
a cui siamo abituati, verso modelli e forme sempre 
più indipendenti dalle energie fossili, in vista di uno 
scenario non troppo lontano  in cui si sommeranno 
gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  con  le 
conseguenze  economico‐sociali  della  fine  del 
petrolio  a basso  costo.  Il  tutto nasce  a Kinsale  in 
Irlanda nel   2003, da un esperimento  studentesco 
sotto la guida del prof. Rob Hopkins, ambientalista 

Picco di Hubbert 



 

 

RELOADER  Magazine - Gli Speciali gennaio 2012 Pagina 21 Pagina 22 RELOADER  Magazine - Gli Speciali, gennaio 2012 

ed esperto in Permacultura, culminato in un saggio dal titolo “Energy Descent 
Action  Plan”.  Il  suo  lavoro  è  frutto  di  un  approccio  multidisciplinare  che 
prende  in  considerazione  tutti  gli  aspetti  della  vita  di  una  comunità,  come 
l’energia,  la salute,  l’educazione,  l’economia e  l’agricoltura e  li riorganizza  in 
previsione di un mondo senza petrolio. Il saggio piace a tal punto che con una 
storica  decisione  la  cittadina  di  Kinsale  decide  di  adottarlo,  ulteriormente 
sviluppato, come piano per  l’indipendenza energetica. La prima vera città di 
transizione è stata però Totnes , nel Regno Unito, dove l’iniziativa di Hopkins, 
perfezionata e realizzata con  la collaborazione di tutta  la collettività, diventa 
un modello destinato a diffondersi in breve tempo in tutto il mondo, al punto 
che  oggi  si  contano  ben  185  realtà,  tra  provincie  e  paesi,  che  adottano  i 
principi  della  transizione  basati  sui  concetti  di  resilienza  e  Permacultura.  Il 
termine resilienza può essere applicato in diversi ambiti, ma in generale indica 
la  capacità di un  sistema di adattarsi e  sopravvivere a eventi esterni, anche 
fortemente traumatici, senza degenerare. E’ ovvio quindi che una società che 
dipende  quasi  esclusivamente  da  una  unica  risorsa  è  caratterizzata  da  un 
bassissimo  livello di  resilienza: basti pensare che  in un mondo dominato dal 
commercio globale  ‐ basato  su  combustibili  fossili  a basso prezzo  ‐ dove  le 
merci  fanno migliaia  di  chilometri,  una  interruzione  anche  temporanea  del 
flusso di petrolio può portare alla paralisi totale di ogni attività, e di ogni tipo 
di  rifornimento.  Da  questa  semplice  riflessione  scaturiscono  la  necessità  e 
l’urgenza  di  costruire  la  resilienza  del  nostro  sistema  sia  attraverso  un 
programma  di decrescita energetica, caratterizzato dal risparmio energetico, 
dalla  riduzione  delle  emissioni  e  dall’uso  di  energie  pulite  e  rinnovabili  a 
scapito di quelle  fossili, e sia attraverso un processo di  rilocalizzazione delle 
risorse  di  base.  Sebbene  il  problema  esiga  iniziative  su  scala  globale  e 
nazionale,  è  proprio  a  livello  locale  che  le  Transition  Towns  assumono  un 
ruolo significativo, tanto che la ragione del loro successo sta proprio nel fatto 
che  l’iniziativa parte dal basso, dalle persone comuni che  insieme cercano e 
trovano  una  soluzione  ad  un  problema  che  riguarda  tutti.  Aumentare  la 
resilienza è un processo estremamente pratico che consiste nel ricostruire  le 
reti sociali e le economie locali implementando progetti e strategie che siano 
in grado non solo di garantire l’auto‐sostentamento di una comunità sotto  

 
 

 
 

Permacultura, ovvero l’amore verso la terra 
 
Permacultura significa “cultura permanente” e può es‐
sere  intesa  come  risposta  in  chiave  di  sostenibilità  al 
“cortocircuito”  fra  il desiderio di  tutelare  l’ambiente e 
la  legittima esigenza  individuale di trarre dall’ambiente 

sostentamento  per 
sé  e  per  la  propria 
famiglia, nonché red‐
dito  dalle  attività  a‐
gricole.  Questo  me‐
todo  offre,  infatti, 
una  maniera  moder‐
na  e  creativa  per  re‐
cuperare  il  sapere 
antico  delle  nostre 
origini  contadine  au‐
mentando  la  redditi‐

vità  del  nostro  lavoro  e  contemporaneamente  salva‐
guardando  il  pezzetto  di  natura  su  cui  interveniamo, 
anche grazie al buon uso di tecnologia e  immaginazio‐
ne.  Il fondatore della Permacultura è Bill Mollison. Que‐
sto  termine  è  un’evoluzione  del  precedente 
“permacoltura”,  cioè  (agri)coltura permanente,  scelto 
per indicare un approccio diverso dell’uomo alla natura, 
non più quello predatorio, tipico delle monocolture an‐
nuali, ma collaborativo  in modo permanente e duratu‐
ro. Un metodo che privilegia la piantumazione di alberi 
ed erbacee perenni, ricreando un equilibrio complesso 
che, col passare degli anni, ha sempre meno bisogno di 
interventi da parte dell’uomo, ed offre sempre più frut‐
ti.   È così che da un certo modo di  fare agricoltura di‐
scende in realtà una “rivoluzione” culturale che coinvol‐
ge tutti gli aspetti della vita umana: l’utilizzo delle risor‐
se energetiche, il tipo di consumi da favorire, il modo di 
costruire e di abitare,  lo scambio e  l’interazione con gli 
altri esseri umani, etc. Da qui dunque  l’evoluzione del 
termine  “permacoltura”  in  “permacultura”.    I principi 
etici di base sono 3:  1‐ aver cura del pianeta; 2‐ aver cu‐
ra delle persone; 3‐  limitare  il nostro consumo alle no‐
stre necessità. Per praticare la Permacultura non occor‐
re certo arrivare a conseguenze estreme come ritorna‐
re a vivere nei boschi, cibandosi di bacche e coprendosi 
con pelli di animali selvatici, ma piuttosto cominciare a 
considerare  le  conseguenze  sull’ambiente  di  ogni  no‐
stra azione e favorire la ricchezza vegetativa naturale in 
ogni angolo del nostro pianeta. 

Il Prof. Rob Hopkins 

tutti  gli  aspetti  , ma  anche  di  valorizzare  competenze  e  potenzialità  locali 
attraverso un approccio creativo e partecipativo di tutti  i componenti di una 
comunità. L’obiettivo è quello di raggiungere un benessere e una prosperità, 
non  solo economica, nel  rispetto dei  limiti energetici del pianeta e dei  suoi 
sistemi naturali,  attraverso un percorso  intenzionale  ‐  condiviso e giocoso  ‐ 
dove non ci sono regole fisse ma strumenti e metodi, frutto di esperienze già 
vissute, che forniscono  il supporto di conoscenze per scelte di volta  in volta 
diverse dettate dalla analisi di ogni singola situazione. I sette “ma” e i “dodici 
passi” sono la traccia di un sentiero percorribile che inizia dalla semplice presa 
di  coscienza  dell’esistenza  di  un  problema  e  dalla  condivisione  di  questa 
coscienza con altri individui, e prosegue con la trasmissione delle informazioni 
e delle singole esperienze pratiche acquisite, fino alla creazione di una vasta 
rete di relazioni divenuta ora un vero e proprio “Transition Network “in grado 
di  accelerare  in maniera  esponenziale  la  diffusione  di  questa  iniziativa. Ma 
come  si  attua  la  resilienza nella pratica? Come già  accennato non esiste un 
modello valido  in  tutte  le  situazioni ma va adattato e  cucito  sul  luogo, può 
riguardare  il  risparmio  energetico,  l’uso  del  fotovoltaico  o  di  qualsiasi  altra 
tecnologia  sostenibile,  il  far  circolare  a  livello  locale  il maggior  numero  di 
prodotti e servizi,  la creazione di banche del tempo,  l’agricoltura sinergica,  il 
riciclo, gli orti  condivisi,  i  cibi a  zero  chilometri,  i gruppi di acquisto  solidale 
(GAS),  l’introduzione  di monete  locali  e  in  generale  tutte  quelle  iniziative 
mirate  a  rafforzare  le  economie  locali  e  limitare  la  dipendenza  da  risorse 
esterne.  In  Italia  il movimento sta crescendo anche se per ora  l'unica  realtà 
italiana riconosciuta dalla rete internazionale è Monteveglio, ma gruppi guida 
sono  nati  a  Granarolo,  L'Aquila,  Lucca  e,  infine  per  ultimo  Carimate  in 
provincia di Bolzano. Altri si stanno organizzando  in decine di comuni  italiani 
tra cui comunità più grandi come Ferrara, Firenze, Mantova, Perugia, Reggio 
Emilia,  Bologna,  Bari  e  anche  Palermo,  Torino  e  Roma.  Tra  le  iniziative 
proposte recentemente a Monteveglio vi è l’avvio di un gruppo d’acquisto di 
impianti  solari  termici.  Questo  permetterebbe  di  definire  una  forma 
contrattuale comune, con una  forte garanzia per chi acquista e un notevole 
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risparmio  in  termini  economici.  Per  gli  over  60  è 
stata  istituita  invece  la  “Banca  della  Memoria” 
dove le persone anziane mettono a disposizione le 
esperienze di quando si viveva consumando meno. 
Allo stesso modo il comune di Granarolo dell’Emilia 
è  stato protagonista di  iniziative come  la  raccolta 
di  tappi  in  plastica  (polietilene)  per  finanziare 
l’acquisto di attrezzi ludico‐sportivi per i giardini di 
Granarolo,  o  la  nascita  di  un  gruppo  d’acquisto 
solidale  orientato  ai  prodotti  delle  cooperative 
sociali.  L’associazione  locale  “Gas  Energia”  sta 
valutando una collaborazione con Banca Etica per 
l’attuazione  di  un  progetto  che  porterebbe  alla 
produzione  attiva  di  energia.  Anche  l’Aquila  ha 
avviato  il  processo  di  transizione  che  dovrebbe 
portarla dal petrolio all’energia pulita, un esempio 
è  quello  delle  “case  passive”  che  servite  da 
pannelli  solari  termici,  fotovoltaici  e  impianti 
geotermici  sono  quasi  completamente 
autosufficienti. La dimensione  locale non preclude 
l’esistenza  di  altri  livelli  di  relazioni  su  scala 
regionale,  nazionale  o  globale,  lo  slogan  del 
movimento è  infatti “pensare globalmente e agire 
localmente”, ma è solo  il punto di partenza di una 
rivoluzione culturale che nasce da una concezione 
olistica  della  realtà  in  cui  le  parti  ed  il  tutto  si 
influenzano a vicenda, e in questo senso si può dire 
che  la  diversità    rappresenta  l’interpretazione 
locale  della  visione  comune  di  un  futuro 
sostenibile.  Anche  l’approccio  collaborativo  e 
duraturo  dei  transizionari  alla  natura  è  frutto  di 
questa  visione  ed  è  perfettamente  in  linea  con  i 
principi  etici  della  Permacultura  che  sono:  aver 
cura del pianeta; aver cura delle persone; limitare il 
consumo  alle  necessità.  Il  sistema  di  agricoltura 
sostenibile  ‐  basato  su  coltivazioni  associate  ad 
alberi  perenni,  arbusti,  erbacee  (legumi  e 
"malerbe"), funghi e tuberi ‐ deriva da un profondo 
rispetto per un pianeta che esiste da molto tempo 
prima di noi e  che  ci  indica  con  la perfezione dei 
suoi  sistemi  la via da percorrere. La Permacultura 
trova quindi la sua naturale applicazione  in questo 
progetto come metodo e bagaglio di conoscenze 

utili  per  la  progettazione  di  ambienti  umani 
sostenibili  in  cui  le  funzioni  tanto  degli  animali  e 
delle  piante,  quanto  delle  persone  e  della  Terra 
sono  riconosciute  e  integrate  per massimizzare  i 
risultati. 
L’entusiasmo  che  accompagna  dovunque  questo 
movimento è espressione non solo della capacità e 
della  volontà  di  dare  risposte  positive  ad  una 
minaccia  incombente,  ma  manifesta  anche  una 
forte  esigenza  di  creare  soprattutto  un  nuovo 
sistema  di  valori  in  risposta  alla  pericolosità  e 
all’inadeguatezza    di  un  modello  esasperato  di 
società  consumistica,  dove  l’individualismo  è 
innalzato  a  religione  e  dove  parole  come 
prosperità  e  crescita  economica  non 
corrispondono  più  a  felicità  e  benessere. 
Probabilmente è arrivato  il momento di  cambiare 
direzione  alla  nostra  civiltà,  e  un  pericolo  più  o 
meno  imminente non è  che  l’occasione per  farlo, 
ma  ancora  più  importante  è  riscoprire  una 
dimensione  spirituale  più  profonda,  oscurata  e 
sepolta  da  tempo,  l’unica  in  grado  di  inquadrare 
nella  giusta  prospettiva  la  nostra  esistenza  su 
questo  pianeta.  La  forza  di  questa  iniziativa  è  da 
cercare nella  rete di  relazioni umane necessaria al 

cambiamento  e  nella  fiducia  reciproca  che  ne 
deriva,  più  che  nell’ingegno  teso  a  trovare  una 
soluzione ad un problema pratico, e ciò fa pensare 
che  questi  movimenti  siano  il  segnale  di  un 
cambiamento in atto nella coscienza collettiva che 
si traduce sul piano materiale in una azione fattiva 
e concreta … Dopotutto un grande cammino inizia 
sempre e comunque dal primo passo! 

blogspot.com 

Transition Italia 
Mappa delle Città  in Transizione e di quelle che stanno 
decidendo se diventarlo. 
 
Le  città  già  ufficialmente  riconosciute  dal  network 
internazionale  sono  segnalate  in  verde,  quelle  che  hanno 
attivato  una  Iniziativa  di  Transizione  ma  non  sono  ancora 
ufficialmente  riconosciute  sono  in  azzurro,  quelle  in  cui  ci 
sono gruppi che ci stanno pensando sono in celeste chiaro. 
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