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Ogni giorno in Italia si produ‐
cono rifiuti radioattivi: negli
ospedali, nelle industrie, nei
laboratori di ricerca e nei vec‐
chi impianti nucleari dismessi,
oggi in via di smantellamento.
Sullo smaltimento di questi
rifiuti, tuttavia, il nostro Paese
non è andato avanti.
Non esiste ancora, infatti,
un’infrastruttura che permet‐
ta la loro messa in sicurezza
definitiva. Oggi tuttavia è pos‐
sibile ripartire insieme, in
quanto la legge ha previsto
anche per l’Italia, come per la
maggior parte degli altri Paesi
europei, la realizzazione di un
Deposito Nazionale unico, che
permetterà di sostituire le de‐
cine di depositi temporanei
che al momento custodiscono
in via provvisoria i rifiuti radio‐
attivi italiani. Il Deposito Na‐
zionale è un’infrastruttura am‐
bientale di superficie dove sa‐
ranno messi in sicurezza i rifiu‐
ti radioattivi prodotti in Italia
e sarà costituito dalle struttu‐
re per la sistemazione definiti‐
va dei rifiuti radioattivi a bassa
e media attività e da quelle
per lo stoccaggio temporaneo
dei rifiuti radioattivi ad alta
attività, che dovranno essere
successivamente trasferiti in
un deposito geologico di pro‐

fondità, idoneo alla loro siste‐
mazione definitiva. Insieme al
Deposito sorgerà un Parco
Tecnologico, nel quale saran‐
no avviate attività di ricerca di
alto profilo sulle nuove meto‐
dologie di gestione dei rifiuti
radioattivi e su tecnologie di
interesse per il territorio che
ospiterà il Deposito Naziona‐
le. Questo sarà integrato con
il territorio, anche dal punto di
vista paesaggistico: Infatti,
una volta completato il riem‐
pimento, sarà ricoperto da
una collina artificiale, dotata
di un manto erboso e realizza‐
ta con materiali inerti e imper‐
meabili, che costituirà una ul‐
teriore protezione, prevenen‐
do anche eventuali infiltrazio‐
ni d’acqua.
Data l’importanza del proble‐
ma del corretto smaltimento
delle scorie radioattive, consi‐
derato che l’argomento della
radioattività, evocando spia‐
cevoli spettri, risulta sgradito
al pensiero di molti e perciò
anche poco conosciuto, il RE‐
LOADER Magazine inaugura il
2016 con un Dossier di Vito la
Forgia sul tema, con l’obiettivo
di approfondirne i contenuti
per fare un po’ di chiarezza e
stimolare il dibattito.
Marina Melissari
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RAEE

SISTRI, l’ennesima beffa
Vito la Forgia, Ambiente & Rifiuti
Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

SISTRI … un progetto partito con le migliori
intenzioni, ma trasformato in un carrozzo‐
ne ironico e beffardo nei confronti delle im‐
prese. Questa potrebbe essere l’attuale de‐
finizione del SISTRI per come stanno le cose
oggi.
Chi segue la vicenda SISTRI probabilmente
sa già di cosa stiamo per parlare ed avrà già
smaltito parte della rabbia per le ultime no‐
tizie trapelate in merito al Sistema di Trac‐
ciabilità dei Rifiuti tutto “italiano”.
Nel mio primo articolo sul SISTRI, apparso
nel Settembre del 2011 quando il mio blog è
nato, da una breve ricerca emerse che il ter‐
mine SISTRI non fosse del tutto nuovo ma
già abbondantemente utilizzato nell’antico
Egitto per descrivere uno strumento sacro
alla dea Iside. La cosa interessante di que‐
sto strumento è quello di avere un un suo‐
no che resta comunque – come in molti al‐
tri analoghi strumenti a sonagli – indeter‐
minato, e cioè senza una precisa connota‐
zione tonale.
Probabilmente mai fu più vicina alla realtà
questa definizione dato che ad oggi il SI‐

STRI continua ad avere una vita strana, non
definita, e quindi senza una precisa conno‐
tazione nel proprio ambito.
Era forse questa l’intenzione iniziale di chi
ha creato l’abominio informatico? Ai posteri
l’ardua sentenza ovviamente.
Questa breve premessa, a tratti ironica, era
necessaria per poter commentare la notizia
di questi giorni: nel decreto Milleproroghe
(D.L. 20 dicembre 2015, n. 210) approvato
dal Consiglio dei Ministri n. 98 del 23 dicem‐
bre 2015 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 302/2015, è stata inserita l’ennesima pro‐
roga per il SISTRI. Proroga si, ma solo delle
sanzioni inerenti l’operatività, dato che i
contributi sono ancora obbligatori e quindi
per le aziende resta ancora viva la spada di
Damocle sulle loro teste.
Il contributo annuale, come sempre, andrà
versato entro il 30 Aprile del 2016, probabil‐
mente accedendo tramite l’applicativo SI‐
STRI (sempre se la procedura non verrà va‐
riata).
La proroga sembra essere necessaria, secon‐
do quanto detto dal Ministero dell’Ambiente,

politx.it

per completare la procedura di affidamento
del servizio di tracciabilità dei rifiuti al nuovo
concessionario.
Dunque nella realtà le cose non dovrebbero
cambiare, il doppio regime rimane in vigore,
l’obbligo di iscrizione e del pagamento del
contributo per i soggetti obbligati rimane
vigente e saranno sospese le sanzioni relati‐
ve alla gestione operativa del SISTRI per il
2016 (che partiranno dal 2017), fatta eccezio‐
ne per la mancata iscrizione o il mancato ver‐
samento del contributo annuale, sanzioni già
in vigore dal 1° aprile 2015. Quindi, riassumen‐

do, le imprese soggette al SISTRI sono obbli‐
gate ad utilizzare il SISTRI, non saranno san‐
zionate se la gestione non è corretta e do‐
vrebbero rimanere vigenti le sanzioni relati‐
ve alla vera e propria tracciabilità dei rifiuti
ossia il registro di carico e scarico ed i formu‐
lari di identificazione dei rifiuti, senza poi di‐
menticarci del MUD al 30 Aprile. E sì perché,
data la proroga del SISTRI, il Ministero
dell’Ambiente ha provveduto ad approvare
con il DPCM 21 dicembre 2015 (GU n. 300 del
28/12/2015) il nuovo Modello Unico di Dichia‐
razione ambientale (MUD) da utilizzare nel
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2016 per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2015.
Modello che di fatto ripropone integralmen‐
te i contenuti del vecchio MUD allegato al
DPCM del 17 dicembre 2014.
Infine, nel Milleproroghe è stata inoltre inse‐
rita la proroga del contratto MATTM‐Selex
fino al 31 dicembre 2016 (art. 8, comma 2 del
D.L. n. 210/2015) per la gestione del SISTRI.
Che dire? Nulla di nuovo sotto al sole, tutto
così come avevamo previsto a suo tempo.
Possiamo affermare che per il Ministero
questa è stata l’ennesima occasione spreca‐
ta per dimostrare di voler veramente far par‐
tire un sistema funzionante per la tracciabili‐
tà dei rifiuti?
E se invece di trascinare mestamente la vita
del SISTRI a discapito delle imprese si fosse
deciso di sospendere il mostro informatico
sollevando le aziende dal versare un contri‐
buto che pesa non poco nel bilancio azien‐
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dale? Non sarebbe stato tutto più semplice?
Le imprese avrebbero tratto non pochi be‐
nefici (si tenga presente che per alcune im‐
prese del settore dei rifiuti il contributo am‐
monta a qualche migliaio di euro).
Chiedersi quindi come mai non si sia intra‐
presa questa strada è quanto mai lecito.
Personalmente, sarà perché con i rifiuti tutti
i giorni ci lavoro, sarà perché sono ancora
un’ottimista, ritengo che per tracciare i rifiu‐
ti con le moderne tecnologie a nostra dispo‐
sizione (ed in alcuni casi anche economiche),
tracciare i rifiuti richiede meno impegno,
meno confusione e meno dispendio econo‐
mico di quanto è stato dimostrato finora.
Ma io sono un’ottimista, sono ancora troppo
giovane ed alcune dinamiche probabilmente
mi sfuggono …
A vostra disposizione per ogni chiarimento.
v.laforgia@ambiente‐rifiuti.com
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Europa bocciata sui RAEE:
è ora di correre ai ripari
Ecco quanto si può leggere nella newsletter
del Consorzio Ecodom: circa due terzi dei RAE‐
E generati non vengono trattati correttamen‐
te. È il dato fondamentale che emerge dalla
ricerca «Countering Weee Illegal Trade» (CWIT),
presentata a Roma il 25 novembre 2015 da Pa‐
scal Leroy, Segretario Generale del WEEE Fo‐
rum, durante un workshop promosso dai Con‐
sorzi Ecodom e Remedia. Questi i principali
risultati della ricerca:
1] nel 2012, in Europa, solo il 35% dei RAEE di‐
smessi da aziende o da privati sono stati inter‐
cettati dai sistemi ufficiali di raccolta e riciclo:
un quantitativo pari a 3,3 milioni di tonnellate
contro i 9,5 milioni totali generati;
2] il restante 65%, pari a 6,2 milioni di tonnella‐
te, risulta esportato oppure riciclato in modo
ambientalmente non corretto, o semplicemen‐
te gettato tra i rifiuti indifferenziati;
3] oltre 750mila tonnellate di RAEE finiscono
nella raccolta indifferenziata e 1,3 milioni di
tonnellate sono spedite fuori dall’Europa sen‐
za adeguati documenti di esportazione;
4] di queste ultime, circa il 30% (400mila ton‐
nellate) sono realmente RAEE, mentre il re‐
stante 70% è composto da apparecchiature
ancora funzionanti (AEE).
Per combattere il fenomeno viene suggerito il
potenziamento della cooperazione tra le agen‐
zie e tra gli Stati per quanto concerne lo scam‐
bio e l’analisi delle informazioni, attraverso la
costituzione di due nuovi sistemi:
un “Operational Intelligence Management
System” che accresca la conoscenza comu‐
ne sui crimini legati al commercio e al tratta‐
mento illegale dei RAEE, identifichi i rischi

connessi alla criminalità organizzata (su ba‐
se nazionale e internazionale) e suggerisca
azioni specifiche;
una “National Environmental Security Task
Force (NEST)”, formata da diverse autorità
e partner e guidata da un team di esperti
specializzati, per attivare un’applicazione
della legge cooperativa, collaborativa e co‐
ordinata a livello nazionale e internazionale.
Si tratta di un problema serio che riguarda
l’Italia e L’Europa. «I RAEE gestiti ogni anno in
Europa in modo ambientalmente non corretto
pesano quanto un muro di mattoni alto 10 me‐
tri che va da Oslo alla Sicilia ‐ ha ribadito Leroy.
È indispensabile estrarre dai RAEE tutti i metal‐
li e i componenti economicamente più interes‐
santi, tra cui le materie prime critiche (come le
terre rare), e massimizzarne il riciclo. Dal pun‐
to di vista economico ‐ ha continuato ‐ si aggi‐
ra tra gli 800 e i 1.700 milioni di euro la stima
della perdita per le aziende che operano nella
legalità, a fronte di un guadagno per le impre‐
se che agiscono illegalmente tra i 150 e i 600
milioni all’anno».
Persiste poi il problema, più volte denunciato
anche da Ecodom, dell’attesa ‐ ormai quasi bi‐
ennale ‐ dei decreti attuativi del DLgs 14 marzo
2014, n.49 di recepimento della Direttiva
2012/19/UE sui RAEE, previsti dallo stesso DLgs
e indispensabili per far compiere un concreto
salto di qualità alla corretta gestione dei RAEE,
ad esempio, agevolando la consegna dei RAEE
da parte del consumatore ai negozi di AEE o
definendo gli standard qualitativi che gli im‐
pianti di trattamento devono rispettare e le
relative modalità di verifica. P. Maranò
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Energie rinnovabili

Detrazioni 65% e 50%: destinatari e procedure
Con l’approvazione della Legge di Stabilità
2016 sono state estese per tutto il 2016 le de‐
trazioni ecobonus 65% e ristrutturazione edili‐
zia 50%. Condizione indispensabile per fruire
delle detrazioni è che gli interventi siano ese‐
guiti su unità immobiliari e su edifici esistenti,

di accatastamento, oppure dal pagamento
dell'imposta comunale se dovuta. Non sono
perciò agevolabili le spese effettuate in corso
di costruzione dell'immobile. E’ importante
ricordare che in caso gli interventi effettuati
rientrino sia nelle agevolazioni previste per il
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FOCUS
dempimenti previsti, relativi a ciascuna di es‐
se. Potranno usufruire delle detrazioni Irpef
2016 i contribuenti assoggettati all’imposta sul
reddito delle persone fisiche residenti o meno
in Italia. In particolare spetta a:
proprietari di immobili,
titolari di diritti pedonali di godimento

sull’immobile oggetto di detrazione,
nudi proprietari,
locatari e comodatari,
soci di cooperative,
imprenditori individuali se l’immobile non è

ad uso strumentale,
società semplici, in nome collettivo, in acco‐

mandata semplice e soggetti equiparati,
imprese familiari con le stesse modalità de‐

gli imprenditori individuali.

di qualunque categoria catastale, anche se
rurali, compresi quelli strumentali. La prova
dell'esistenza dell'edificio può essere fornita
dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta

risparmio energetico che in quelle previste
per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente
può scegliere, per le stesse voci di spesa, sol‐
tanto una delle detrazioni rispettando gli a‐

Le detrazioni spettano anche al familiare con‐
vivente con il proprietario o possessore
dell’immobile oggetto dell’agevolazione: nello
specifico spettano al coniuge, ai parenti entro
il terzo grado e agli affini entro il secondo gra‐
do. Possono usufruire delle detrazioni anche i
contribuenti che effettuano da soli i lavori
sull’immobile limitatamente alle spese effet‐
tuate per l’acquisto dei materiali utilizzati. I
contribuenti devono indicare nella dichiarazio‐
ne dei redditi, a seconda della tipologia del
contribuente con il modello 730 o modello Uni‐
co, i dati catastali identificativi dell’immobile. Se
i lavori agevolabili sono effettuati da chi detie‐
ne l'immobile, nella dichiarazione dei redditi
vanno indicati gli estremi di registrazione
dell’atto che ne costituisce titolo.
I documenti necessari per richiedere le detra‐
zioni 2016 sono:

comunicazione diretta alla ASL di com‐

petenza, inviata per mezzo di raccoman‐
data A/R, che deve contenere le genera‐
lità del committente dei lavori e
l’ubicazione degli stessi, la natura
dell’intervento da realizzare, i dati iden‐
tificativi dell’impresa che esegue i lavori
con esplicita assunzione di responsabili‐
tà rispetto agli obblighi previsti dalla leg‐
ge in materia di sicurezza sul lavoro e con‐
tribuzione e data di inizio dell’intervento
di recupero;
domanda di accatastamento nel caso

l’immobile non sia ancora censito;
ricevute di pagamento Ici e IMU;
in caso di lavori effettuati su parti comu‐

ni di edifici residenziali, occorre essere in
possesso della delibera dell’assemblea
di approvazione dei lavori e della tabella
millesimale di ripartizione delle spese;
dichiarazione di consenso del possesso‐

re dell’immobile all’esecuzione dei lavo‐
ri.
Concessioni, autorizzazioni e ove non

previste dalla Legge, dichiarazione sosti‐
tutiva dell’atto di notorietà sulla quale
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indicare la data di inizio dei lavori
e attestare che gli interventi rea‐
lizzati rientrano tra quelli agevola‐
bili.
Per gli acquisti contemporanei di ca‐
sa e box con unico atto notarile, indi‐
cante il vincolo di pertinenza del box
con la casa, l’acquirente può usufrui‐
re della detrazione.
I contribuenti al fine di fruire della
detrazione, devono effettuare il pa‐
gamento di tutti i lavori tramite boni‐
fico bancario o postale. Le spese per
le quali non è possibile effettuare il
pagamento tramite bonifico come
per esempio i diritti pagati per le
concessioni, autorizzazioni e denun‐
ce di inizio lavori, ecc, è accettata
un’altra forma di pagamento. Inoltre
su tali bonifici, le banche e le poste,
applicano come acconto dell’imposta
dovuta dall’impresa che effettua i la‐
vori, una ritenuta pari al 8%.
Il bonifico ai fini di riconoscimento
della detrazione spettante, deve ne‐
cessariamente contenere i seguenti
dati:
causale del versamento;
codice fiscale di chi effettua il pa‐

gamento;
codice fiscale o numero di partita

Iva del beneficiario del pagamen‐
to.
Qualora la detrazione spetti anche ai
familiari conviventi, il bonifico deve
riportare il numero di codice fiscale
delle persone interessate al benefi‐
cio fiscale.
(Fonte: preventivi.it)
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FOCUS
Incentivi Rinnovabili:
le nuove regole
Dal primo gennaio 2016, gli incentivi agli impianti
alimentati da fonti rinnovabili verranno erogati
esclusivamente sulla base dei dati trasmessi dal
gestore di rete, con tutta una serie di adegua‐
menti necessari da parte dei produttori: le nuove
regole sugli incentivi alle Rinnovabili scattano in
base a quanto stabilito dalla delibera 595/2014/R/
eel dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico. Ci sono casi in cui bisognerà in‐
stallare nuovi apparecchi di misurazione, e altri
in cui invece non è necessario.
In particolare, gli impianti fotovoltaici che erano
stati incentivati dal primo al quarto Conto Ener‐
gia e quelli alimentati da fonti rinnovabili incenti‐
vati con i decreti 24 ottobre 2005 e 18 dicembre
2008, non prevedono l’installazione di nuove
apparecchiature, e l’energia elettrica misurata
sul punto di connessione alla rete può essere
considerata equiparabile a quella prodotta. La
produzione netta da incentivare viene calcolata
dal GSE a partire dai dati di misura dell’energia
elettrica immessa in rete rilevati e trasmessi dal
gestore di rete competente.
Gli impianti devono soddisfare le seguenti condi‐
zioni: essere in regime di cessione totale, non
presentare un secondo punto di connessione
alla rete elettrica per alimentare i servizi ausiliari,
non condividere il punto di connessione con altri
impianti di produzione. Il produttore può in ogni
caso decidere di installare l’apparecchiatura di
misura per rilevare l’energia elettrica prodotta,
che deve essere comunicata al GSE dal gestore di
rete, e funzionale all’erogazione dell’incentivo.
Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili,

sempre incentivati con i decreti 24 ottobre
2005 e 18 dicembre 2008, con consumi elettri‐
ci attribuibili a “servizi ausiliari di centrale”
non alimentati dall’impianto di produzione, la
produzione netta da incentivare viene calcola‐
ta a partire dai dati di misura dell’energia elet‐
trica immessa in rete, opportunamente decur‐
tata di un termine rappresentativo di tali con‐
sumi.
In ogni caso, i produttori di energia da fonti
rinnovabili devono comunicare tempestiva‐
mente al GSE eventuali modifiche significative
apportate all’impianto, incluse quelle derivanti
dalla necessità di installare nuovi contatori di
produzione, allegando documentazione ade‐
guata a rappresentare il nuovo assetto impian‐
tistico, nel seguente modo:
per impianti a fonti rinnovabili diversi dal

fotovoltaico inviando una mail all’indirizzo
gestione.esercizioferelettriche@gse.it;
per impianti fotovoltaici inviando una PEC

all’indirizzo info@pec.gse.it o una racco‐
mandata all’indirizzo Gestore dei Servizi
Energetici S.p.A., viale Maresciallo Pilsudski,
92 – 00197 Roma.

Se il misuratore dell’energia elettrica pro‐
dotta non è compatibile con il sistema di
telelettura del gestore, o è posizionato in
un punto non idoneo alla tele lettura:
per gli impianti di produzione in bassa

tensione, con potenza nominale supe‐
riore a 20 kW ed entrati in esercizio
prima del 27 agosto 2012, il gestore di
rete assume la responsabilità delle at‐
tività di installazione e manutenzione
del misuratore dell’energia elettrica
prodotta;
per gli impianti di produzione in media

e alta tensione, con potenza nominale
superiore a 20 kW, sarà il produttore a
effettuare le modifiche o le sostituzio‐
ni indicate dal gestore di rete.
Il mancato adeguamento alle nuove di‐
sposizioni comporta la sospensione degli
incentivi rinnovabili da parte del GSE. Se
l’impianto è costituito da più sezioni, an‐
che non incentivate, sono necessarie ido‐
nee apparecchiature di misura che per‐
mettano di rilevare l’energia elettrica
prodotta rispettivamente dalla porzione
di impianto incentivata e da quella non
incentivata. (Fonte: pmi.it)
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Storie di Riciclo
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Un salotto in velluto color salvia illuminato
dalla luce calda di abat-jour discreti nel
quale aleggia l’odore delle spezie: cannella,
vaniglia, zenzero. Negli anni in tanti hanno

Ma esiste un riciclo della memoria? Certo.

imparato ad apprezzarla per la volontà di

Dai ricordi nascono cose nuove… come ac-

far riscoprire il gusto per i prodotti della

cade per i dolci di Anna. La sua passione

propria terra. Niente esotismi dettati da

viene dall’infanzia, da quando il cibo era un

mode passeggere, ma rivisitazione di ingre-

balsamo per lenire le pene dell’anima. La

dienti locali di ottima qualità. Nasce così il

nostalgia per gli affetti lontani si stempera-

Pan di bufala, un panettone realizzato con

va nell’odore dello zucchero brunito e nel

la panna di bufala, soffice, leggero e ricco di

sapore antico di ingredienti semplici. Una

sapore. Nascono, così, i rosoli con le ridu-

crema che le preparava la nonna e che oggi

zioni di vino provenienti da vitigni campani.

lei, aggiungendo un tocco personale, pro-

Si conoscono, nel suo salotto, i pomodorini

pone ai suoi ospiti. Questo è l’inizio di una

del Vesuvio canditi con un processo lento,

storia, la sua. Da allora Anna di strada ne ha

amorevole. Anna testimonia l’amore nel

percorsa tanta. Oggi è chef e maitre choco-

trattare il cibo con un profondo rispetto per

latier, vincitrice di premi e riconoscimenti. Il

la terra da cui proviene e con l’attenzione di

suo sogno, cucinare cose buone ricche di

chi vuol far riscoprire la gioia del sapore. La

sentimenti, ha trovato casa nella terra dei

terra è la fonte di ogni ingrediente di vita e

suoi ricordi, nel piccolo paese in provincia

salvaguardarla è un dovere di tutti. Anna

di Caserta, Casapulla, dove accoglie i suoi

non lo dimentica mai e, con le sue creazio-

ospiti nel salotto de Il Giardino di Ginevra.

ni, lo ricorda a chi sembra distratto…

Anna Chiavazzo è socia di EnterprisinGirls

https://it‐it.facebook.com/ilgiardino.diginevra/

Anna Chiavazzo
Il dolce riciclo
della Memoria
Francesca Vitelli

Anna Chiavazzo nel 2008 decide di aprire Il Giardi‐
no di Ginevra, ispirandosi, per il nome e per
l’atmosfera, alla saga di Camelot; in questo suo
salotto‐laboratorio effettua vendita al dettaglio,
organizza percorsi degustativi dolci e salati e im‐
partisce lezioni di pasticceria creativa. A renderlo
famoso è il pan bufala, un panettone in cui il burro
è stato sostituito dalla panna fresca di bufala certi‐
ficata dal Consorzio di Tutela della Mozzarella di
Bufala Campana DOP. Se ne ottiene un impasto
profumato, soffice e bilanciato, particolarmente
adatto a essere servito sia in mise dolce che sala‐
ta. Sono tante le proposte dolci e salate di Anna
tra cui spiccano le papaccelle del Vesuvio e le ci‐
polle di Alife candite; le cassate siciliane, in versio‐
ne classica, mora e infornata e diversi dolci, tra cui
molti dedicati al cioccolato. Interessante è la scel‐
ta anche di dolci dedicati al territorio con l’utilizzo
di vino Casavecchia, Mela Annurca Igp e nocciola.
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http://www.nclgroup.it/en/index.html

Nando Cocco, General Manager NCL Group

NCL Group rappresenta una delle
più importanti realtà aziendali nel
Lazio, nel campo dell'estrazione di
inerti con tre cave di calcare dislo‐
cate nella provincia di Frosinone,
ma è presente con l'utilizzo di tec‐
niche all'avanguardia anche in altri
comparti dell'edilizia quali: demoli‐
zione, trasporto e riciclaggio di ma‐
teriali inerti, movimento terra, dra‐
gaggio canali e bacini artificiali, ri‐
lievi topografici e geologici ed altri
servizi.
In azienda oggi lavoriamo per la ri‐
duzione dello sfruttamento delle
materie prime, per la creazione di
RELOADER Magazine - Gennaio 2016

posti di lavoro e la salvaguardia
dell’ambiente applicando le diretti‐
ve Europee.
La Direttiva Quadro 2008/98/CE sui
rifiuti ‐ che impone agli Stati mem‐
bri dell'UE di recuperare almeno il
70% dei rifiuti da costruzione e de‐
molizione entro il 2020 ‐ incoragge‐
rà l'ulteriore utilizzo di aggregati
secondari / riciclati e ridurrà al mini‐
mo i rifiuti sia sotto il profilo am‐
bientale che di risparmio di materie
prime.
Il fondo Eco‐innovazione supporta
le tecnologie ambientali che sono
state introdotte estensivamente in

uno Stato membro dell'UE, ma non
sono ancora state ampiamente a‐
dottata in tutta l'Unione Europea.
Da una prima indagine con immen‐
so stupore anche nazioni più evolu‐
te sono ancora indietro con le di‐
rettive Europee: da qui nasce l'idea
di un programma di filiera che pos‐
sa coinvolgere tutti i Paesi dell'UE
(in quanto lo impone la direttiva
Europea 2008/98/CE ) quali Belgio,
Bulgaria, Cipro, Croazia, Repubblica
Ceca, Danimarca, Estonia, Francia,
Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda,
Lettonia, Lituania, Lussemburg0,
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Ro‐

mania, Slovacchia, Slovenia, Spa‐
gna, Svezia, Regno Unito, e quelle
Nazioni che stanno entrando quali,
Kosovo, Macedonia, Serbia, Monte‐
negro, Turchia. La ricerca di partner
si estende anche ai Paesi fuori
dall'Unione Europea: Messico Co‐
sta Rica, Cuba , Santo Domingo,
Senegal, Canada, America, Austra‐
lia e Nuova Zelanda.
Le imprese interessate al tema ed
allo sviluppo del nostro progetto
possono contattarmi all’indirizzo:
nandococco@nclgroup.it;
o al numero: +39/3355975482.
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Ambiente e società
VIA LIBERA DELLA BEI A 13 MILIARDI
DI FINANZIAMENTO DESTINATI AD
AMBIENTE E TERRITORIO
Mirko Turchetti

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha
approvato lo scorso 15 dicembre un finanzia‐
mento di 12,7 miliardi di euro a supporto di
progetti europei, africani e asiatici che portino
nuovi investimenti in materia di energia, tra‐
sporti, infrastrutture educative, ricerca azien‐
dale, sicurezza alimentare e recupero dalle
calamità. Oltre a ciò, la BEI ha approvato il raf‐
forzamento della capacità di finanziamento
delle banche locali a supporto delle piccole
imprese. La decisione è stata presa a seguito
dell'accordo sul clima firmato durante la
COP21 a Parigi. A questo proposito, Warner
Hoyer ‐ Presidente della BEI, ha spiegato che:
“la BEI ha caldamente accolto l'accordo della
COP21 ed è pronta a supportarlo insieme alle
altre banche multilaterali di sviluppo”. Hoyer
ha sottolineato anche che “l'attuale compito
della BEI è fare di più di ciò che sa fare al me‐
glio: utilizzare investimenti mirati per mobilita‐
re capitali privati, senza i quali sarebbe impos‐
sibile trovare le risorse necessarie per raggiun‐
gere i nostri ambiziosi obiettivi”. Nel dettaglio
sono stati approvati, dai rappresentanti degli
azionisti della BEI, dei 28 Stati Membri e della
Commissione Europea, un totale di 61 finan‐
ziamenti che includono anche 7 progetti
nell’ambito di settori strategici quali traspor‐
to, acqua, energia, innovazione e agro‐

alimentare. La BEI li finanzierà per un importo
totale di 777,5 milioni di euro, come parte del
programma europeo di investimenti e con la
garanzia del Fondo Europeo per gli Investi‐
menti Strategici. Obiettivi dei progetti: i tra‐
ghetti verdi, l'implementazione dell'accesso
ferroviario ai porti in Spagna, la fornitura di
contatori intelligenti, il supporto alla ricerca in
materia di polimeri in Italia e l'incremento del‐
la produzione agro‐alimentare in Polonia. Tra i
progetti approvati dalla BEI sono presenti an‐
che lo sviluppo di innovativi apparecchi acusti‐
ci in Danimarca, una centrale eolica nel sud
della Mongolia e una centrale geotermica in
Islanda, nonché un piano di investimenti su
larga scala nelle reti energetiche del sud
dell'Inghilterra, della Polonia, della Finlandia,
dell'Italia e del Nicaragua. Oltre a tutto ciò, il
consiglio direttivo della BEI ha deliberato il
supporto a nuovi significativi investimenti nel‐
le scuole e università in Finlandia, Francia, Ger‐
mania, Ungheria e nel Regno Unito. Nel con‐
tempo si è deciso anche di ristabilire i prestiti
per la mobilità degli studenti aderenti al pro‐
gramma Erasmus in Spagna. Non solo, con
questi finanziamenti si intende anche suppor‐
tare la ricerca sugli enzimi in Belgio, la chimica
organica in Italia, lo sviluppo della nuova ge‐
nerazione di veicoli commerciali in Germania e

l'innovazione per migliorare la produzione di
tubi in acciaio senza saldatura presso gli impian‐
ti di tutta Europa. Altri interventi riguardano il
settore marittimo, per il quale la BEI ha appro‐
vato il supporto agli investimenti per implemen‐
tare l'accesso e la capacità dei porti spagnoli e
per ridurre le emissioni di zolfo delle navi regi‐
strate in Finlandia e nelle Baleari. Inoltre, si in‐
tende sviluppare un nuovo trasporto ferrovia‐
rio sostenibile, urbano e interurbano, a Rotter‐
dam, al Cairo, ad Istanbul e Berlino, nonché in
Lituania e Polonia. Per quanto riguarda gli aiuti
delle banche locali alle piccole e medie imprese,
invece, si è deciso di fornire 3,6 miliardi di nuovi
prestiti che le aziende riceveranno dagli istituti
di credito di Danimarca, Spagna, Portogallo,
Francia, Italia, Romania e Olanda. In questo
provvedimento sono inclusi anche i prestiti pe‐
er‐to‐peer online del Regno Unito. In tema di
agro‐alimentare è stato approvato un piano che
mira a potenziare la competitività del settore e

la produzione di cibo in Polonia, Georgia e Se‐
negal. Per quanto riguarda le smart cities si in‐
tende incrementare gli investimenti mirati alla
rigenerazione urbana e all'energia locale, alle
infrastrutture sanitarie e a quelle per i trasporti
a Salonicco, a Luud in Svezia, a Vantaa in Fillan‐
dia, a Rheinland‐Pfalz in Germania e in tutta Ita‐
lia. Infine, in materia di recupero dalle calamità,
la BEI ha approvato interventi a sostegno del
rafforzamento della resilienza alle inondazioni e
della ricostruzione delle infrastrutture di tra‐
sporto in Madagascar, a seguito dei danni cau‐
sati dalla tempesta tropicale Chedza.
E' necessario ricordare che per essere approva‐
to, e di conseguenza prima che il contratto di
finanziamento fosse finalizzato, ogni progetto
è sottoposto al controllo del consiglio direttivo
della BEI. I finanziamenti e le garanzie approva‐
te dal consiglio devono poi essere finalizzate in
accordi di cooperazione tra promotori, benefi‐
ciari ed eventuali terze parti.
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Il commento di Edo Ronchi
all’accordo di Parigi
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

" Gestire l'Accordo di Parigi per rafforzare

una svolta globale energetica e climatica e
sostenere, con nuovo slancio, lo sviluppo di
una green economy"
L'Accordo di Parigi segna un cambio di passo
globale nel far fronte alla crisi climatica. In‐
fatti:
187 governi di altrettanti Paesi, compresi
tutti i grandi emettitori di gas serra, Cina in
testa, hanno dichiarato necessari rilevanti
impegni di riduzione ‐ e impegnative politi‐
che di adattamento ‐ e hanno dichiarato
impegni nazionali di riduzione, stipulando
un patto per verificare periodicamente e
globalmente questi impegni;
hanno affermato un obbiettivo più ambi‐
zioso di quello annunciato come prevalen‐
te alla vigilia, introducendo la necessità di
stare molto al di sotto dei 2°C e di fare o‐
gni sforzo per non aumentare la tempera‐
tura media globale rispetto all'era prein‐
dustriale di più di 1,5°C;
l'accordo entrerà in vigore, e sarà valido
per tutti i Paesi che hanno aderito alla
Convenzione quadro del 1992 (quasi tutti,
Stati Uniti e Cina compresi), quando sarà
sottoscritto da almeno 55 Paesi che rap‐
presentino almeno il 55% delle emissioni

mondiali di gas serra: quorum che sarà
prevedibilmente raggiunto e darà ulterio‐
re forza politica a questo accordo.
Il processo globale messo in moto da queste
tre importanti novità avrà rilevanti impatti
sugli investimenti mondali nelle fonti fossili
(è prevedibile, e previsto, un calo di quelli nel
petrolio e nel carbone); innescherà un assai
probabile ulteriore balzo di quelli nelle rinno‐
vabili, nel risparmio energetico, nella mobilità
sostenibile e un generale maggiore impegno
nell'eco‐innovazione. Questo processo mon‐
diale, come previsto (e ormai auspicato?) an‐
che dall'OCSE e dall'IEA, porterà all'estensio‐
ne di forme di carbon pricing a nuovi settori e
nuovi Paesi. L'insieme di questi fattori farà
crescere, con buona probabilità, la competiti‐
vità della green economy, la sua forza di svi‐
luppo e di penetrazione, con effetti poten‐
zialmente moltiplicatori.
Ma come affrontare i punti deboli (gli stru‐
menti per raggiungere gli obiettivi), o rinviati
dall'Accordo di Parigi a verifiche successive
(impegni nazionali di riduzione delle emissio‐
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ni più consistenti e corrispon‐
denti al target di 1,5°C)?
Visto che è ufficialmente rico‐
nosciuto che gli attuali impegni
nazionali dichiarati dai 187 Pae‐
si per il 2025 e il 2030, sono un
passo importante, ma non so‐
no sufficienti per stabilizzare
l'aumento delle temperatura a
1,5°C ‐ porterebbero invece ad
un aumento medio della tem‐
peratura, con buona probabili‐
tà, ben oltre i 2°C ‐ sarebbe be‐
ne non perdere la spinta positi‐
va verso una low carbon eco‐
nomy alimentata dall'Accordo
di Parigi, impegnandosi da su‐
bito per migliorarli e per attiva‐
re politiche e misure più effica‐
ci da parte dei Governi, ma an‐
che dalle amministrazioni re‐
gionali, locali e dalle imprese.
Così da arrivare alla prima veri‐
fica dell'Accordo ‐ quella previ‐
sta con la rendicontazione del
2018 ‐ con numeri più sostenibi‐
li e in modo che alla COP di re‐
visione ‐ prevista un po' troppo
avanti, nel 2023 ‐ la situazione
non sia compromessa e l'obiet‐
tivo del contenimento dell'au‐
mento della temperatura me‐
dia entro 1,5°C, sia ancora pos‐
sibile. E anche l'Europa e l'Italia
dovrebbero fare la loro parte
sulla via del miglioramento dei
rispettivi impegni per il nuovo
target di 1,5°C. L'Europa miglio‐
rando i target al 2030 delle rin‐
novabili e dell'efficienza ener‐
getica e l'Italia migliorando la
strumentazione e le sue politi‐
che per la mitigazione climati‐
ca.
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Impiegare la fotosintesi
per depurare l’acqua
L’applicazione del processo della fotosintesi è stata già im‐
piegata per ottenere idrogeno da utilizzare come carburan‐
te. Ma si può fare di più: si può applicare il meccanismo della
fotosintesi alla depurazione delle acque. Un recente articolo,
pubblicato sul sito dell’American Chemical Society e su ACS
Applied Materials & Interfaces, descrive i risultati dello studio
degli scienziati Peng Tao, Wen Shang e colleghi, i quali han‐
no costruito un dispositivo che impiega una membrana costi‐
tuita da 3 strati: uno composto di nanoparticelle in biossido
di titanio (TiO2), uno di nanoparticelle di oro e uno di ossido
di alluminio anodizzato. Lo strato di biossido di titanio cattu‐
ra la luce come avviene nel corso della fotosintesi e quello
d’oro permette la traspirazione. Ne risulta quindi la dissocia‐
zione tra sostanze inquinanti e acqua che evapora, così puri‐
ficandosi. Il vapore prodotto viene in un secondo momento
ricondensata dando acqua depurata che può essere bevuta o
utilizzata per l’agricoltura. Tutta la ricerca è stata permessa
dai finanziamenti della cinese National Natural Science Foun‐
dation, della Natural Science Foundation di Shanghai e da
quelli della Shanghai Jiao Tong University. I risultati si sareb‐
bero rivelati promettenti, data la semplicità dei processi e
considerata l’importanza del tema: sono infatti più di 1 miliar‐
do le persone in tutto il mondo che vivono in condizioni di
scarsità idrica e con l’aumentare della popolazione mondiale,
previsto per i prossimi decenni, questo numero sembra desti‐
nato a salire. I metodi di dissalazione delle acque marine og‐
gi in uso, oltre ad essere costosi, impattano anche
sull’ambiente perché richiedono energia che non viene di so‐
lito fornita da fonti rinnovabili . Recuperare l’acqua mediante
processi depurativi ecosostenibili può davvero fare la diffe‐
renza. Mirko Turchetti
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Al via le nuove norme a favore della green
economy e per il contenimento dell'uso ec‐
cessivo delle risorse naturali. E' quanto previ‐
sto dal Disegno di Legge n. 2093‐B recante
"Disposizioni in materia ambientale per pro‐
muovere misure di green economy e per il
contenimento dell’uso eccessivo di risorse
naturali" (cd. Collegato Ambientale alla Leg‐
ge di Stabilità 2016), approvato in via definiti‐
va dalla Camera lo scorso 22 dicembre ed ora
in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta uffi‐
ciale. Si tratta di un pacchetto di misure desti‐
nate ad incidere in modo significativo su vari
aspetti della normativa ambientale e dell'e‐
conomia verde, nella direzione della semplifi‐
cazione e della promozione del riutilizzo del‐
le risorse e della sostenibilità ambientale, con
la previsione di incentivi per premiare i com‐
portamenti virtuosi di consumatori, produt‐
tori e istituzioni. Queste le principali novità.
1] Fondi per la mobilità sostenibile: è introdot‐
to uno stanziamento di 35 milioni di euro a
favore dei comuni con più di 100 mila abitan‐
ti, per finanziare progetti di mobilità sosteni‐
bile al fine di limitare il traffico e l'inquina‐
mento: progetti ciclabili, iniziative di piedi‐
bus, car‐pooling, car‐sharing, bike‐pooling e
bike‐sharing; realizzazione di percorsi protet‐
ti per gli spostamenti, anche collettivi e gui‐
dati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta,
di laboratori e uscite didattiche con mezzi

19

sostenibili, di programmi di educazione e si‐
curezza stradale, di riduzione del traffico ecc.
2] Mobility manager scolastico: è prevista en‐
tro 60 giorni l’emanazione di apposite linee
guida da parte del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, per favorire
l’istituzione nelle scuole di ogni ordine e gra‐
do della figura del cd. mobility manager; tra
le finalità dichiarate vi sono l'abbattimento
dei livelli di inquinamento atmosferico ed a‐
custico, la riduzione al minimo dell'uso indivi‐
duale dell'automobile privata e il conteni‐
mento del traffico. Il mobility manager scola‐
stico, che sarà scelto su base volontaria e
senza riduzione del carico didattico, avrà fra i
suoi compiti:
organizzare e coordinare gli spostamenti
casa‐scuola‐casa del personale scolastico e
degli alunni;
coordinarsi con gli altri istituti scolastici
presenti sul territorio comunale;
segnalare all’ufficio scolastico regionale
eventuali problemi legati al trasporto dei
disabili;
mantenere i collegamenti con le strutture
comunali e le aziende di trasporto;
verificare soluzioni, con il supporto delle
aziende che gestiscono i servizi di traspor‐
to locale, su gomma e su ferro, per il mi‐
glioramento e l'integrazione dei servizi;
favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi
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di noleggio di veicoli elettrici o a basso im‐
patto ambientale.
3] Bonifica dell'amianto: è introdotto a favore
delle imprese il credito d'imposta del 50%, ri‐
partito in tre anni, sulle spese sostenute per
interventi di bonifica dell'amianto su beni e
strutture produttive; per beneficiare del credi‐
to d’imposta gli interventi dovranno avere un
importo unitario di almeno 20.000 euro.
4] Norme contro l'abbandono di rifiuti di picco‐
lissime dimensioni: sono introdotte nel d.lgs.

ecc.), al fine di preservare il decoro urbano dei
centri abitati e limitare gli impatti negativi de‐
rivanti dalla dispersione incontrollata nell'am‐
biente. In caso di violazione è prevista la san‐
zione amministrativa da 30 a 150 euro
(aumentata fino al doppio in caso di abbando‐
no dei rifiuti di prodotti da fumo).
5] Raccolta differenziata: le regioni potranno
promuovere incentivi economici a favore dei
comuni che incrementano la raccolta differen‐
ziata e riducono la quantità dei rifiuti non rici‐

152 del 2006 (cd. Codice dell’Ambiente) nuove
norme per contrastare il fenomeno
dell’abbandono di mozziconi di sigarette e
rifiuti di piccolissime dimensioni (come gom‐
me da masticare, scontrini, fazzoletti di carta

clati; potranno inoltre avviare campagne di
sensibilizzazione per la riduzione, il riutilizzo
ed il massimo riciclo dei rifiuti, anche in colla‐
borazione con enti locali, associazioni ambien‐
taliste e di volontariato, scuole locali; è rein‐
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trodotto, in forma volontaria e sperimentale,
il vuoto a rendere nei bar e ristoranti, per i
produttori di birra e acqua minerale.
6] Infortunio in itinere: con una modifica al
T.U. in materia di assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (D.P.R. n. 1124/1965) si stabilisce
che, per i suoi positivi riflessi sull'ambiente,
l’uso della bicicletta deve intendersi sempre
necessitato; i casi in cui l’evento infortunisti‐
co si verifichi a seguito dell’uso della biciclet‐
ta nel percorso casa‐lavoro, saranno sempre
configurabili come infortunio in itinere e per‐
ciò indennizzabili.
7] Marchio “Made Green in Italy”: è istituito il
nuovo marchio volontario “Made Green in
Italy” per indicare l’impronta ambientale dei
prodotti.
Chi compra potrà privilegiare il “chilometro
zero” certificato e le produzioni agricole e
industriali sostenibili.
8] Manufatti leggeri e prefabbricati in struttu‐
re ricettive: grazie ad una modifica dell'art. 3
del T.U. dell'Edilizia non sarà più necessario il
permesso di costruire per i manufatti leggeri,
anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi
genere (quali roulottes, camper, case mobili,
imbarcazioni), utilizzati come abitazioni, am‐
bienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili:
diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee o ricompresi in strutture ricetti‐
ve all’aperto per la sosta e il soggiorno dei
turisti, previamente autorizzate sotto il profi‐
lo urbanistico, edilizio e ‐ ove previsto ‐ sotto
quello paesaggistico, in conformità alle nor‐
mative regionali di settore.
9] “Oil free zone”: è prevista l'istituzione di
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aree territoriali nella quali, entro un dato ar‐
co temporale e sulla base di specifico atto di
indirizzo adottato dai comuni del territorio di
riferimento, sarà attuata la progressiva sosti‐
tuzione del petrolio e dei suoi derivati con
energie prodotte da fonti rinnovabili.
10] Fondo per il rischio idrogeologico: è istitui‐
to un fondo di 10 milioni di euro e previsto un
capitolo di spesa a disposizione dei comuni,
per rimuovere o demolire opere e immobili
realizzati in aree a rischio idrogeologico ele‐
vato, in difformità o in assenza del permesso
di costruire; è inoltre istituito un fondo per la
progettazione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico.
11] Tutela degli usi civici: con una modifica al
T.U. in materia di espropriazione di pubblica
utilità si prevede che i beni gravati da uso ci‐
vico possano essere espropriati solo dopo
che sia stato pronunciato il mutamento di
destinazione d’uso, salvo il caso in cui l’opera
pubblica o di pubblica utilità sia compatibile
con l’esercizio dell’uso civico.
12] Impignorabilità degli animali da affezione e
da compagnia: attraverso la modifica dell’art.
514 c.p.c., all'elenco delle cose mobili che non
possono formare oggetto di pignoramento
sono aggiunti gli animali da affezione e da
compagnia del debitore; i nuovi numeri 6‐bis
e 6‐ter prevedono, infatti, l’impignorabilità
degli animali di affezione o da compagnia te‐
nuti presso la casa del debitore o negli altri
luoghi a lui appartenenti (senza fini produtti‐
vi, alimentari o commerciali) e degli animali
impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del
debitore, del coniuge, del convivente o dei
figli. (Fonte: Altalex.com)
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NUOVI CONCEPT
I contenitori commestibili per take-away
Un nuovo modo di servire il cibo, che consente di ridurre sprechi e rifiuti
Bruxelles ‐ I due designer Helene Ho‐
yois e Thibaut Gilquin, hanno ideato e
perfezionato dei contenitori realizzati
con una combinazione di fecola di pata‐
te, acqua e olio. Il materiale così otte‐
nuto è abbastanza resistente per con‐
tenere salse e ogni tipo di cibo. E' an‐
che facilmente digeribile. Ogni pezzo è
biodegradabile e ha un sapore neutro
che si integra con i contenuti dolci e sa‐
lati. Il nuovo prodotto è stato un vero
successo tanto è vero che, oltre ai con‐
tenitori già disponibili sul mercato, si

prevede di aggiungere presto anche
una gamma completa di bicchieri, posa‐
te e piatti. Palma Maranò
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Les Arcs‐Sur‐Argens, Francia ‐ Nasce nel
2009, per volontà del gruppo logistico fran‐
cese Barjane, il Parco Logistico di Bréguiè‐
res, il primo parco logistico privato certifica‐
to ISO14001. Inscritto tra la linea ferroviaria
Parigi‐Ventimiglia e due arterie stradali di
collegamento primarie, balza subito
all’occhio lo scenario da cartolina che lo cir‐
conda: lievi pendii ricoperti da rigogliosi vi‐
gneti, filari di glicine che risaltano sullo sfon‐
do dai toni caldi, piccoli borghi arroccati sui
colli che richiamano al panorama tipico della
campagna toscana; nessuno scenario da pe‐
riferia urbana né tantomeno quella sconfor‐
tante agorafobia che generano le aree indu‐
striali. L’aria tersa di una splendida giornata
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stenibilità ambientale e la minimizzazione
degli impatti sul territorio. Camminando
all’interno del parco, accompagnato dalla
responsabile della comunicazione che snoc‐
ciola orgogliosamente dati sul gruppo Barja‐
ne e sugli investimenti effettuati, noto nu‐
merosi nidi artificiali ed alveari, installati allo
scopo di preservare la fauna locale ed evita‐
re l’esodo di specie autoctone, indotto
dall’inquinamento acustico tipico di una
piattaforma logistica di queste dimensioni;
ai margini delle carreggiate vi sono piste ci‐
clabili, stazioni di carica per mezzi elettrici,
alberi da frutto ed aiuole curatissime; mate‐
riali naturali e riciclati sono utilizzati a iosa
per la segnaletica stradale e le recinzioni.
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mizzare il contrasto con i colori delle colline
circostanti e delle architetture tipiche della re‐
gione. Oltre alle opere infrastrutturali, un gran‐
de sforzo è stato fatto in termini di risorse u‐
mane e di formazione: le aziende presenti
all’interno della piattaforma, aderiscono anche
esse al protocollo ISO14001, incentivando i pro‐
pri dipendenti alla raccolta differenziata, al car
pooling quando non sia possibile l’uso di mezzi
ecologici, alla cura degli spazi verdi, al riuso dei
materiali da imballaggio e, soprattutto, ad un
uso consapevole di acqua ed energia elettrica
(ricavata dal fotovoltaico per oltre il 30% del
fabbisogno totale). Per evitare inutili viavài con
l’esterno ed ottimizzare gli spostamenti, sono
state progettate (e costruite) numerose aree

sure di salvaguardia – mi dico ‐ possono essere
considerate veri investimenti in sostenibilità am‐
bientale o piuttosto semplici misure di compen‐
sazione?”
Quel che però è certo è che in un epoca di crisi
in cui la parola “investimento” suona già come
un paradosso, investire nella Green Logistics è
certamente una scelta coraggiosa e difficile ma
di grandi prospettive. La risposta ce la darà il
tempo (soprattutto quello della ripresa econo‐
mica) anche perché, visti i notevoli investimenti
iniziali, la capacità degli impianti non è ancora
stata completamente saturata e ci vorrà ancora
del tempo, sia per il raggiungimento del break
even point, sia per una valutazione ex post dei
benefici ambientali. Gli sforzi economici e la

dedicate a servizi speciali: banche, servizi di al‐
loggio e ristoro per i trasportatori ed addirittu‐
ra un piccolo asilo nido per i figli dei dipendenti.
Per il prossimo futuro sono previsti ulteriori
interventi: l’ampliamento di alcuni capannoni,
l’estensione del fotovoltaico ed ulteriori inve‐
stimenti in termini di servizi aggiuntivi. “Bene –
mi domando – è quindi davvero tutto oro ciò
che luccica? Probabilmente no: tutte queste mi‐

formazione in sostenibilità ambientale assume‐
ranno comunque sempre più importanza, al di
là delle performance di business e dei profitti.
Quindi ben vengano realtà come quella del
Parc Logistique o della Piattaforma Logistica
Gefco di Pregnana Milanese (che ha ottenuto la
ISO14001 nel 2011): che siano esempi da seguire
e non fenomeni isolati di innovazione. In poche
parole: si può fare!

Un’esperienza di logistica green
nel cuore della Provenza
Erik Veneroso
di inizio luglio enfatizza questi contrasti e,
ancor prima di analizzare i dati, passeggian‐
do lungo i viali alberati che costeggiano i
vari loading dock, sorge spontanea la do‐
manda ‐ “è quindi davvero possibile coniuga‐
re logistica e salvaguardia ambientale?”.
Offrendo lavoro ad oltre 1500 persone con
un ovvio notevole impatto sull’economia
della comunità Dracénoise, un agglomerato
di 19 comuni nel cuore della regione Proven‐
za‐Alpi‐Costa Azzurra, Le parc des Bréguiè‐
res, su cui la famiglia Barjane ha investito
oltre 200 milioni di Euro, non prova a na‐
scondere la sua vena green; ovunque si vol‐
ga lo sguardo, non si può far a meno di no‐
tare il notevole sforzo economico (e gestio‐
nale) sostenuto per fare di un mero centro
logistico, un benchmark assoluto per la so‐

I veri punti di forza, però – come spiegato
dalla responsabile ‐ sono da ricercarsi nello
speciale impianto di depurazione delle ac‐
que reflue e nell’imponente sistema di cana‐
lizzazione e trattamento delle acque piova‐
ne, che assolve ad una duplice funzione:
previene i fenomeni di instabilità idrogeolo‐
gica tipica del territorio in cui è inglobato il
parco, e consente di utilizzare le stesse ac‐
que per l’irrigazione, l’impianto antincendio
e la pulizia dei piazzali e dei mezzi, riducen‐
do sensibilmente lo spreco della risorsa idri‐
ca. Inoltre la quasi totalità degli edifici è sta‐
ta pensata e realizzata in modo sostenibile,
utilizzando materiali naturali (tetti in legno
lamellare, isolamento e coibentazione con
materiali riciclati, etc) di colori specifici per
superfici esterne e coperture, al fine di mini‐
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Dopo il successo dell’ultima edizione torna a
Milano la due giorni di incontro tra domanda
e offerta di logistica e trasporto, il MEETING
TRANSPORT & LOGISTICS, giunto alla sua
ventiduesima edizione, in contemporanea
con LOGISTIKA Meeting. La convention
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d’affari su Trasporto, Logistica e Supply
Chain Management per il mercato nazionale
è un evento ormai consolidato nel panorama
degli appuntamenti dedicati ai decisionali
della logistica: nelle prestigiose sale del Mar‐
riott di MILANO si svolgono 2000 appunta‐
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menti individuali d’affari tra i Direttori Logisti‐
ca delle più importanti aziende italiane e le So‐
cietà più qualificate del momento in grado di
fornire soluzioni competitive nei Trasporti e
Logistica Distributiva, Servizi di Logistica,
Supply Chain Management e Movimentazione

industriale. Dedicato a tutti i decisionali che
hanno sempre meno tempo per iniziative ou‐
tdoor, l’appuntamento di MILANO 2016 è
strutturato su due giornate a porte chiuse di
incontri one‐to‐one e conferenze di estrema
attualità. L’obiettivo principale dell’evento è
mettere direttamente in contatto al più alto
livello manageriale la Domanda e l’Offerta per
mezzo di appuntamenti mirati e senza perdite
di tempo. Gli incontri vengono selezionati pri‐
ma della manifestazione dagli stessi parteci‐
panti, ricavando così per ognuno un notevole
beneficio tempo‐costo‐contatto lontano dal
caos dei saloni espositivi.

L’evento ha il patrocinio di

METODOLOGIA ORGANIZZATIVA
La Scheda di Registrazione
Ogni partecipante compila all’atto della regi‐
strazione una scheda informativa che gli per‐
mette di presentare la propria società e indi‐
care le soluzioni ricercate o evidenziare le
competenze proposte.
Il Dossier Tecnico
E’ il documento indispensabile che raccoglie

in maniera dettagliata le informazioni essen‐
ziali per la corretta scelta degli appuntamen‐
ti. Raggruppa le presentazioni di ogni società
e viene inviato a tutti i partecipanti 15 giorni
prima della convention.
La Scelta
Sulla base del dossier tecnico ricevuto, ogni
partecipante seleziona personalmente gli
interlocutori della controparte che desidera

incontrare durante la convention con un ap‐
puntamento privato e confidenziale della du‐
rata media di 30 minuti.
Il Planning
Dopo aver ricevuto le scelte effettuate da ogni
partecipante, il nostro centro informatico ela‐
bora il piano individuale di incontri per ciascun
iscritto, redatto secondo le preferenze indica‐
te e le proprie disponibilità di orario.

L’evento è organizzato da
Meeting International, società leader specia‐
lizzata nell’organizzazione di eventi b2b con
appuntamenti programmati.
Per ulteriori informazioni contattare:
Segreteria Organizzativa
22mo MEETING TRANSPORT & LOGISTICS –
LOGISTIKA MEETING Telefono: 011.19466802
Email: meeting@miev.it;
Web Site: www.meetingtransport.com
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SHARING ECONOMY:
gli attori, gli interessi in
gioco, i conflitti che le
istituzioni sono chiamate
ad anticipare e gestire e
alcuni principi a cui ispirarsi.
Senior fellow di Competere – politiche per lo sviluppo sostenibile
@FredDooley

Le librerie sono piene di libri che
raccontano la fase di transizione
nella quale ci troviamo descrivendo‐
ne le diverse caratteristiche e pro‐
ponendo prospettive diverse: rivo‐
luzione digitale, Internet delle cose,
economia circolare, green eco‐
nomy, sharing economy, ecc. Tema
comune di queste mille facce da e‐
splorare è la capacità della tecnolo‐
gia di cambiare la società e la vita
degli individui in un contesto in cui
le risorse sono sempre più scarse e
le scelte che questa trasformazione

impone alla società sempre più diffi‐
cili. A volte la possibilità di sviluppa‐
re una realtà economica e sociale
coerente con una certa visione mo‐
rale della vita ha posto la sharing
economy come alternativo, al siste‐
ma capitalistico .
Moltissimi hanno già usato servizi
molto vantaggiosi come Uber, Lyft ,
Airbnb, Upwork ecc. in grado, non
solo di mettere in contatto utilizza‐
tori e proprietari, ma a volte di
spiazzare completamente queste
categorie dando la possibilità a tutti

di utilizzare in modo più efficiente gli
asset a propria disposizione. E’ per
questo che alcuni hanno osservato
che più di una economia della condivi‐
sione, quella che si vede crescere è
un’economia dell’accessibilità, dove,
anche per la perdurante crisi economi‐
ca, le persone cercano di arrotondare il
proprio reddito con nuove entrate o
nuove opportunità d’acquisto a basso
costo. Questi servizi innovativi sono of‐
ferti da imprese giovani, spesso nate
nei dintorni dell’area di San Francisco,
che sono state in grado di attingere dal

mercato dei capitali in modo efficace e
creare valore per i propri clienti ed in‐
vestitori.
Rivoluzione digitale e sharing economy:
come gestire questi fenomeni?
Le rapide innovazioni tecnologiche e
l’aumento della connettività hanno
prodotto uno sviluppo in moltissime
direzioni di nuove imprese e attività e‐
conomiche che spesso sono tracimate
in settori più tradizionali, ridefinendole.
Tutto questo ripropone la necessità di
affrontare le modalità in cui il cambia‐
mento avviene all’interno non solo del
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mercato ma anche nella società. Si ri‐
presenta il conflitto tra gli interessi di
chi intende, legittimamente, innovare,
offrendo nuovo valore ai consumatori
e nuove vie allo scambio di beni e ser‐
vizi e gli interessi di chi vive e ha vissu‐
to di un assetto, giustificato a volte
dall’intervento delle autorità politiche,
e non è ben disposto a perdere la posi‐
zione acquisita o ereditata incurante di
quello che sia il valore apportato, o tol‐
to, alla comunità. Oggi vediamo grandi
trasformazioni nella organizzazione di
diversi settori quali, per esempio, quel‐
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lo della mobilità, facilitati dalla leva
tecnologica.
Mobilità e Trasporti
Nel settore della mobilità, per esem‐
pio, grandi e piccole iniziative impren‐
ditoriali, offrono nuovi servizi che han‐
no la capacità di competere con chi o‐
pera in un settore che è rimasto ugua‐
le a se stesso per decenni.
L’introduzione della connettività
mobile e la disponibilità di informa‐
zioni istantanee circa la domanda e
l’offerta di mezzi di trasporto offro‐
no l’opportunità di servire una do‐

manda di trasporto crescente e, al
contempo, utilizzare le risorse già esi‐
stenti in modo più efficiente.
L’esempio della piattaforma Bla Bla
Car che ha creato un nuovo mercato,
contribuendo all’utilizzo dei posti di‐
sponibili su di un’automobile privata
altrimenti destinata a rimanere vuoti, è
indicativo. E riesce a farlo proponen‐
dosi con gli strumenti della comunica‐
zione social ad un gran numero di uti‐
lizzatori, sia proprietari di auto che po‐
tenziali passeggeri, enfatizzando la
possibilità di fare nuove conoscenze

mentre si risparmia sui costi di viaggio.
In questo caso, questa modalità di car‐
pooling su medie e lunghe distanze ha
coperto un mercato che era fin lì sco‐
perto proprio a causa della carenza di
informazioni. La tecnologia ha coperto
questa carenza creando una situazio‐
ne win‐win dove vincono tutti compre‐
so l’ambiente. Nel settore dei servizi di
car‐sharing possiamo notare una for‐
tissima crescita negli ultimi anni con la
previsione che nel 2020 12 milioni di
persone utilizzeranno nel mondo que‐
sti servizi. In Italia, nel 2014, sono stati
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220 mila gli utilizzatori dei servizi di car
sharing, per un complessivo parco au‐
to di circa 3000 vetture in 11 città, con
una crescita del 70% sul 2013. L’80% del
mercato si trova a Milano, capofila del‐
lo sviluppo dei servizi del car‐sharing
italiano che ha trovato una modalità
efficace di rapportarsi con i privati fa‐
vorendo la concorrenza in un settore
in forte evoluzione e potenzialità i cui
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limiti sono ancora da tracciare. La ten‐
denza è di forte espansione del setto‐
re con una sempre maggiore integra‐
zione con i servizi pubblici. In altri casi,
come con Uber o Lyft, per esempio, un
servizio in diretta concorrenza con i
servizi tradizionalmente affidati ai taxi
ha generato un conflitto diretto con i
taxisti e posto in imbarazzo le autorità
politiche di molti paesi prese tra, da
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una parte, un settore regolato decenni
fa e che non sembra in grado di offrire
servizi concorrenziali e, dall’altra, que‐
sti nuovi servizi molto apprezzati dagli
utenti. L’imbarazzo dei decisori politici
sale quando si pensa che le licenze
concesse ai tassisti hanno un grande
valore economico e, a volte, consisto‐
no nei risparmi degli stessi tassisti. Le
modalità in cui il sistema di trasporto
pubblico individuale evolverà è ancora
da vedere: saranno in grado i taxi di
migliorare la propria offerta? Le nuove
imprese come Uber riusciranno a rom‐
pere le stringenti barriere regolamen‐
tari che ne impediscono il pieno svilup‐
po o dovranno adattarsi? Le autorità
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politiche saranno in grado di gestire
politicamente il passaggio verso nuovi
modelli di mobilità?
Convergenze d’interessi:
tra idealismo e pragmatismo
A differenza di esperienze del passato,
ciò che caratterizza questo periodo
storico è che può esistere frequente‐
mente una convergenza di posizioni
d’interesse in capo agli stessi soggetti.
I proprietari di un auto o di un apparta‐
mento, per esempio, potrebbero sia
cercare di condividere le loro proprietà
sia trovare conveniente fare la stessa
cosa con chi è disposto a condividere
la propria proprietà quando viaggiano
in un'altra città o paese.

RELOADER Magazine - Gli Speciali, Gennaio 2016

Forse, non è ancora possibile intuire
come possa evolvere il discorso sulla
natura della sharing economy. La natu‐
ra di condivisione dello scambio, per
alcuni, deve aprire ad una modalità di
scambio che sia legittima in sé, secon‐
do dei principi di eguaglianza tra le
parti dello scambio, in qualche modo
intrinsecamente etici senza richiedere
l’intervento di nessuna istituzione o
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governo esterno a convalidarli. Abbia‐
mo poi una visione di quei settori più
avanzati delle grandi corporations, dei
settori finanziario e bancario e delle
organizzazioni statuali che, più prag‐
maticamente, congiunge la ricerca di
sempre maggiore efficienza nell’uso
delle risorse alla ricerca di nuovi mer‐
cati da sviluppare per investire in mo‐
do profittevole le risorse finanziare ac‐
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cumulate secondo una culturale im‐
prenditoriale.
L’effetto di rete e la governance del fe‐
nomeno: l’esclusione riduce l’efficacia
Abbiamo quindi nella sharing economy
una crescente rete di attori che non è
facile categorizzare perché al tempo
stesso consumatori e fornitori di servi‐
zi, che creano nuove imprese in cui pe‐
rò spiccano colossi finanziari e indu‐
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striali molto influenti e imprenditori,
più o meno idealisti, che offrono piat‐
taforme in grado di generare alti nu‐
meri di contatti. A caratterizzare que‐
sta rete si aggiunga il ruolo di chi è al
contempo parte della sharing eco‐
nomy che dell’economia tradizionale.
Una prima osservazione e, forse, un
punto da cui partire, è che una gover‐
nance efficace di questa rete di attori
risiede nella comune consapevolezza
che nessuna parte può essere esclusa
senza ridurre al contempo la rilevanza
della rete stessa.
Come e perché dovrebbe essere facili‐
tata l'innovazione?
L'innovazione è un vantaggio se i be‐
nefici prodotti sono inclusivi del resto
della società. Questo può accadere se
l'innovazione incorpora in sé la capaci‐
tà di essere sostenibile e se i costi della
sua introduzione vengono sperimenta‐
ti e i suoi benefici resi evidenti.
L'apertura delle istituzioni a nuove i‐
stanze ed interessi è un aspetto molto
importante per il successo delle inno‐
vazioni. Ne sono, anzi, il prerequisito.
La grande opportunità di crescita
nell’economia di oggi risiede nelle cre‐
azione di valore che deriva dall’uso
sempre più sofisticato di beni intangi‐
bili difficilmente valutabili quali algorit‐
mi, informazioni, programmi software,
grandi banche dati, brevetti, copy‐
right, l’adozione di grandi modelli di
business, capacità organizzative, capi‐

RELOADER Magazine - Gli Speciali, Gennaio 2016

continuare a rimanere quella che è no‐
nostante il fatto che il valore generato
dalle innovazioni possa liberare risorse
a tutto vantaggio di una grande schie‐
ra di cittadini‐consumatori?
Criticità e proposte
La sharing economy in Italia coinvolge
una serie di attori a più livelli. Le moda‐
lità in cui nuove piattaforme, servizi
rientranti nell’economia dell’accesso e
della condivisione, si presentano sul
mercato richiamano quelle che sono le

joutnaldunet.com

tale sociale, conoscenza abilità e reti
strategiche.
Si calcola che nei paesi più avanzati il
contributo all’economia reali in termini
di Pil dei beni intangibili sia il doppio
rispetto a quello dei beni fisici.
Tuttavia, la difficoltà nell’apprezzare il
valore di questi beni rende molto spes‐
so difficile per le istituzioni, siano esse
politiche o finanziarie, sostenere quel‐
le che sembrano imprese rischiose
senza un ritorno di profitto o elettora‐
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le. Come giustificare una tale continua‐
ta protezione se le situazioni di conte‐
sto cambiano? Come può una qualun‐
que istituzione aperta alle istanze dei
propri cittadini ignorare che il rappor‐
to tra costi e benefici di proteggere u‐
na certa categoria o industria possa

problematiche più generali che afflig‐
gono l’ecosistema delle start‐up inno‐
vative. In particolare, si tratta di limita‐
zioni che riguardano: la tassazione del‐
le nuove imprese; i vincoli burocratici
alla imprese; la capacità del sistema
educativo universitario nel formare
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personale preparato nel settore ICT; la
difficoltà nel reperire credito presso gli
istituti finanziari.
Gli investimenti in capitale di rischio o
venture capital, in particolare, sono
decisamente inferiori rispetto ad altri
paesi europei. Per esempio, sebbene
l’Italia sia seconda solo al Regno Unito
per percentuale di PMI innovative, in‐
veste nel settore del venture capital
solo lo 0,002% del PIL, rispetto a una
media europea dello 0,024%.
Non vi è, inoltre, una cultura imprendi‐
toriale pronta ad accettare il rischio di
iniziare una startup. In questo senso,
la frammentazione della regolamenta‐
zione e delle modalità di finanziamen‐
to a livello regionale non permettono
un adeguato utilizzo delle risorse finan‐
ziarie già scarse.
Manca un luogo dove concentrare le
esperienze d’innovazione che riesca
ad attirare i migliori talenti, investito‐
ri italiani ed esteri secondo le migliori
pratiche internazionali.
Alcune idee e proposte da sviluppare
per affrontare tali limitazione, in parti‐
colare, comprendono:
la semplificazione degli oneri buro‐
cratici, amministrativi e fiscali, au‐
mento della certezza del diritto, veri
ostacoli all’attrattività di investimen‐

ti esteri, attraverso l’introduzione di
aree per l’innovazione;
semplificazione normativa, sia a li‐
vello nazionale sia sovra‐nazionale,
sul tema della sharing economy, fa‐
cilitando l’effettività della norma al
fine di aumentare il clima di traspa‐
renza e fiducia essenziali al prospe‐
rare di modelli di economie collabo‐
rative;
creazione di partnership tra pubbli‐
co e privato in particolare con il set‐
tore della ricerca e dell’università
secondo le migliori pratiche nazio‐
nali ed internazionali per concentra‐
re l’utilizzo delle risorse su alcune
tematiche chiave per lo sviluppo;
facilitare l’aggregazione delle Picco‐
le e Medie Imprese anche in vista di
processi di open innovation e di dif‐
fusione di modelli collaborativi;
assicurare che il sistema educativo e
universitario, assieme alle realtà im‐
prenditoriali e la pubblica ammini‐
strazione puntino a fornire sia una
formazione adeguata agli scenari
lavorativi sia una formazione conti‐
nua ai professionisti ed ai dipen‐
denti per estendere la cultura
dell’imprenditorialità e generare
uno scambio e una comprensione
di scenari in continuo mutamento.

Questo articolo è un estratto del paper di Competere “Innovazione
e governance ai tempi della sharing economy. Opportunità e proposte per Milano 2016.” (link: http://bit.ly/1SmFV0q )

