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Clima e Africa: riflessioni 
sulla Newsletter di gennaio   
di Valerio Recagno, Membro del CTS di 
RELOADER 
 
Cara Redazione, 
Vi scrivo per comunicarvi alcune 
riflessioni personali su un paio di 
articoli pubblicati nel numero 29 della 
nostra Newsletter. 
Ho letto con attenzione l’articolo del 
professor Vacca, estratto da una sua 
memoria apparsa sul Sole 24 Ore del 
giugno 2008.  
Con la capacità divulgativa che lo 
distingue, il professore ci mette a 
conoscenza di alcuni fatti che 
smontano, in modo tanto semplice 
quanto inequivocabile, la teoria in base 
alla quale il riscaldamento del pianeta 
esiste ed è molto probabilmente 
antropogenico, teoria alla quale tanti, 
me compreso, hanno prestato fede.  

Segue a pag. 2 
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La questione dell’inquinamento è 
divenuta talmente popolare che l’e-
cologia è diventata perfino un parti-
to. Poco male, ma che i provvedi-
menti presi sull’onda del terrorismo 
psicologico suscitato abbiano un 
senso comune ed abbiano prodotto 
risultati apprezzabili è da tutto da 
vedere. I luoghi comuni si sprecano 
e la massificazione mediatica, spes-
so frutto di manipolazioni da parte 
dei grandi gruppi industriali, inte-
ressati a nuovi spazi ed a nuovi pro-
dotti, ha fatto il resto. Lo sciagurato 
referendum nucleare ci ha distan-
ziato di mezzo secolo, almeno, dalla 
tecnologia industriale del settore. 
Ha giovato solo ai mestatori di ani-
me ed ai produttori di quei ridicoli 
cartelli stradali che all’entrata di 
parecchi Comuni avvisano che il 
Comune è “denuclearizzato”, il che 

fa ridere, ma ridere amaro. Perché i 
Comuni non mettono invece cartelli 
con la scritta “Comune provvisto 
d’impianti di depurazione e di riciclo 
dei rifiuti”? Non se ne trova nem-
meno uno. Le marmitte catalitiche 
hanno arricchito i loro produttori ed 
impoverito gli utenti automobilistici, 
costretti a rottamare le loro vetture, 
a beneficio degli industriali automo-
bilistici, o ad acquistare apparati di 
dubbia efficacia. L’Unione europea 
ogni anno rende più severe le pro-
prie regole, costringendo industrie 
ed utenti a continui arrangiamenti 
od a continui acquisti, quando tutti 
sanno che le misure anti inquina-
mento prescritte funzionano solo se 
si raggiungono gli 80/100 km di 
andatura, il che nelle arre urbane 
praticamente è impossibile.  

… Sostenibilità insostenibile… Sostenibilità insostenibile… Sostenibilità insostenibile   
di Stelio W. Venceslai 
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Il Ministero dell’Ambiente vara “SISTRI”, accolto da 
dubbi, perplessità e critiche 
Il 13 gennaio 2010, con il DM del 17 dicembre 2009, è nato SISTRI. Il 
Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti è stato varato dal Ministero 
dell’Ambiente con l’obiettivo di informatizzare l’intera filiera dei rifiuti speciali 
a livello nazionale, con particolare attenzione a quelli urbani della Campania.  

segue a pag. 3 

Clima e Sviluppo sostenibile in Africa:Clima e Sviluppo sostenibile in Africa:Clima e Sviluppo sostenibile in Africa:   
opinioni a confrontoopinioni a confrontoopinioni a confronto   
Nell’ultimo numero abbiamo pubblicato un articolo di Roberto 
Vacca critico nei confronti dell’allarme ambientale e abbiamo 
riportato  la classifica FEEM Sustainability Index 2009.  

Questi due temi hanno stimolato un dibattito, non solo interno 
alla piattaforma RELOADER. Così insieme ad un commento di 
Valerio Recagno riportato di spalla, è giunto anche il pensiero 
di Stelio Venceslai, riconosciuto esperto di Cooperazione 
Economica Internazionale, che riportiamo di seguito. 

Vi invitiamo perciò a proseguire il dibattito, inviandoci i vostri 
pareri in merito che saranno riportati nel numero di Marzo. 

Un tram  
da non perdere ! 
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Non avendo elementi per confutare 

quanto riportato nell’articolo, ho 

concluso, con sollievo, di smetterla 

di preoccuparmi delle emissioni di 

CO2 nell’atmosfera perché tanto “il 

Pianeta non ha la febbre”, come 

scritto nel titolo, e comunque, se di 

riscaldamento si tratta, non dipen-

de da noi esseri umani. Poi ho ri-

flettuto ancora un poco ed ho pen-

sato che forse le notizie che ci por-

ta il professor Vacca non sono così 

buone: se le misure ipotizzate per 

raffreddare il pianeta sono come 

danze della pioggia rispetto all’at-

tuale ciclo di riscaldamento globale, 

mi pare ci sia poco da sorridere. Ci 

viene detto che noi, genere umano, 

non siamo colpevoli, ma non siamo 

nemmeno in grado di metterci una 

pezza. Ma se così stanno le cose, 

non sarà che dovremmo trovarci 

case un po’ più distanti dalla costa 

ed a qualche metro di altitudine e 

preparare i nostri figli ad un futuro 

nel quale saranno costretti a convi-

vere con fenomeni atmosferici 

sempre più intensi? Temo che la 

visione evocata nell’articolo sia an-

cor più cupa di quanto ci hanno 

propinato negli ultimi anni quei 

“catastrofisti” dell’IPCC, il Panel 

Intergovernativo sui Cambiamenti 

del Clima delle Nazioni Unite, altro 

che tranquillità. 

Anche l’articolo dedicato all’applica-

zione dell’indice di sostenibilità FE-

EM SI merita una seria riflessione. 

Con candore, l’autore pubblica una 

cartina nella quale si evidenzia che, 

oltre Cina ed India, anche l’Africa, 

con l’eccezione della Repubblica 

Sud Africana, presenta un modello 

di sviluppo non sostenibile. Nell’ar-

ticolo la questione è liquidata in tre 

parole, senza indicare soluzioni che 

paesi come la Francia o il Regno 

Unito, che stando allo studio pre-

sentano un indice di sostenibilità 

medio, possano suggerire a Gabon, 

Mali, Sudan, o Chad per accompa-

gnare una crescita che non impatti 

eccessivamente sull’ambiente. Il 

COP15 ci ha fatto vedere con chia-

rezza la centralità di questo conflit-

to, dato che i paesi in via di svilup-

po non vedono di buon occhio un 

atteggiamento del tipo: “ci dispiace 

per voi, fratelli africani, ma avete 

perso il treno in passato ed adesso 

non potete pensare di crescere co-

piando i nostri modelli, perché non 

sono sostenibili, il pianeta non li 

regge”. Ma nella memoria riportata 

sulla newsletter, il tema è lasciato 

cadere senza introdurre alcun ra-

gionamento. I temi toccati in questi 

due articoli sono in cima all’agenda 

di tutti i paesi del mondo, ed è 

quindi bene che siano stati citati. 

Reloader non dovrebbe però per-

mettersi di trattare questi argo-

menti in modo superficiale o espri-

mendo punti di vista in modo unila-

terale. Io non so dire se il riscalda-

mento del pianeta sia antropogeni-

co o no, ma vorrei veder adeguata-

mente riportate entrambe le teorie 

all’interno della Newsletter; vorrei 

veder aperto un dibattito per capire 

se e cosa possiamo fare per garan-

tirci un futuro migliore. Non ho la 

presunzione di suggerire politiche 

di crescita sostenibile ai paesi afri-

cani, ma insieme i membri di Relo-

ader potrebbero farlo, e mi farebbe 

piacere vedere che l’associazione si 

esprime in modo costruttivo su 

questi temi. Non dimentichiamoci 

che i fenomeni migratori ed alcune 

difficoltà interne al nostro paese 

passano anche per la capacità dei 

nostri politici di tracciare e promuo-

vere vie per lo sviluppo dei nostri 

vicini più sfortunati di noi. 

Sono convinto che Reloader abbia i 

mezzi culturali per candidarsi ad 

essere un tavolo al quale discutere 

questi temi con serietà e compe-

tenza, diventare l’agorà nella quale 

trovino spazio diverse voci, si colti-

vino idee avendo chiaro l’obiettivo 

di fornire risposte a quesiti di gran-

de importanza per noi e per le ge-

nerazioni a venire. 

Grazie per lo spazio e l’attenzione. 

Valerio Recagno,  
Membro del CTS di RELOADER 

Clima e Africa: riflessioni sulla Newsletter di Clima e Africa: riflessioni sulla Newsletter di Clima e Africa: riflessioni sulla Newsletter di 
gennaiogennaiogennaio      
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Quindi, l’inquinamento continua, a 
beneficio dei Comuni per le multe, 
dei produttori delle torrette di rile-
vazione dell’inquinamento, dei pro-
duttori degli apparati e delle auto-
mobili. L’utente paga, convinto d’a-
ver contribuito alla salvezza del pia-
neta. Ma non è così. 
Il cambio del sistema di trasmissio-
ne televisiva, con il passaggio dal 
sistema analogico a quello digitale e 
satellitare, di cui non c’era assoluta-
mente questo gran bisogno, ha co-
stretto a disfarsi dei televisori vec-
chi, acquistandone di nuovi, con 
beneficio enorme per i riciclatori dei 
vecchi apparati ed i produttori di 
apparati televisivi nuovi, oppure 
all’acquisto di decoder, che ha arric-
chito i loro produttori e messo in 
difficoltà milioni di famiglie, perché 
la configurazione deve essere fatta 
da esperti che non ci sono o da di-
lettanti da strapazzo, il tutto con 
generale irritazione e dispendio di 
soldi. Si dirà:” ... ma non era una 
spesa necessaria e, poi, non si può 
essere contrari all’innovazione”. E’ 
vero, ma in un Paese come il no-
stro, che è il trionfo degli anziani e 
dei single, incollati per ore davanti 
a programmi che non sono cambiati 
e che tendono al degrado dell’intel-
letto, è stata una difficoltà non da 
poco. Non si poteva affiancare gra-
dualmente il nuovo al vecchio siste-
ma? Tornando a questioni ecologi-
che più complesse, senza dubbio la 
deforestazione brasiliana o la deser-
tificazione africana, e non solo, rap-
presentano un vulnus importante 
sull’equilibrio planetario. Ma davve-
ro l’inquinamento delle auto, la de-
forestazione ed i fumi delle ciminie-
re distruggono l’ambiente e riduco-
no l’ozono? Qualche dubbio comin-
cia ad essere legittimo. Negli Usa, 
almeno da due secoli, esistono serie 
statistiche attendibili dei mutamenti 
climatici. Da questi dati emerge che 
la variazione degli stati climatici si 
sussegue senza una logica apparen-
te: estati calde ed inverni secchi 
oppure, al contrario, si sono alter-
nati nel tempo, e non sembra che, 
in un modo od in un altro, siano 
stati causati dalle attività umane. 
Sfuggono ancora, agli studiosi seri, 

le cause di questi cambiamenti. 
Forse in futuro sarà sta possibile 
stabilire causa ed effetto. Ma per 
ora non è così. 
Intendiamoci, 6 miliardi di abitanti 
sulla terra non sono uno scherzo e 
la moltiplicazione dei pani e dei pe-
sci comporta un incredibile incre-
mento di tutte le attività umane. Ma 
non è fermandole che salviamo il 
pianeta ed uccidiamo gli uomini. Gli 
accorgimenti per evitare dei rischi 
esistono, ma sono molto più globali 
ed impegnativi di quanto non si cre-
da. Ad esempio, esistono i tessuti 
ignifughi, le cravatte antimacchia, 
materiali da costruzione avanzati e 
tecnologicamente sicuri, contro il 
freddo, il caldo, i rumori, le radia-
zioni e così via. Ma non si cambia 
nulla perché l’industria è in genere 
retriva, perché l’innovazione costa, 
perché la balla delle nuove energie 
ha ottuso le menti e si continua a 
blaterare nel vuoto. Quando i Paesi 
del terzo e quarto mondo si sentono 
investiti di questo problema, e so-
prattutto quelli di nuova industria-
lizzazione, hanno ragione a respin-
gere gli argomenti occidentali, per-
ché se rischi ci sono vengono dal 
nostro e non dal loro nascente ap-

parato industriale. Siamo tutti sulla 
stessa barca, ma i più impegnati (o 
responsabili) siamo noi. E poi, le 
industrie che si sono installate in 
questi Paesi, in genere, sono pro-
prio occidentali, perché colà non 
vigono le restrizioni adottate in Oc-
cidente che impongono costi di pro-
duzione aggiuntivi. Il tema della 
sostenibilità è importante, ma spes-
so i futurologi sono smentiti dalla 

realtà. Che la Cina e l’India siano in 
pieno sviluppo non stupisce nessu-
no. Che l’Africa sia un buco nero è 
altrettanto vero e noto. In partico-
lare, dopo la decolonizzazione, i 
risultati ottenuti dalle oligarchie 
locali sono stati tragicamente delu-
denti. Si sono arricchite ed hanno 
impoverito i loro Paesi. Che fare? Si 
può continuare ad ignorare un con-
tinente come l’Africa che, tra l’altro, 
ci piomba addosso dal Mediterrane-
o? Certamente no, ma i guasti di 
pessime amministrazioni e la pover-
tà endemica di questi Paesi, specie 
sahariani, esigono risorse enormi, 
che non ci sono, e la disponibilità 
dei loro Governi ad accettare la pre-
senza dell’Occidente. Due condizioni 
pressoché impossibili. Alimentare 
un Piano Marshall per l’Africa, come 
sarebbe necessario, presuppone un 
aumento considerevole della tassa-
zione nei Paesi  occidentali, il che è 
improponibile per gli effetti politici 
negativi che ne deriverebbero sotto 
il profilo elettorale e perché non 
esiste un’amministrazione efficiente 
in loco che dovrebbe gestire queste 
risorse. L’accettazione di una mas-
siccia presenza occidentale urta 
contro l’orgoglio e la mentalità dei 
reggitori di questi Paesi. O si torna 
ad una forma di colonialismo onu-
siano, con tutte le complesse con-
seguenze che possono derivarne, o 
si deve concludere che la resisten-
za, di tipo nazionalista o, magari 
tribale, se non addirittura religiosa, 
sarà tale da frustare qualunque ten-
tativo.  Il nodo della sostenibilità è 
una questione fondamentale, so-
prattutto di tempi. Occorre una ra-
dicale revisione delle regole ma, 
soprattutto, delle mentalità di tutti. 

Prof. Stelio W. Venceslai 
Esperto di Cooperazione  

Economica Internazionale 

… Sostenibilità insostenibile… Sostenibilità insostenibile… Sostenibilità insostenibile   
di Stelio W. Venceslai 
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L’IPCC e LA SINDROME DEL PANINO L’IPCC e LA SINDROME DEL PANINO L’IPCC e LA SINDROME DEL PANINO    

Il riscaldamento del clima ci preoc-
cupa, già quando incappiamo in un 
forte temporale che in pochi minuti 
rovescia quantitativi di acqua che 
di norma venivano monitorati nell’-
arco di un mese; esclamiamo con 
sorpresa ed angoscia: “ormai an-
che alle nostre latitudini abbiamo 
fenomeni atmosferici di violenza 
tropicale”, per poi sospirare: “il 
riscaldamento provocato dal male-
detto effetto serra”! Poi i convegni, 
gli allarmi di organismi preposti 
allo studio delle variazioni del cli-
ma, gli annunci preoccupati di O-
bama, del Segretario generale del-
l’Onu, solo per citare i più noti. Ma 
parallelamente escono allo scoper-
to studiosi che ci fanno capire co-
me in realtà il problema del riscal-
damento globale e le relative allar-
manti previsioni sul nostro futuro 
sono in realtà frutto di manipola-
zioni ed omissioni. Lobby, in altre 
parole, concentrazione di interessi  
di gruppi industriali e politici che 
hanno tutto da guadagnare nel 
business “verde”.  
E noi in mezzo che non sappiamo 
più a chi dare i resti…. allora cer-
chiamo di capire almeno chi sono 
gli attori di questo vero e proprio 
war game che letteralmente ci so-
vrasta. 
Il principale imputato di ingiustifi-
cato  a l larmismo è l ’ IPCC 
(Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change), istituito nel 1988 
dalla World Meteorological Organi-
zation (WMO) e dallo United Na-
tions Environment Programme 
(UNEP), allo scopo di fornire ai de-
cisori politici una valutazione della 
letteratura tecnico-scientifica e 
socio-economica disponibile in ma-
teria di cambiamenti climatici, im-
patti, adattamento, mitigazione. 
L’attività principale dell’IPCC consi-
ste nel produrre periodicamente 
Rapporti di Valutazione scientifica 
sullo stato delle conoscenze nel 
campo del clima e dei cambiamenti 
climatici (Assessment Reports). 
Secondo l’IPCC, la temperatura 
superficiale globale del pianeta 
sarebbe aumentata di 0,74 ± 
0,18 °C durante gli ultimi 100 an-

ni, fino al 2005. 
L'IPCC ha inoltre concluso nei suoi 
'studi di attribuzione’ delle cause 
(peso di ciascun contributo, antro-
pico e naturale) che «la maggior 
parte dell'incremento osservato 
delle temperature medie globali a 
partire dalla metà del XX secolo è 
molto probabilmente da attribuire 
all'incremento osservato delle con-
centrazioni di gas serra antropoge-
nico attraverso un aumento dell'ef-
fetto serra. 
Queste conclusioni sono state sup-
portate da almeno 30 associazioni 
e accademie scientifiche, tra cui 
tutte le accademie nazionali della 
scienza dei paesi del G8. Attual-
mente il dibattito è comunque an-
cora aperto all'interno della comu-
nità scientifica dove diversi scien-
ziati si sono opposti a questa inter-
pretazione dei dati climatici attual-
mente disponibili, affermando che 
l’IPCC avrebbe manipolato o peg-
gio omesso dati e rilevazioni che 
confuterebbero tali conclusioni. 
Anche sul “che fare” per contrasta-
re il global warming la polemica è 
particolarmente accesa: limitare le 
emissioni costa molto, ma ha un 
beneficio minimo, perché il riscal-
damento dipende dallo stock di 
CO2 accumulato in atmosfera, non 
dal flusso annuale. Una scuola di 
economisti ritiene che la soluzione 
migliore, per ridurre le emissioni 
senza danneggiare la crescita eco-
nomica, sia una carbon tax il cui 

gettito sia utilizzato per ridurre 
altre imposte più distorsive, in mo-
do da contenere la pressione fisca-
le. Secondo altri economisti, politi-
che troppo ambiziose, come quella 
definita “politica di Al Gore”, po-
trebbero avere impatti devastanti: 
il costo netto cumulato potrebbe 
arrivare a ventunomila miliardi di 
dollari (“A Question of Balance”, 
Yale University Press).  
Viceversa, il “business as usual” 
(cioè “non far nulla”) ha un costo 
ambientale superiore, ma non di 
molto, rispetto all’impatto econo-
mico della “politica ottima” con la 
differenza che l’uno è incerto, l’al-
tra ha costi economici certi nell’im-
mediato e benefici ambientali in-
certi nel futuro. Fare di più non è 
la stessa cosa che fare meglio. In-
fine ha sempre più credito l’opinio-
ne che il riscaldamento globale 
“sarà probabilmente una delle più 
grandi fonti di rendite economiche” 
della storia. 
Nessuno però ci dice realmente 
quale sarà il prezzo che comunque 
ognuno di noi dovrà pagare in ter-
mini non solo o non tanto di costi 
economici ma di “qualità” della 
vita, qualsivoglia sia la scelta che 
risulterà vincente. Ecco, non stare 
sempre in mezzo, non avere sem-
pre la sgradevole sensazione di 
rappresentare il gustoso ripieno del 
sandwich. Qualche cosa di inquie-
tante nel clima di certo c’è, vivia-
mo nello smog giornaliero, lo ve-
diamo lo respiriamo! Beh, chiedia-
mo lealtà e chiarezza, non guerre 
tra armate del pro e del contro: e 
si faccia quel che si deve fare. 

Daniele Ruggeri Laderchi 
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Q ual è la differenza tra guida-
re un fuoristrada Hummer dallo 
smodato consumo di benzina e 
ordinare un sushi di tonno rosso 
in un ristorante?  
La risposta esatta è: nessuna, 
entrambe le azioni sono deva-
stanti dal punto di vista ecologi-
co. Duro da ammettere ma, se-
condo Daniel Pauly, scienziato e 
docente al Fisheries Center della 
University of British Columbia, è 
proprio così.  
“I pesci, afferma Pauly, sono in 
grave pericolo e se lo sono loro, 
lo siamo anche noi”.  
Secondo uno studio della rivista 
Science, in mezzo secolo siamo 
riusciti a ridurre del 90% la popo-
lazione di tutti i grandi pesci pre-
feriti dal mercato e, se le catture 
continueranno a questo ritmo, 
entro il 2048, tutte le specie itti-
che commerciali subiranno un 
«collasso» generale. 
Boris Worm, biologo dell’Universi-
tà di Kiel in Germania, rincara la 
dose sostenendo che l’impatto 
della riduzione della fauna marina 
sull’ecosistema degli oceani è 
stato del tutto sottovalutato.  
Fenomeni come l’esplosione della 
popolazione di meduse e le alghe 
morte in molte zone costiere del 
mondo sono la diretta conse-
guenza della sparizione dei pre-
datori dall’ecosistema marino, e 
la dinamica è aggravata dal pro-
gressivo riscaldamento dei mari. 
Se per l’Occidente ricco e affluen-
te la fine dei pesci può sembrare 
una semplice disgrazia culinaria, 
per i Paesi emergenti, soprattutto 

nelle regioni più povere dell’Africa 
e dell’Asia, il pesce è la principale 
risorsa di proteine e una fonte di 
reddito per centinaia di milioni di 
persone, piccoli pescatori e riven-
ditori. L’Aquacalypse non è inevi-
tabile. La buona notizia è che non 
è troppo tardi per scongiurarla, a 
condizione che i governi si mobili-
tino.  
Ma quello necessario è un tipo 
d’intervento sofisticato e corag-
gioso, ben oltre l’imposizione di 
quote annuali, che comunque 
andrebbero strutturate in modo 
nuovo per esempio distribuendo 
accessi privilegiati a un numero 
limitato di pescatori. Né basta 
una pur necessaria campagna di 
educazione dei consumatori, per 
incoraggiare prudenza e saggez-
za di scelte. Illusoria è anche la 
promessa dell’acquacoltura, che 
secondo alcune statistiche forni-
rebbe oggi già il 40% del pesce 
consumato nel mondo. Intanto 
perché non c’è nessuna affidabili-
tà sulle statistiche fornite alla 
FAO dalla Cina, che produrrebbe 
già quasi il 70% del totale. Ma 
soprattutto perché, fuori dalla 
Repubblica Popolare, il settore 

produce principalmente pesci car-
nivori, come il salmone, nutriti 
cioè con oli e macinati di aringhe, 
sgombri e sardine:  
«Ci vogliono quasi 2 chili di pesci 
piccoli per produrre mezzo chilo 
di uno grande — spiega Pauly — 
è come rubare a Pietro per paga-
re Paolo.  
In Occidente l’acqua coltura è un 
lusso, dal punto di vista della so-
stenibilità globale». In realtà, 
aggiunge lo studioso, il punto 
centrale è scoraggiare il comples-
so industriale della pesca, ridu-
cendo i sussidi: «Questo consen-
tirebbe alla popolazione it-tica di 
ricostruirsi, mentre i miliardi ri-
sparmiati potrebbero essere inve-
stiti nella ricerca per gestire me-
glio gli stock».  
Di più, «tocca ai governi dividere 
in zone l’ambiente marino, identi-
ficando le aree dove la pesca è 
tollerata e altre dove non lo è». 
Tutti i Paesi marittimi possono 
regolare i tratti fino a 200 miglia 
dalla loro costa, in base al Tratta-
to del Mare dell’ONU: si tratte-
rebbe quindi di creare un network 
planetario di riserve marine. Più 
facile a dirsi. «L’obiettivo minimo 
è ridurre del 50% la mortalità, 
per evitare l’ulteriore declino di 
specie a rischio», spiega Ransom 
Myers, biologo marino alla Dal-
housie University in Canada.  

Art. tratto dal Corriere.it,  
di Paolo Valentino  

CLIMACLIMACLIMA   

“Entro il 2048 quasi estinti i grandi pesci” “Entro il 2048 quasi estinti i grandi pesci” “Entro il 2048 quasi estinti i grandi pesci”    
Dal punto di vista ecologico guidare un fuoristrada Hummer e 
ordinare un sushi di tonno rosso in un ristorante sono altrettanto 
devastanti  
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Dalle passerelle alle discariche. Un 
workshop di ricerca e studio che si 
svolgerà sia in Africa sia in Italia per 
il possibile riciclo di materiali. 
Un nuovo progetto che nasce dalla 
collaborazione tra Itc, Intemational 
Trade Centre (agenzia del Wto e 
delle Nazioni Unite per la crescita 
commerciale di paesi in via di svilup-
po) e Carmina Campus, marchio di 
moda nato da un'idea di Ilaria Ven-
turini Fendi, che realizza borse, ac-
cessori, mobili utilizzando materiali 
di riuso e di riciclo. Il riciclo e il riuso 
sono una pratica comune in tante 
realtà africane, portata quasi agli 
estremi per sopravvivere in un am-
biente difficilissimo. Chiude la ker-
messe di moda targata Altaroma, 
ma già si guarda al futuro, quindi. 
Così la fondatrice di Cammina 
Campus si recherà, nei prossimi me-
si, nelle discariche per individuare i 
materiali da poter riciclare e riutiliz-

zare per le sue creazioni che saran-
no realizzate dalle popolazioni locali. 
Oltre due milioni di persone, infatti, 
vivono negli slum sorti a poca di-
stanza da queste discariche, stipate 
in baracche senza elettricità ne si-
stema fognario, sfamandosi e man-
tenendosi con quello che trovano tra 
i mucchi di rifiuti. L'obiettivo è dimo-
strare ancora una volta, come già 
fatto con le borse di Cammina 
Campus vendute nei più esclusivi 
negozi delle capitali di tutto il mon-
do, che anche i materiali più umili, 
visti con occhi diversi e trasformati 
dalle mani di abili artigiani, possono 
diventare oggetti preziosi, esclusivi 
e di qualità. Bilancio positivo per la 
manifestazione che nonostante la 
crisi del settore chiude in positivo. 
Solo nei primi mesi del 2009 l'export 
del comparto moda romano ha subi-
to una flessione di oltre 40%, Alta-
roma ha voluto favorire la sforzo di 
tutti gli stilisti del calendario, ridu-
cendo l'importo già minimo del con-
tributo ai costi d'allestimento, fino 
ad annullarlo per le maison storiche, 
con oltre trent'anni di attività. Nono-
stante il momento critico, l'apporto 
degli sponsor privati è aumentato 
del 30% rispetto all'anno preceden-
te. «Ho immaginato Altaroma come 
un evento-contenitore ispirato da 
valori fondanti: etica, cultura, con-

temporaneità e tradizione» dice Ni-
coletta Fiorucci, presidente di Altaro-
ma, al termine della kermesse. Ethi-
cal fashion, Fashion on Paper e 
“Who is on Next?”, sostenuti dalle 
collezioni dei grandi maestri dell'alta 
moda italiana, sono la concretizza-
zione di questa mia aspirazione. So-
no grata alla struttura e al CdA di 
Altaroma per il lavoro di squadra».  
A concludere l’evento il charity din-
ner per sostenere la ricerca scientifi-
ca: presenti il Sindaco di Roma Ale-
manno e il Presidente della Provincia 
di Roma Zingaretti. 
Gli oggetti battuti all'asta, tra abiti e 
accessori, sono stati creati per l'oc-
casione dagli stilisti della tradizione 
e dai giovani talenti che hanno par-
tecipano alla kermesse, tra i quali: 
Fausto Sarli, Lorenzo Riva, Renato 
Balestra, Gattinoni, Carta e Costura, 
Silvio Betterelli, Nino Lettieri, Rami 
Al Ali, Tony Ward, Gianni Calignano, 
Abed MahFuoz, Camillo Bona, Marel-
la Ferrera, Belstaff e Bulgari. Tra gli 
ospiti invitati: Cristina Chiabotto, il 
presidente della A.S. Roma Rosella 
Sensi e l'allenatore Claudio Ranieri, 
Fabio Fulco, Fausto Sarli con Barba-
ra Bouchet, Nino Lettieri con Arianna 
Marchetti e dalla fiction “Distretto di 
Polizia”: Giulia Bevilacqua e Simone 
Corrente, Ramona Badescu. 

tratto da “Libero” del 3.2.2010 

Si è chiusa il 2 febbraio scorso Altaroma la kermesse di Moda 

La moda del futuro si farà in discaricaLa moda del futuro si farà in discaricaLa moda del futuro si farà in discarica   
Le Nazioni unite coinvolte nel progetto per il riciclo e il 
riuso dei rifiuti vicini alle baracche africane 

Froot, l'eco pc con tastiera e schermo virtualeFroot, l'eco pc con tastiera e schermo virtualeFroot, l'eco pc con tastiera e schermo virtuale   
 
All'interno di un contesto dedicato all'eco-sostenibilità e all'eco-design organizzato dalla Dell 
è stato presentato un interessantissimo concept di un pc che se commercializzato potrebbe 
davvero dare una mano nella lotta ai rifiuti elettronici (RAEE). Si tratta di Froot, disegnato 
dalla giovane designer messicana Paulina Carlos che nell'assenza fisica di tastiera e schermo 
ha la sua principale particolarità. 
Froot, infatti, proietta - mediante due canale distinti - la visualizzazione virtuale di schermo 
e tastiera su due superfici perpendicolari tra loro. Simulando, quindi, un vero e proprio per-
sonal computer. Il funzionamento avviene, ovviamente, attraverso la funzione del touch 
screen e, visto che il tutto è appunto a portata di tocco, non è previsto (in quanto inutile) 
alcun mouse. In passato già erano stati sperimentati apparecchi simili, ad esempio il Light 
Touch presentato proprio pochi giorni fa al CES 2010, ma l'evidente limite di questo prodotto 
stava proprio nel fatto di proiettare il tutto su un'unica superficie, rendendo la sua funzionalità poco intuitiva e immedia-
ta. In termini pratici, Froot altro non è che una piccola struttura da un'estetica veramente affascinante e dalle più diver-
se colorazioni. Il tutto, logicamente, fatto in materiale biodegradabile, riciclato e per nulla dannoso all'ambiente. Il case 
colorato è infatti realizzato in polimeri a base di amido biodegradabile. E' organizzato in tre sezioni: quella più a sinistra 
contiene l'elettronica con le porte di espansione, quella centrale i due proiettori, mentre quella più a destra alloggia il 
drive DVD di tipo slot-in. 
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Il Ministero dell’Ambiente vara “SISTRI”, accolto da Il Ministero dell’Ambiente vara “SISTRI”, accolto da Il Ministero dell’Ambiente vara “SISTRI”, accolto da 
dubbi, perplessità e critichedubbi, perplessità e critichedubbi, perplessità e critiche   

Con il SISTRI il Ministero si pone 

l’obiettivo di coniugare ambiente, 

efficienza e legalità. 

Secondo quanto affermato dal Mi-

nistro Stefania Prestigiacomo, il 

tema della gestione dei rifiuti ha 

assunto una rilevanza sempre 

maggiore, che riguarda non solo la 

tutela dell’ambiente ma anche la 

difesa della legalità. Questo vale in 

special modo per i rifiuti pericolosi 

che sono spesso oggetto di lucrosi 

traffici da parte delle organizzazio-

ni criminali che causano gravi dan-

ni al territorio e possono mettere 

in pericolo la salute pubblica.  

D’ora in poi ogni rifiuto speciale 

potrà essere seguito in qualsiasi 

fase della filiera produttiva, senza 

possibilità di occultamento. Il Mini-

stro Prestigiacomo ha dichiarato: 

«Grazie al SISTRI, finalmente po-

tremo contare su un apparato di 

controllo adeguato, affidato al Co-

mando Carabinieri per la Tutela 

dell'Ambiente. Saranno, inoltre, 

sostituite procedure obsolete, inef-

ficienti e onerose e sarà possibile 

rispondere in maniera più efficace 

alle istanze sociali e ambientali. E 

soprattutto, con questo nuovo 

strumento, lo Stato può dare un 

ulteriore forte segnale nella lotta 

contro l’illegalità, confermando la 

scelta della tolleranza zero nei 

confronti dei crimini ambientali».  

«Il SISTRI - sostiene ancora il Mi-

nistro - inoltre potrà agevolare 

l’attività degli operatori del settore 

riducendo costi e passaggi buro-

cratici a tutto vantaggio della sicu-

rezza e della legalità, e senza gra-

vare sulla spesa della Pubblica 

Amministrazione, né su quella dei 

contribuenti. Le stesse modalità di 

accesso alla fase operativa, nono-

stante la sua complessità, sono 

state concepite per semplificare la 

vita agli utenti: nel periodo di av-

viamento in particolare, sarà mes-

sa a disposizione una vasta rete di 

supporti per informare, assistere e 

agevolare tutti coloro che ne sono 

interessati».  

La gestione del SISTRI è stata 

affidata al Comando Carabinieri 

per la tutela dell’Ambiente. La 

banca dati fornirà informazioni 

sulla produzione, movimentazione 

e gestione dei rifiuti, e consentirà 

di rispondere alle diverse richieste 

di informazioni previste dalla nor-

mativa comunitaria. 

Il SISTRI avrà un’interconnessione 

telematica con altre istituzioni, 

ovvero ISPRA, che fornirà i dati 

alle singole ARPA/APPA, l’Albo na-

zionale dei gestori ambientali, la 

Guardia Costiera e le imprese fer-

roviarie, quest’ultimi coinvolti per 

garantire la tracciabilità dei rifiuti 

speciali trasportati via mare e fer-

rovia.  

Il SISTRI sarà poi interconnesso, 

in base a quanto stabilito dall’art. 

14 bis della Legge 102/2009, con 

altri sistemi, in modo da creare un 

sistema-rete in grado di controlla-

re la movimentazione dei rifiuti, 

dalla produzione alla destinazione 

finale. 

Tra le principali novità c’è il pas-

saggio da un sistema cartaceo ad 

un sistema informatizzato per i 

soggetti obbligati ad iscriversi al 

SISTRI. Per meglio dire Mud, regi-

stri e formulari in carta non ci sa-

ranno più.  

Per quanto riguarda i destinatari, il 

sistema SISTRI obbliga all’iscrizio-

ne, entro 45 giorni dal 14 gennaio 

2010, di specifiche categorie di 

soggetti individuati dal DM del 17-

/12/2009: produttori iniziali di 

rifiuti pericolosi e non pericolosi, 

commercianti, intermediari e con-

sorzi per il recupero dei RAEE, tra-

sportatori professionali, operatori 

del trasporto intermodale, traspor-

tatori in conto proprio di rifiuti pe-

ricolosi, impianti di recupero e 

smaltimento. 

L’adesione al SISTRI prevede l’ac-

quisto e l’uso di 3 dispositivi elet-

tronici: 

un dispositivo USB che abilita 

la trasmissione dei dati in si-

curezza al sistema e la firma 

elettronica; 

il Black box (solo per i tra-

sportatori) deve essere instal-

lato su ciascun veicolo che 

trasporta i rifiuti ed ha la fun-

zione di monitorare il percorso 

effettuato dallo stesso; 

Apparati di videosorveglianza 

per monitorare l’ingresso e 

l’uscita degli automezzi dagli 

impianti di discarica e di trat-

tamento. 

segue 
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Il Ministero ha precisato che “il de-
creto legislativo di recepimento 
della Direttiva 2008/98/CE relativa 
ai rifiuti, di prossima emanazione, 
conterrà apposite sanzioni nei con-
fronti di tutti coloro che violano gli 
obblighi di registrazione e comuni-

cazione prevista dalla norma. Per 
quanto riguarda il versamento in 
ritardo del contributo l’utente rice-
verà in ritardo il/i dispositivo/i 
USB. A riguardo si precisa che a 
seguito dell’avvenuta comunicazio-
ne al SISTRI dell’effettuato paga-

mento dei contributi stessi, avverrà 
la personalizzazione dei dispositivi 
USB e di conseguenza l’utente ver-
rà contattato per prendere l’appun-
tamento per il successivo ritiro dei 
dispositivi stessi presso i siti di di-
stribuzione.” 

Secondo Francesco Viti, Vicepresidente CNA di Prato, l’effetto che il SISTRI avrà 
sulle PMI sarà “Troppo costoso e troppo farraginoso”. Infatti, il nuovo sistema di 
monitoraggio telematico per la gestione dei rifiuti che, nella sola provincia di Pra-
to, rischia di far cadere su circa 9.000 imprese già gravate dalla crisi, un’ulteriore 
“mannaia” di costi e di adempimenti. Il provvedimento entrato in vigore dal 14 
gennaio 2010, istituendo il sistema di tracciabilità dei rifiuti che sostituirà gra-
dualmente il registro di carico e scarico, il formulario di trasporto dei rifiuti ed il 
MUD, “obbligherà le piccole imprese a dotarsi in tempi troppo brevi di complessi 
supporti informatici per la gestire dei rifiuti. Non solo. I contributi annuali sono 

eccessivamente elevati, e a questi c’è da aggiungere il 
conseguente cumulo dei costi dell’intera filiera che ver-
rebbero scaricati, direttamente e indirettamente, sul 
produttore del rifiuto. Ci sono poi ulteriori costi dovuti 
alle fasi di registrazione, all’installazione delle black 
box, ai servizi di assistenza e manutenzione e alle atti-
vità relative al caricamento dei dati.  
In questo caso, continua Viti, « siamo di fronte all’en-
nesimo balzello per le tasche delle imprese che già 
pagano spesso cifre impressionanti per Tia e Raee.  
Certo, la CNA sostiene da sempre l’importanza di un 
sistema che favorisca una corretta e legale gestione 
dei rifiuti. La presenza di comportamenti illeciti in que-
sto settore danneggia, infatti, l’ambiente, e penalizza 
le aziende che operano correttamente sostenendo costi 
maggiori. Siamo quindi convinti che sia indispensabile 
garantire un più efficace controllo sulla gestione dei 
rifiuti in tutte le fasi della filiera. Sottolineiamo però 
che l’obiettivo di tale sistema dovrebbe anche essere 
quello di semplificare le procedure e ridurre i costi che 

le imprese sostengono, mentre con l’entrata in vigore del decreto del 17 dicem-
bre scorso si rischia di ottenere esattamente il risultato opposto”. Visto il percorso 
farraginoso la CNA è già a disposizione delle imprese che hanno necessità di in-
formazioni e di assistenza per intraprendere questo percorso obbligato.» 

Alcuni Alcuni Alcuni 
commenti commenti commenti 

a caldoa caldoa caldo   
da mondoecoblog.com 

Lavoro in una piccola azienda di smaltimento rifiuti, e non 
sono affatto allarmato come voi dall’entrata in vigore di 
SISTRI, ho effettuato l’iscrizione online in 10 minuti, iscri-
vendo produttore, trasportatore, d15, d9, intermediario, 
l’operazione e semplicissima. i costi sono di circa € 2300  
all’anno, ma considerando che non dovrò più stampare 
formulari ne registri ne perdere mesi dietro al MUD l’ef-
fettivo peso economico si riduce. Inoltre la tracciabilità 
del rifiuto arriverà abbastanza efficacemente dal produt-
tore fino al trattamento, evitando che i d15 facciano con-
fusione. Questo è il principio di un processo di moderniz-
zazione che non spaventa affatto chi lavora alla luce del 
sole, come tutti noi.  

Emanuele 

“Il Sistri è poco efficace e troppo oneroso. Non a caso il settore è in allarme e non certo per timore di lasciar venire alla 
luce irregolarità, quanto per gli alti costi che esso comporta, senza il vantaggio di avere realmente arginato il fenomeno 
delle ecomafie“. Questo è il parere di Claudio Rispoli, chimico ed esperto di gestione rifiuti, opera da 23 anni nel setto-
re (in particolare in quello dei rifiuti pericolosi) ed è a diretto contatto con gli operatori i quali, racconta all’ADN KRO-
NOS, sono “molto preoccupati” per una serie di aspetti relativi al nuovo sistema informatico di controllo della tracciabili-
tà dei rifiuti. “Le criticità sono molte.” - sostiene ancora Rispoli - “Al di là delle valutazioni di merito sul disegno com-
plessivo, resta il fatto che chi vuole continuare a smaltire illegalmente i rifiuti potrà continuare a farlo perché ovviamen-
te non si iscriverà al Sistri. Ecco, quindi, perché tale sistema è di fatto un’arma spuntata contro le ecomafie”. Per quan-
to riguarda i costi: “Per le aziende che gestiscono rifiuti i costi saliranno e questo in un momento di crisi economica co-
me quello attuale non è certo un fattore irrilevante. Tali incrementi di costi potrebbero, in alcuni casi, essere causa di 
diminuzione di organici o, per i trasportatori, di vendita di veicoli. Lungo la catena gli oneri ci sono per tutti: produttori, 
trasportatori e destinatari finali. Quanto ai primi esistono migliaia di piccole aziende che producono rifiuti e che non 
hanno né la capacità informatica, né le disponibilità tecnologiche per mettere in atto il nuovo sistema (che richiede iscri-
zione e dotazione di chiavetta token Usb con i relativi costi). Senza contare che ci sono zone dove non c’e’ neppure la 
necessaria copertura Adsl”. Per i trasportatori, fa notare ancora Rispoli, “i costi sono anche più alti, visto che sono tenu-
ti a dotarsi di sistemi satellitari per consentire il controllo dell’automezzo durante il percorso”. 
E ancora: “C’è poi da dire che il nuovo sistema non fa chiarezza anche su altre questioni: il 50% dei rifiuti italiani, so-
prattutto quelli pericolosi, è destinato ad impianti di smaltimento finale all’estero (Francia, Germania, Austria). Come 
verrà gestito dal Sistri il tratto italiano percorso dai trasportatori stranieri? C’è dell’altro. Aprendo il sito del Sistri si leg-
ge che, in caso di gravi difficoltà applicative del sistema, un pronto intervento è garantito entro 72 ore, ma è un tempo 
infinito per chi è sul campo e sta caricando o scaricando rifiuti”. L’assistenza, insomma, “deve essere garantita in tempo 
reale”. 
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InchiestaInchiestaInchiesta   HIHIHI———TOXTOXTOX           di 

In totale, sono state prodotte 50 
schede di valutazione dei CdR in 
Italia a cui si aggiungono ulteriori 
dodici sopralluoghi in altre aree 
preposte, in teoria, alla raccolta dei 
rifiuti, ma dove non è stato possi-
bile compilare la scheda (il centro 
non esiste, oppure l'indirizzo è 
sbagliato). Lo stato di salute di 
questi centri risulta insufficiente  in 
quasi tutta la penisola, anche se 
nel settentrione le condizioni risul-
tano generalmente migliori di quel-
le riscontrate nelle aree centro me-
ridionali, sia da un punto di vista 
strutturale che gestionale.  
Oltre il 40 per cento dei centri visi-
tati da Greenpeace non rispetta 
assolutamente i requisiti di Legge, 
mentre un altro 40 per cento circa 
ha avuto una valutazione mediocre 
perché non è completamente con-
forme alla normativa. Solo il 20 
per cento dei CdR visitati ha otte-
nuto una valutazione positiva e fra 
questi tre centri su otto schedati in 
Lombardia, tre aree di raccolta su 
sei della Toscana, due su cinque in 

Sardegna, uno su dodici in Sicilia e 
un CdR su otto in Campania. Si 
nota anche una notevole differen-
ziazione a livello macro-regionale 
nel numero dei CdR.  
Le 8 Regioni del Nord, con la Lom-
bardia, Veneto e Emilia Romagna 
ai primi posti, contano addirittura 
2.172 aree di raccolta rifiuti,contro 
le 325 del Centro (che include 4 
Regioni) e le 302del Meridione d'I-
talia (che conta 6 Regioni). Sarde-
gna e Sicilia si trovano ancora con 
soli 62 e 32 centri di raccolta ri-
spettivamente. Questo significa 
che se nel Settentrione esiste un 
Centro di Raccolta ogni 12.500 
abitanti, scendendo lungo la peni-
sola si nota un aumento del nume-
ro di persone servite da una singo-
la aree di raccolta. Nel Centro si ha 
un CdR per ogni 36.000 persone, 
contro le 46.000 del Sud e le oltre 
71.000 delle isole.  
Per coloro che volessero una foto-
grafia immediata dei risultati del-
l’indagine GreenPeace, consigliamo 
di aprire il documento in PDF nell’-

area download di Reloader e di 
consultare la tabella di sintesi ri-
portata a pag.7. 
Nelle conclusioni l’indagine fa nota-
re come ad ogni consumatore si 
chieda di tutelare il proprio territo-
rio riducendo il rischio di inquina-
mento e adottando comportamenti 
responsabili, ma che ciò sia troppo 
spesso impossibile.  
Infatti  la consegna gratuita di una 
TV rotta ai Centri di Raccolta non è 
sempre fattibile, perché i centri 
sono difficili da raggiungere o addi-
rittura inesistenti, altre volte sono 
abbandonati, o in condizioni di ge-
stione pessima, tale da mettere a 
rischio il territorio che li ospita. 
Bene, le considerazioni finali di 
GreenPeace sono certamente forti 
e nette, ma possono essere un 
indubbio contributo ad  una discus-
sione che esca fuori dai soliti sche-
mi, a volte autoreferenziali, per 
farsi portatrice di una visione pos-
sibilmente aderente alla realtà 
quale essa è e non solo quale vor-
remmo che fosse. 

In questa edizione della Newsletter 
vogliamo informarvi della ricerca 
sui Centri di Raccolta RAEE condot-
ta da GreenPeace nel 2009 e che 
potete scaricare nella versione inte-
grale nell’area download del nostro 
sito.  
Sappiamo bene che a volte possia-
mo non concordare con i metodi e 
le finalità di GreenPeace , ma non 
si può disconoscere il suo contribu-
to per l’avvento di una società eco-
sostenibile oltre ad una riconoscibi-
le onestà intellettuale. D'altronde 

che il recupero ed il trattamento 
dei RAEE sia un tema di difficile 
approccio e gestione è ben noto a 
tutti coloro che si trovano ad af-
frontare questo problema, quindi è 
meglio discuterne senza censure 
utilizzando il più ampio spettro di 
contributi. 

L’indagine 
Greenpeace ha condotto una ricer-
ca sul campo presso i centri di rac-
colta dei rifiuti (CdR). Tra la fine 
del 2008 e l'inizio del 2009 i volon-
tari di Greenpeace di otto regioni 

(Lombardia, Veneto, Toscana, A-
bruzzo, Lazio, Campania, Sardegna 
e Sicilia) sono entrati in azione nei 
centri di raccolta di rifiuti per valu-
tare il loro “stato di salute” a di-
stanza di un anno circa dall'entrata 
in vigore del decreto che regola-
menta questi centri (D.M. 8 aprile 
2008).  
Per ciascuno dei CdR analizzati è 
stata redatta una scheda di valuta-
zione che tiene conto dei requisiti 
di tipo strutturale e gestionale det-
tati dal decreto stesso. 

Dove Lombardia, veneto, Abruzzo, Lazio, Campania, Sardegna e Sicilia  

Chi Greenpeace 

Quando Ottobre 2008  - Marzo 2009 

Cosa Valutazione dello “Stato di salute” dei Centri di Raccolta di rifiuti elettronici in Italia 

Risultati Su 50 schede di valutazione e altri dodici sopralluoghi effettuati da Greenpeace solo il 
20% dei Centri di Raccolta ha ottenuto un giudizio Positivo 

La ricerca di Greenpeace in pillole 
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? 

"Abolite l'elenco telefonico: costa 5 milioni di alberi l'anno" 
E’ partita negli Usa la campagna contro il librone degli abbonati e anche in Italia nascono i primi 
"abolizionisti".  

Elenchi telefonici? No, grazie.  

A chiederlo è il popolo di internet 

che, tramite una protesta verde, 

invita le compagnie di distribuzione 

a lasciare agli utenti la possibilità di 

scegliere se ricevere o meno gli 

elenchi.  
 

“Le compagnie di distribuzione  

consegnino il volume cartaceo  

solo a chi ne fa richiesta,  

bisogna sfruttare internet  

e favorire l'edizione on line”. 
 

Verrebbero così garantite le neces-

sità dei milioni di consumatori che 

ancora non usufruiscono del servi-

zio di elenco telefonico online e che 

continuerebbero a ricevere l'elenco 

cartaceo, e contemporaneamente 

verrebbe soddisfatta anche la ri-

chiesta di chi lo consulta on line 

ormai da anni.  

 

Quand'è l'ultima volta che ne avete 

consultato uno? Se avete bisogno 

di un numero di telefono cosa fate 

per procurarvelo?  
 

Per molti la risposta sarà internet.  
 

Ecco quindi che dagli Stati Uniti 

parte la campagna "Ban the Phone 

Book", ovvero "Aboliamo l'elenco". 

Prima con l'apertura di un sito 

(http://www. banthephonebook. 

org) e poi con un sondaggio. Per 

l'81% dei consumatori intervistati 

quella dell'opt-in è una soluzione 

giusta. Soprattutto a fronte dei dati 

diffusi dal sito: sarebbero 5 milioni 

gli alberi utilizzati ogni anno per la 

realizzazione delle "pagine bianche" 

americane e le operazioni di riciclo 

costerebbero ai contribuenti oltre 

17 milioni di dollari annui.  

Inoltre il 75% degli intervistati di-

chiara di non essere a conoscenza 

dell'impatto ambientale ed econo-

mico delle operazioni di stampa, 

recapito e riciclaggio dei volumi.  

In Italia le voci di protesta sono 

ancora poche e soprattutto meno 

organizzate. Un giro rapido della 

rete consente di scoprire che nel 

2008 è stata lanciata una petizione 

online rivolta al ministero delle 

Comunicazioni che ha reclutato 

appena 34 firmatari.  

"Perché non si trova il modo di 

chiedere chi vuole, e chi no, rice-

vere questi elenchi, riducendo così 

lo spreco di risorse?".  

Questo il testo della petizione.  

Più seguito è sicuramente il gruppo 

di Facebook "Eliminiamo gli elenchi 

cartacei per chi ha internet" dove, 

intorno al fondatore Stefano Belar-

dini, si sono riuniti un centinaio di 

interessati.  

Sui reali numeri di produzione e 

distribuzione degli elenchi in Italia 

è proprio la Seat Pagine Gialle, in 

qualità di editore di Pagine Bianche 

e Pagine Gialle, a fornire i dati ag-

giornati.  

Ogni anno vengono distribuite alle 

famiglie italiane 27,7 milioni di 

copie del volume Pagine Bianche e 

22,5 del volume Pagine Gialle, uti-

lizzando un totale di 45mila ton-

nellate di carta. Si tratta di carta 

speciale per elenchi, acquistata per 

il 45% in Finlandia, il 45% in Sve-

zia e il 10% in Canada. Sul totale il 

30% è carta riciclata e il 70% pro-

viene da foreste oggetto di piani di 

riforestazione.  

Dagli anni '70 è inoltre attivo un 

servizio di ritiro sul territorio italia-

no degli elenchi distribuiti nell'an-

no precedente.  

Secondo un’indagine di GfK Euri-

sko, a fronte dei milioni di volumi 

che Seat dichiara di distribuire ci 

sono i dati GfK Eurisko che gli ita-

liani che utilizzano gli elenchi car-

tacei sono un numero inferiore 

rispetto alle copie distribuite e che, 

inoltre, preferiscono la versione 

online o altri servizi.  

La consegna a pioggia, che spesso non raggiunge chi ne ha 
davvero bisogno, ma arriva nelle case di chi quegli enormi volumi 
non li scarterà neanche. 

I costi di produzione e consegna. 

Lo spreco di carta, acqua e carburante. 

Contro queste disfunzioni il movimento chiede la soluzione "opt-in": 
cioè lasciare all'utente la libertà di stabilire, a seconda dei casi, se il 
servizio sia più o meno utile.  
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Prodotti a km zero: Prodotti a km zero: Prodotti a km zero:    
la proposta di legge arriva alla Commissione Agricoltura 

Perché dovremmo imbandire le 
nostre tavole con frutta e verdura 
che arrivano da chissà dove, quan-
do invece è possibile consumare 
prodotti agricoli coltivati vicino ca-
sa e quindi molto più sicuri?  
Una bella domanda a cui cerca di 
dare una risposta concreta la pro-
posta di legge firmata da l parla-
mentare e ambientalista per eccel-
lenza, Ermete Realacci, dal 10 di-
cembre scorso all'esame della com-
missione Agricoltura di Montecito-
rio. 
Obiettivo principale del testo, unifi-
cato a un altro provvedimento sul-
l'argomento, è infatti la promozio-
ne della domanda e dell'offerta dei 
prodotti alimentari locali, i cosid-
detti "a chilometro zero" perché 
provenienti da filiera corta, cioè da 
aree di produzione che si trovano a 
una distanza massima di 70 km dal 
luogo del consumo. Insomma: chi 
produce e chi consuma devono tro-
varsi vicini, solo così possono esse-
re ridotti anche i costi energetici e 
ambientali provocati dal trasporto 
di alimenti provenienti da lunghe 
distanze. 
La filiera corta ci permette di cono-
scere le qualità del prodotto e di 
chi lo produce e ci dà la possibilità 
di acquistare a prezzi vantaggiosi, 
con una retribuzione equa per chi 
vende.  
Non solo. Consumare i prodotti a 
km 0 ci aiuta anche a salvaguarda-
re l'ambiente.  
L' abbattimento del CO2 passa an-
che per la tavola. Quanto ci costa 
in anidride carbonica trasportare i 
cibi da un capo all' altro del mon-
do?  
L'uva del Sud Africa: percorre 8 
mila chilometri prima di arrivare 
nel nostro piatto, pari a 4,4 chilo-
grammi di CO2 al chilo. E il filetto 
argentino? Con quasi dodicimila 
chilometri sulle spalle consuma 6,7 
chili di petrolio e rilascia quasi ven-
tuno chili di CO2.  
Forse pochi sanno che un pasto 
medio prima di arrivare sulla no-

stra tavola percorre oltre 1.900 
chilometri su camion, navi o aerei. 
Accorciare questa distanza utiliz-
zando prodotti di filiera corta signi-
fica ridurre considerevolmente le 
emissioni di gas nocivi, i numerosi 
passaggi di imballaggio e confezio-
namento, oltre a promuovere mo-
delli virtuosi ed ecocompatibili di 
agricoltura locale. Un bel vantaggio 
quindi, sia per noi consumatori che 
per l'ambiente. 
Ma le novità introdotte dal testo di 
Realacci non finiscono qui. Il prov-
vedimento vuole anche istituire un 
marchio di filiera denominato 
"Chilometro zero". Una specie di 
garanzia certificata che rappresen-
ta un riconoscimento formale della 
provenienza e della qualità dei pro-
dotti da utilizzare, sia sugli articoli 
alimentari che sui menù dei risto-
ranti. E ancora. A chi produrrà pro-
dotti a km 0 verrà inoltre assegna-
ta una corsia preferenziale nell'ag-
giudicazione di appalti pubblici del 
servizio di mensa e di ristorazione 
collettiva. 
Vale comunque la pena sottolinea-
re l'attenzione che gli italiani stan-

no già mostrando da tempo per ciò 
che mettono sulle tavole. Secondo 
alcuni dati della Coldiretti infatti 
quattro famiglie su dieci hanno ac-
quistato, almeno una volta nel cor-
so dell'anno, gli alimenti diretta-
mente in campagna. Una percen-
tuale destinata a salire ulterior-
mente appena la nuova normativa 
firmata da Realacci entrerà in vigo-
re. 
Anche le Regioni italiane si sono 
già mosse da qualche tempo su 
questo fronte, approvando leggi 
regionali a sostegno dei prodotti a 
km 0.  
A battere sul tempo gli altri enti 
territoriali è stato il Veneto, segui-
to, tra gli altri, dalla Calabria e dal 
Molise. Ci stanno lavorando invece 
la Toscana, la Lombardia. 
 
E allora, in attesa dell'approvazione 
della legge quadro nazionale, per la 
quale sarà necessario attendere i 
tempi tecnici dell'iter parlamentare, 
ricordiamoci - quando possibile - di 
fare la spesa direttamente dai pro-
duttori. Ne gioverà sia la nostra 
salute, che l'ambiente.  

Prodotti a Km OProdotti a Km O  
Incentivazione 

della rete locale a 

chilometri zero 

attraverso l’offerta 

di prodotti del 

territorio che non 

devono percorrere 

lunghe distanze 

prima di giungere 

in tavola 
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Dalla musica all’arredamento: riutilizziamo i barattoli di Dalla musica all’arredamento: riutilizziamo i barattoli di Dalla musica all’arredamento: riutilizziamo i barattoli di 
latta. Ecco alcune ideelatta. Ecco alcune ideelatta. Ecco alcune idee   

Riciclare imballaggi di latta d'acciaio 
e latta bianca, oltre a preservare 
risorse di prezioso materiale quali 
appunto l'acciaio e lo stagno, per-
mette di risparmiare il 60% del 
consumo d'energia e diminuire del 
30% l'inquinamento dell'aria rispet-
to al loro smaltimento ed alla nuova 
produzione. Prima di consegnare 
questi preziosi imballaggi al nuovo 
percorso che inizia dal cassonetto 
blu ecco alcune idee per tenerli an-
cora con voi recuperandoli a nuova 
vita.  
Di certo, il primo e primordiale ri-
chiamo quando ci si ritrova tra le 
mani un barattolo di latta vuoto, 
improvvisandoci provetti percussio-
nisti, è quello di suonarlo. In effetti, 
se avete dei bambini o se volete 
sbalordire amici e parenti cimen-
tandovi in un'inusuale session, con 
un po' di spago e due barattoli po-
trete dar vita, in pochi minuti, al 
vostro personalissimo djambee.  
Se la musica non fosse il vostro 
forte o se voleste semplicemente 
salvaguardare i rapporti di buon 
vicinato ecco allora altre idee, sem-

plici e sicuramente molto più silen-
ziose grazie alle quali potrete ab-
bellire, organizzare e decorare la 
vostra casa e/o gli ambienti esterni. 
Inutile suggerirvi l'idea dei porta-
matite o dei portagioie ottenuti da 
semplici barattoli di latta decorati 
con fantasia, invece creare una pa-
rete attrezzata per la cucina, per i 

giochi dei piccoli o perché no, per il 
vostro laboratorio fai-da-te? Niente 
di più facile! Tutto quello che vi oc-
corre sarà un pannello di legno, che 
farà da struttura portante, e, ovvia-

mente qualche barattolo: praticate 
su quest'ultimi uno o due fori e con 
l'ausilio di viti e dadi fissateli sim-
metricamente sul pannello. Per le 
decorazioni potrete optare per le 
superfici a nudo, carta colorata, 
ritagli di tessuto, decidervi per un 
po' più minuzioso decoupage o per-
ché no, lasciare intatte le etichette 
strizzando l'occhio alla pop-art. Il 
risultato, di sicuro effetto, lascerà a 
bocca aperta anche i designer più 
fantasiosi. Utilizzando la stessa tec-
nica, poi, con barattoli più grandi 
potrete sia creare deliziosi porta-
riviste o porta-tutto fissandone il 
fondo direttamente ad una delle 
pareti della vostra stanza sia, utiliz-
zando una parete esterna, dar vita 
a simpatici e coloratissimi portafiori 
come questi in foto. 

Romantici e personalizzabili sono 
invece i portacandele da esterni che 
possiamo ottenere facilmente con i 
barattoli di dimensioni più piccole. 
Con l'ausilio di un chiodo, un po' di 

forza e tanta delicatezza (per evita-
re che la latta si ammacchi) possia-
mo forarne la superficie seguendo il 
disegno che più ci piace; fatto ciò 
non ci resta che colorare, aggiunge-
re sul fondo un po' di sabbia in mo-
do da rendere più facile l'elimina-
zione di un'eventuale colata di cera, 
agg iungere  una  cande l i na 
e...goderci il risultato!  


