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Più di 150 delegati da 21 Paesi di Mediterraneo
e UE, tutte le parti contraenti la Convenzione
di Barcellona, si sono dati appuntamento ad
Atene, dal 9 al 12 di febbraio, per decidere sui
problemi chiave ambientali legati alle aree
marine e costiere della regione. Ospitato dal
governo greco, in questo incontro di 4 giorni
delle Nazioni Unite si è discusso di strategie
per tutto il bacino, tra le quali la Strategia Me‐
diterranea per lo Sviluppo Sostenibile 2016‐
2025, la strategia di medio termine per il Me‐
diterranean Action Plan (MAP) per i prossimi
6 anni, più altre azioni chiave nel campo
dell’offshore, inquinamento, biodiversità, ge‐
stione delle aree costiere e adattamento ai
cambiamenti climatici. Il piano d'azione per il
Mediterraneo (Map) è stato adottato nel 1975
dai Paesi mediterranei e dalla Comunità euro‐
pea, sotto l'egida del Programma mari regio‐
nali dell’ONU, per monitorare e proteggere
l'ambiente marino del Mediterraneo dalle mi‐
nacce di inquinamento, garantendo nel con‐
tempo lo sviluppo integrato delle risorse del
bacino naturale, sulla base della cooperazione
multilaterale. Nel 1976, i paesi del Mediterra‐
neo e la Comunità Europea hanno adottato la
Convenzione di Barcellona per la protezione
del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, co‐
me base giuridica per la cooperazione inter‐
nazionale nella protezione dell'ambiente me‐
diterraneo. L'incontro ad Atene, dunque,
coincide con il 40esimo anniversario del Piano
di azione per il Mediterraneo – Convenzione
di Barcellona. “Il prossimo biennio” ‐ ha afferma‐
to Gaetano Leone, coordinatore dell’Unep /
Map, “avrà un focus principale su due linee di

azione. Una è quella di sostenere i paesi nella
realizzazione dell’ambizioso programma di‐
scusso in questa COP, direttamente e tramite
partnership e collaborazioni più forti, l’altra è
di lavorare per un monitoraggio più rigoroso e
integrato e verso un maggiore sviluppo della
rendicontazione ambientale, in modo che si
possa essere in grado di valutare l’impatto del‐
la nostra azione nel Mediterraneo in modo si‐
stematico. Questo anche al fine di garantire
l’uso efficace ed efficiente delle nostre risorse
umane e finanziarie in futuro.” Da quanto si è
potuto leggere in questi giorni, oltre alle di‐
chiarazioni, moniti e messaggi, non appare
chiaro quali azioni concrete si intende intra‐
prendere per la salvaguardia del nostro mera‐
viglioso mare. Soprattutto quando si conside‐
ra che già nel 2010 l’Istituto di Ricerca France‐
se per l’Esplorazione del Mare (Ifremer) con‐
tava 250 milioni (pari a 500 tonnellate) di par‐
ticelle plastiche presenti nel Mediterraneo.
Senza contare che, secondo il recente report
“The New Plastics Economy: Rethinking the
future of plastics”, realizzato dal World Eco‐
nomic Forum, gli oceani oggi contengono ol‐
tre 165 milioni di tonnellate di plastica e, se non ci
saranno interventi efficaci contro l’inquinamento
marino entro il 2025, gli oceani conterranno
1,1 tonnellate di plastica ogni 3 tonnellate di
pesce, fino ad arrivare al sorpasso della plasti‐
ca sui pesci entro il 2050. Non sembra che vi
siano stati significativi miglioramenti nemme‐
no a livello globale. E’ sconfortante. Non resta
che aspettare qualche informazione e, si spe‐
ra, qualche azione in più.
Marina Melissari
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RAEE

COLLEGATO AMBIENTALE:
le opportunità per chi
opera nel settore Green
Vito la Forgia, Ambiente & Rifiuti
Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti
Con la Legge 28 Dicembre 2015 n.221, pubbli‐
cato sulla G.U. del 18/1/2016, arriva una ven‐
tata di novità che speriamo risollevino il mo‐
rale (e l’imprenditoria) dell’Italia nel corso
del 2016. In questo articolo non andremo ad
esaminare tutti gli articoli della norma, ma
faremo una breve carrellata di quelli che a
parere di chi scrive sono tra i più interessanti
e che aprono, finalmente, delle porte (dal
punto di vista del business) a chi opera nel
settore “Green”.
Riuscire a sfruttare incentivi, opportunità,
facilitazioni, come quelle previste in questa
norma, potrebbe dare una boccata di ossi‐
geno alle imprese italiane, ed aprire nuovi

orizzonti imprenditoriali. Iniziamo con
Articolo 13 inerente i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse o a biogas (il testo integrale
dell’articolo di legge potete trovarlo sulla Gazzetta Ufficiale):
“I sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse
non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono inseriti nell’elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas
ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti
rinnovabili”.
Come potete osservare si parla molto di

sottoprodotti, un “qualcosa” di cui molte im‐
prese italiane ignorano l’esistenza pur produ‐
cendone. Molto spesso la non conoscenza di
cosa sia un sottoprodotto fa si che questa so‐
stanza venga gestita come rifiuto quando inve‐
ce potrebbe portare introiti. Questa prima no‐
vità apre un ventaglio di opportunità non solo
agli impianti che saranno disponibili ad impie‐
gare questo materiale nei propri processi ma
anche per i produttori stessi di questi
“sottoprodotti”.
Pertanto, tutti coloro che producono sotto‐
prodotti derivanti dalla trasformazione di zuc‐
cheri attraverso la fermentazione dovrebbero
iniziare ad ampliare i propri orizzonti.
Articolo 23 ‐ Accordi di programma e incentivi per
l’acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo
o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal
disassemblaggio dei prodotti complessi.
1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali
attraverso il sostegno all’acquisto di prodotti derivanti da
materiali riciclati post consumo o dal recupero degli scarti
e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti

complessi, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di
programma: a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli
scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei
prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai
rifiuti; b) con enti pubblici; c) con soggetti pubblici o privati; d) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione
al riutilizzo e riciclaggio; e) con associazioni senza fini di
lucro, di promozione sociale nonché con imprese artigiane
e imprese individuali; f) con i soggetti incaricati di svolgere
le attività connesse all’applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore. 2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

a) l’erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali
post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti per i quali
devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel
rispetto del presente decreto e della normativa dell’Unione
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europea, e l’erogazione di incentivi in favore di attività
imprenditoriali di produzione e di preparazione dei materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti
e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di produzione e di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa
finalità per la quale erano stati concepiti.

L’articolo 23 non poteva essere riportato
integralmente essendo piuttosto lungo, ma
già questo primo input dovrebbe aver cattu‐
rato l’attenzione di quelle aziende che si oc‐
cupano proprio di riciclaggio, ricondiziona‐
mento di apparecchiature, riuso e simili.
Da appassionato di rifiuti elettrici ed elettro‐
nici, questa notizia non poteva passare inos‐
servata in quanto molto spesso proprio i ri‐
fiuti elettrici ed elettronici si prestano molto
bene per un “allungamento” della propria
vita utile. Non tutti siamo in grado di acqui‐
stare l’ultimo modello di un dispositivo elet‐
tronico, e molto spesso non ne avremmo
nemmeno bisogno. Gli impianti di ricondizio‐
namento RAEE esistono in Italia ma grazie
all’introduzione di incentivi e accordi di pro‐
gramma potranno fare molto di più.
Potremmo definire anche una stessa linea di
pensiero per quei centri di raccolta che pri‐
ma di far conferire i “rifiuti” ai propri cittadi‐
ni, verificano se possano ancora essere uti‐
lizzati. Quanti di noi infatti gettano via og‐
getti ancora perfettamente (o quasi) funzio‐
nanti solo perché ne hanno acquistato un
nuovo o non se ne servono più? Personal‐
mente ammiro quei centri di raccolta che
hanno introdotto questa nuova strada per
gli oggetti di cui i loro cittadini si disfano,
mettendoli magari a disposizione dei concit‐
tadini. Probabilmente non si alimenterà al‐
cun business, ma si darà la possibilità a chi
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ne ha bisogno di dotarsi di beni ancora fun‐
zionanti. Potremmo fare un discorso molto
simile sull’utilizzo di MPS (oggi End Of Wa‐
ste) all’interno dei cicli produttivi per la pro‐
duzione di nuovi beni. Molto spesso, la catti‐
va fama dei “rifiuti”, unita ad uno scarso in‐
centivo verso l’utilizzo di materie prime pro‐
venienti proprio del mondo del riciclaggio,
impediscono alle aziende italiane di utilizzar‐
le per la produzione di nuovi beni.
Se l’intervento del Ministero sarà tempesti‐
vo e ben calibrato, potremo assistere, molto
probabilmente, alla vera nascita della green
economy in Italia.
Articolo 30 - Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e
di metalli ferrosi e non ferrosi
1. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di
rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede
direttamente al loro trattamento, deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto
e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di
commercio o di intermediazione senza detenzione dei
rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico
o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.
E’ tempo di dire addio ai soggetti che senza
autorizzazioni ambientali raccoglievano,
“trattavano” e vendevano metalli ferrosi e
non ferrosi, ponendosi in concorrenza sleale
con chi di queste attività ne aveva fatto un
mestiere, con un carico di costi non indiffe‐
rente. Da questo momento in poi i produtto‐
ri di rifiuti metallici, siano essi ferrosi che non
ferrosi, dovranno affidarli direttamente ed
esclusivamente a soggetti autorizzati a farlo.
Ciò vuol dire che questi soggetti dovranno
essere in possesso di regolari autorizzazioni
al trasporto di rifiuti e di autorizzazioni am‐
bientali per il trattamento di questa specifica
tipologia di rifiuti. Ricordiamo che è obbligo
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del produttore sincerarsi, ancor prima che il
rifiuto si avvii verso l’impianto di recupero, che
tutti i soggetti coinvolti siano autorizzati.
Articolo 32 – Misure per incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio
Questo articolo è fin troppo dettagliato e rin‐
viamo la lettura agli addetti ai lavori. E’ suffi‐
ciente però dire che vengono introdotte delle
misure interessanti per incrementare la raccol‐
ta differenziata negli ambiti territoriali ottima‐
li. Come sempre nel nostro Paese, laddove la
cultura ed il buon senso non ci permettono di
giungere, sembra che si debba arrivare tramite
le sanzioni. Infatti per quei comuni che non
raggiungono le percentuali stabilite, viene ap‐
plicata un’addizionale del 20% al tributo di con‐
ferimento dei rifiuti in discarica. Il rovescio del‐
la medaglia è invece una sorta di premialità
per quei comuni che invece raggiungono le
soglie stabilite per legge e che quindi usufrui‐
scono di una riduzione per il tributo di cui so‐
pra. E’ triste dover sottolineare ancora una
volta come il nostro Paese debba ancora per‐
correre molta strada per raggiungere un otti‐
male livello di cultura ambientale. Fortunata‐
mente alcuni comuni possono essere definiti
virtuosi e con l’aiuto dei loro cittadini hanno
raggiunto livelli ottimali, altri hanno intrapreso
la via giusta, quindi non ci resta che sperare
che il 2016 instradi anche tutti gli altri.
Articolo 40 – Rifiuti prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni
Sono certo non sia passato inosservato questo
articolo dato che è entrato in vigore i primi
giorni del mese di Febbraio. Ci siamo sempre
lamentati delle famose “cicche” di sigarette
gettate sulla spiaggia che deturpano comple‐
tamente l’ambiente. Ma avremmo dovuto la‐
mentarci anche di quelle gettate lungo le stra‐
de cittadine. Sono in ogni caso rifiuti e come
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tali inquinano e danneggiano la vivibilità delle
nostre città. Basti pensare che una normale
“cicca” di sigaretta, impiega un tempo va‐
riabile da 10 a 15 anni per essere “digerita”
dall’ambiente. Un tempo chiaramente
molto lungo. Spesso ovviamo al problema
con lo spazzamento delle strade (attività quo‐
tidiana), ma le nostre cattive abitudini ci porta‐
no ad abbandonarle ovunque anche nei boschi
(alimentando quindi anche il rischio di incen‐
dio). Così come sono state introdotte le san‐
zioni per l’abbandono dei rifiuti prodotti
da fumo, vengono introdotte delle sanzio‐
ni per l’abbandono di rifiuti di piccolissime
dimensioni quali possono essere scontrini,
fazzoletti di carta, gomme da masticare ecc..
Articolo 41 – Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici
La vera novità introdotta con questo articolo è
quella dell’inserimento di un sistema di geo‐
localizzazione dei pannelli per ciascun nuovo
modulo immesso sul mercato successivo alla
data di entrata in vigore della norma. Ciò per‐
metterà di avere un catasto sempre aggiorna‐
to ed una tracciabilità certa dei pannelli quan‐
do giungeranno a fine vita.
Con la speranza che questa breve carrellata sia
un forte input per stimolare la curiosità del let‐
tore per scoprire quali altre novità interessanti
siano presenti nella norma, non possiamo che
auspicare che le forme di incentivazione da
parte del governo, allo sviluppo di quelle eco‐
nomie “Green” che tanto si decantano nel no‐
stro paese, siano immediate ed efficaci.
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Energie rinnovabili

Il fotovoltaico: un investimento sicuro a favore
della sostenibilità ambientale ProntoPro.it
Il boom demografico mondiale, il consumo
alimentare sfrenato, lo sviluppo costante di
nuove tecnologie e la ricerca del comfort a
tutti i costi spingono l’umanità ad esigere
sempre di più dal nostro pianeta. Non a caso,
mentre Expo 2015 ha sensibilizzato
l’opinione pubblica sulla tematica del cibo
sostenibile, la prossima edizione Astana 2017
sarà interamente dedicata alla scoperta della
future energy.
Il gas, il carbone ed il petrolio non sono
più sufficienti a soddisfare i nostri bisogni
e stanno provocando danni irreparabili
all’ambiente. Partendo da questo semplice
assunto, abbiamo deciso di contattare un
esperto del settore, il dott. Gabriele Canta‐
messa di Rinnovali.biz, il quale ci illuminerà al
riguardo delle possibili soluzioni per fronteg‐
giare il crescente bisogno di energia in ma‐
niera totalmente eco‐friendly.
Il dott. Cantamessa ha iniziato ad occuparsi
di efficienza energetica nel 2009, studiando
la tecnologia più elementare, ovvero il foto‐
voltaico. Con il passare del tempo, egli ha
raggiunto altissime competenze negli ambiti
dell’energia solare, delle pompe di calore,
del LED, del minieolico e, da ultimo,
dell’efficienza energetica. In qualità di Esperto
in Gestione dell’Energia certificato ai sensi del‐
la norma UNI 11339, il dott. Cantamessa ha
effettuato numerose diagnosi energetiche
ed interventi di riqualificazione.

Il mercato nazionale delle energie rinnovabili
Secondo le parole dell’esperto, per com‐
prendere l’impatto dell’energia rinnovabile
sul mercato italiano è importante conoscere
i numeri pubblicati dal GME, il Gestore del
Mercato Energetico. Grazie a questi dati si
può constatare che nel 2014 in Italia il 17%
dell’energia è stata importata da altri paesi e
la quantità prodotta da fonti rinnovabili ri‐
spetto al totale ammontava al 42%. Tuttavia,
è necessario precisare alcuni aspetti: al mo‐
mento la domanda è in contrazione a causa
dei contraccolpi della recessione economica,
l’importazione sta aumentando in maniera
costante e il mercato del fotovoltaico ha toc‐

cato già il suo apice ne‐
gli anni 2009‐2012. Ad
oggi la produzione di
energie rinnovabili è co‐
munque notevole, no‐
nostante la crisi stia po‐
nendo un freno alle a‐
spettative dei governi
nazionali e dell’Unione
Europea.
È pensiero comune che
l’Italia sia rimasta molto
indietro in materia di
energie rinnovabili ri‐
spetto agli altri paesi
europei. Ciononostante,
Cantamessa
ribadisce
che il nostro paese sta
conoscendo una fioritu‐
ra del settore, special‐
mente grazie al lancio del fotovoltaico già a
partire dagli anni 2005‐2007. Ovviamente la
strada da percorrere è ancora molto lunga: le
maggiori problematiche derivano dal fatto

che, in oltre 10 anni, le politiche energetiche
siano state pianificate solo nel breve e brevis‐
simo termine. Ad esempio, in Italia sono stati
approvati diversi provvedimenti, come quelli
relativi al fotovoltaico
nel 2005, i certificati
verdi nel 2008, il de‐
creto FER rinnovato
nel 2015 e le detrazio‐
ni fiscali per l’anno
2014. Si tratta di deci‐
sioni giuste, ma poco
lungimiranti: il pro‐
gramma inglese FiT,
per esempio, ha visibi‐
lità 2030 ed è stato
lanciato nel 2010; la
bozza del decreto
FER, invece, ha visibili‐
tà 2016. La mancanza
di strategie decennali
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ostacola perciò le potenzialità del settore.
Il ruolo dell’energia fotovoltaica in Italia
La percentuale a consuntivo del fotovoltaico
per l’anno 2014 è stata dell'11%. In genere il
fotovoltaico produce nelle fasce orarie in cui
è più richiesto dall'industria, quindi in futuro
esso potrebbe avere un impatto distributivo
ancor più incisivo.
Oggi il mercato italiano fornisce principal‐
mente pannelli solari di tipo fotovoltaico e
termico. Il dott. Cantamessa prova a spiegarci
in poche parole la differenza tra questi due
prodotti: il pannello solare termico produce
acqua calda, destinata ad usi sanitari o come
integrazione al riscaldamento; il pannello so‐
lare fotovoltaico, invece, produce energia
elettrica. A volte il pannello solare fotovoltai‐
co viene confuso con il pannello solare a cir‐
colazione naturale, dotato di apposito boiler.
Inoltre, esistono altri tipi di pannelli a circola‐
zione forzata, sui quali il boiler è collocato in
prossimità della caldaia; altri, invece, dispon‐
gono di forme integrate alla copertura, dal
design esteticamente impeccabile. (foto a
lato) Grazie al fotovoltaico il costo dell'ener‐
gia ha addirittura raggiunto una contrattazio‐
ne pari a 0€/MWh in un giorno del mese di
luglio 2014. Ancora oggi, alcuni accusano in
maniera paradossale il fotovoltaico di causa‐
re l’aumento delle bollette.
Pur avendo il fotovoltaico conseguito un
buon successo – nel 2011 l’Italia ha prodotto
6.9GW contro i 5.9GW della Germania, i
2.7GW degli Stati Uniti e gli 1.7GW della Cina –
la mancanza di politiche energetiche di ampio
respiro ha ridimensionato il ruolo di potenza
fotovoltaica dell’Italia.
Gli impianti ad uso domestico
Al di là dei possibili vantaggi per il comparto
industriale, anche l’impiego del fotovoltaico
nelle grandi città risulta piuttosto difficolto‐
so. Nonostante siano stati realizzati diversi
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impianti condominiali, la mentalità italiana e
gli ostacoli tecnici e burocratici non incorag‐
giano la diffusione del fotovoltaico.
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Questa tecnologia, inoltre, ha la peculiarità di
produrre energia di giorno mentre i consumi
avvengono al 70% di sera. Di conseguenza, la
disconnessione dalla rete elettrica è estrema‐
mente costosa e richiede l’installazione di si‐
stemi di accumulo ed inverter. Sarà necessario
attendere che i costi di accumulo vengano ri‐
dotti, limitando per il momento l’efficienza
dell’impianto al solo consumo reale in fascia
giornaliera.
L’impianto fotovoltaico, secondo i tecnici, va
“dimensionato in energia e non in potenza”.
Solitamente si raccomanda a chi vuole installa‐
re un impianto domestico di moltiplicare il
consumo stimato annuo indicato in bolletta
per la quota di fascia F1 e dividerlo per 1000. Il
risultato va poi sovrastimato del 20‐50%. Ad
esempio, una famiglia di 3‐5 persone consuma
3000kWh all’anno e la loro fascia F1 è del 30%.
Si deduce che 3000x30% diviso 1000 = 0.9 kW:
la sovrastima può arrivare così a circa 1.5‐2kW.
In questo caso il costo d’installazione potreb‐
be aggirarsi attorno ai 5.000€ e la spesa po‐
trebbe essere ammortizzata in 8‐9 anni grazie
alle detrazioni fiscali del 50%, al risparmio ener‐
getico conseguito ed alla vendita della produ‐
zione in eccesso.
Se, invece, una famiglia consuma di più
(12000kWh annui, fascia F1 del 40%) e
l’abitazione è scaldata tramite pompa di calo‐
re, la sovrastima si avvicinerà ai 5‐5.5kW, con
un costo d’installazione approssimativo di
10.000 € ammortizzabile in 8‐9 anni ed un co‐
spicuo risparmio nelle spese relative al riscal‐
damento dell’immobile.
Le detrazioni fiscali e la manutenzione degli
impianti
Le detrazioni fiscali sono un provvedimento
volto a promuovere l’utilizzo di fonti d’energia
rinnovabili. In fase di realizzazione dei lavori,
per ogni stato di avanzamento si emette una
fattura pagata tramite bonifico bancario con
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causale apposita. La somma dei bonifici va poi
comunicata al commercialista o al CAF una vol‐
ta l’anno, in modo da poter essere detratta al
50% nel caso di lavori ascrivibili alla ristruttura‐
zione (come nel caso del fotovoltaico) oppure
del 65% per misure atte a conseguire il rispar‐
mio energetico (come i pannelli solari termici).
L’importo va solitamente suddiviso in 10 an‐
nualità. Ad esempio, se si realizza un lavoro
del valore di 8.000€ per installare un impianto
fotovoltaico, il contribuente ha diritto a non
pagare 4.000€ di tasse in 10 anni, 400€ ogni
anno.
La manutenzione degli impianti fotovoltaici è
piuttosto semplice ed è operata da un buon
elettricista con controlli di routine (fusibili,
scaricatori, verifica del fissaggio dei moduli) e
costi contenuti. È importante controllare con‐
tinuamente lo stato della produzione, possibil‐
mente su base giornaliera se l’inverter è posi‐
zionato in un posto accessibile. L’operazione
di pulizia risulta poco utile, invece, se
l’impianto è collocato in prossimità di zone
ricche di polveri e vicine a cave ed inceneritori.
I vantaggi e gli svantaggi
Infine, abbiamo chiesto al dott. Cantamessa di
elencare i principali vantaggi e svantaggi legati
alla scelta di installare un impianto fotovoltai‐
co. Cantamessa ha sottolineato i costi
d’installazione ancora piuttosto elevati (anche
se in continua diminuzione), la scarsa qualità
estetica di alcuni impianti e l’impossibilità di
conoscere le spese reali di smaltimento e rici‐
clo a fine vita. Tuttavia, i vantaggi sono nume‐
rosi ed ampiamente dimostrati: il costo della
produzione energetica è costante ed invariato
nel tempo, si consegue un notevole risparmio
monetario su base annua, si ha possibilità di
ottenere un guadagno ecosostenibile tramite
la vendita dell’energia in eccesso e si rispetta
l’ambiente al 100%, contribuendo attivamente
alla lotta contro lo spreco delle risorse.
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Storie di Riciclo
Dagli scarti delle mele una
borsa in pelle ecologica

11

M

12

etti una bambina iscritta al-

di costruire mangiando ancora suoli e

sono le azioni base che considero.

le Giovani Marmotte, una

far, invece, nostra l'idea di abbattere il

Portare un appartamento da una clas-

ragazzina abbonata a riviste di na-

vecchio e ricostruire recuperando il

se energetica G a una classe A usando

tura, una giovinetta col pollice ver-

patrimonio esistente. Il risanamento

materiali naturali, riciclati e riciclabili è

de, il sogno di fare l’architetta,

energetico degli edifici esistenti rap-

il vero banco di prova. “Nulla si crea e

l’amore per la terra ed eccomi, so-

presenta attualmente il tema di mag-

nulla si distrugge, ma tutto si trasfor-

no qua. Architetta, specializzata

giore interesse e con più alta poten-

ma”. Nelle mie realizzazioni prendo a

in bioarchitettura, Consulente E-

zialità nel settore edile. E se il risana-

prestito dalla natura i materiali: legno,

sperto CasaClima, Operatore termografico di 2° livello, da più di 15
anni sul campo con il pallino di
cambiare le regole del gioco nel
mondo dell’edilizia.
L’architettura rappresenta la nostra
seconda natura, il mondo artificiale
che si contrappone a quello naturale ed oggi, che la contrapposizione
si è fatta stridente, dobbiamo agL’ha creata un ingegnere altoatesino, Alberto
Volcan. Molte delle sue invenzioni (vanta ben
sette brevetti riconosciuti a livello mondiale)
hanno come protagonista la mela che, oltre ad
alimentare gli impianti di biogas, si presta bene
anche ad altri impieghi. Dopo aver scoperto che
con gli avanzi di questo vegetale si possono de‐
purare completamente le acque contaminate,
Alberto Volcan ha approfondito le sue ricerche
creando, dapprima la cartamela, e poi un mate‐
riale in grado di sostituire perfettamente la pel‐
le e il cuoio nella produzione di moda e oggetti
d’arredo. Si tratta della “Pellemela” ottenuta
da un 76 per cento di farina di mela ricavata con
l’essiccazione di bucce e torsoli ridotti in polve‐
re; miscelata con acqua e collante naturale; e,
infine, compattata all’interno di una tipica mac‐
china per tirare la pasta. Il primo prototipo è
stato presentato a Expo 2015 nello stand trenti‐
no dell’azienda Dolomiti Fruits.

La mia idea del riciclo
in architettura
Tiziana d'Aniello

giungere ai famosi tre principi di
Vitruvio

per l’architettura: Utili-

tas (utilità nella funzione), Firmitas (solidità nella statica e nei mate-

mento e il recupero energetico passa-

sughero, canapa e cellulosa diventano

riali), Venustas (venustà, bellezza,

no attraverso i criteri della bioedilizia il

materiali isolanti mentre sostanze ve-

estetica) quello della Sostenibilità.

gioco è fatto. Non è semplice, è una

getali e minerali, oli, resine vegetali,

Uscita dalle aule universitarie mi re-

sfida avvincente. Analizzare bene il

essenze, cera d’api e terre coloranti si

si conto che il modo di pensare una

manufatto, studiarne le potenzialità,

trasformano in vernici e pitture. Il so-

costruzione che avevo appreso non

utilizzare la bioclimatica per gestire il

le, il vento e le piante regolano il clima

era più sostenibile. Cercavo alterna-

comfort degli ambienti, installare im-

invernale ed estivo, la cristalloterapia e

tive:

pianti alimentati da fonti energetiche

la cromoterapia “ricaricano” l’anima

ambientale e risparmio energetico.

rinnovabili, neutralizzare l’inquinamento

degli utilizzatori. Penso alle parole di

Se tutti vogliamo ancora abitare

da campi elettromagnetici, riciclare

Victor Hugo “Le visioni di oggi sono la

questo nostro incredibile Paese, al-

l’acqua piovana ed utilizzare prodotti

realtà di domani”.

lora dobbiamo abbandonare l’idea

ecocompatibili ed innocui per la salute

bioarchitettura,

sostenibilità

Tiziana d’Aniello è socia di EnterprisinGirls
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Ambiente e società

Molti ne parlano, pochi sanno
come metterla in pratica
Nicola Tagliafierro, Regional Business Development Manager
Vivo in un mondo ecosostenibile? Posso
contribuire a renderlo tale? Quando si par‐
la di ecosostenibilità si entra in un ambito
con dei confini ancora troppo ampi e la
mancanza di criteri oggettivi e trasversali
genera il proliferarsi di tentativi che rara‐
mente riescono ad essere esaustivi. Spes‐
so la si descrive solo come “tensione mo‐
rale”, come uno stile di vita o poco più e
tutto questo non fa che aumentare il disa‐
gio delle persone che iniziano a percepirne
l'importanza ma non dispongono degli
strumenti semplici ed efficaci per metterla
in pratica.
Dato ormai certo è che la sensibilità verso i
temi riguardanti l’ambiente sta crescendo.
Il 2015 poi è stato un anno particolarmente
importante: dall’enciclica Laudato Sii di
Papa Francesco, alla manifestazione mon‐
diale di Expo 2015, fino ad arrivare alla così

attesa COP21. Tanto per parlare di numeri,
è stato calcolato che tra il 2003 e il 2013 il
fatturato del settore Bio è cresciuto del
223%, che la percentuale di PIL dovuta
all’efficienza energetica è cresciuta dello
0,5% e che il comparto green in totale ha
fatturato 34 miliardi.
Che la sensibilità nei confronti del tema
stia cambiando lo si evince chiaramente
anche dalle politiche dei principali opera‐
tori energetici nazionali: Eni ha finalmente
creato al suo interno una direzione dedica‐
ta alle energie rinnovabili ed Enel ha da
tempo assunto una chiara posizione gre‐
en, recentemente rafforzata dalla decisio‐
ne di fusione con Enel Green Power.
Proprio per capire fino in fondo non solo il
fenomeno sostenibilità, ma soprattutto la
percezione che i cittadini hanno di questa,
EcoSost ha condotto un sondaggio su un

campione bilanciato per fasce d’età, per occu‐
pazione e residenti in diverse zone d’Italia. I
numeri hanno dimostrato che in media le per‐
sone ritengono l’ecosostenibilità molto impor‐
tante : in una scala da 1 a 5, infatti, la domanda
ha ricevuto un punteggio medio di 4,32. A
fronte di questa risposta, però, la coscienza
ecologica degli intervistati ha evidenziato co‐
me gli stili di vita non siano proprio coerenti: il
punteggio ricevuto dalla domanda su quanto
sia ecosostenibile il proprio stile di vita ha in‐
fatti ricevuto una media di 3 punti su 5.
Interessante poi il dato che attesta come il
60% dei soggetti inclusi nel campione dichiari
di conoscere come rendere ecosostenibile il
proprio stile di vita ma il 97,6% di questi creda

che si faccia prevalentemente con la raccolta
differenziata oppure con l'energia rinnovabile,
a fronte però del rimanente 40% che ammette
di non sapere come fare.
Il risultato in questione è molto utile per ana‐
lizzare anche un altro aspetto importante, os‐
sia la centralità della comunicazione nell'ambi‐
to della sostenibilità.
Senza una comunicazione di qualità sui temi
green è infatti impensabile che le persone ma‐
turino una consapevolezza relativamente
all’impatto ambientale del proprio stile di vita
(e c’è ancora da lavorare in merito, dal mo‐
mento che il 40% degli intervistati non ha idea
su come realizzarlo ed il rimanente 60% crede
di poterlo fare solo con la raccolta differenzia‐
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ta o con le energie rinnovabili). Quando si ar‐
gomenta di ecosostenibilità occorre parlare
innanzitutto di sinergie, perché non può esi‐
stere sostenibilità ambientale senza un ap‐
proccio multidisciplinare. Parlando di ecoso‐
stenibilità si deve infatti discutere necessaria‐
mente e contemporaneamente di economia,
politica e di ambiente. Esistono ricerche a li‐
vello europeo e internazionale che possono
aiutare a migliorare la comprensione su cosa
sia realmente la sostenibilità. Di seguito alcuni
esempi.
1) La sostenibilità è un ripensamento delle abi‐
tudini dei cittadini e delle istituzioni in termini
di mobilità sia per brevi spostamenti sia per
quelli lunghi (alcuni esempi che hanno ormai
aperto la strada sono Car2go, Enjoy e Blabla‐
Car). Inoltre gli obiettivi delle smart city e la
tecnologia elettrica stanno ulteriormente gui‐
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dando verso un cambiamento radicale che
impatterà sempre più la vivibilità dei grandi
centri urbani.
2) La sostenibilità è lotta allo spreco ed un
percorso verso l’ottimizzazione e l’efficienza:
solo in ambito alimentare è sufficiente citare
lo studio condotto dal Barilla Center for food
& nutrition nel 2012 sullo spreco alimentare (si
parla di circa 180 kg di spreco per persona o‐
gni anno).
3) La sostenibilità è il rispetto dei valori etici e
sociali: questo aspetto è spesso sottovalutato
perché ritenuto estraneo all'ambito puramen‐
te ambientale anche se già nel lontano 1987 la
World Commission on Economic Develo‐
pment (Commissione Mondiale per lo Svilup‐
po Economico) ha dato all'idea di sostenibilità
una portata globale.
4) La sostenibilità è economia: secondo i dati
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emersi dalla Nielsen Global
Survey of Corporate Social
Responsibility ad Sustainabi‐
lity, condotta su di un cam‐
pione di 30.000 individui in
60 paesi, il 66% dei consuma‐
tori è disposto a pagare di più
per prodotti provenienti da
brand sostenibili e questa
percentuale è in costante cre‐
scita. In Italia, secondo que‐
sta ricerca, i consumatori di‐
sposti a pagare un premium
price per brand sostenibili
sono il 52%, un dato in costan‐
te miglioramento se conside‐
riamo che nel 2013 erano il
44% e nel 2014 il 45%.
A livello globale, inoltre, le
aziende impegnate nella so‐
stenibilità ambientale e socia‐
le hanno fatto registrare nel
2015 una crescita del loro fat‐
turato del 4%. Lo studio Niel‐
sen dimostra come in Italia a
puntare sull’ecosostenibilità
sia una persona su due, un
numero significativo che ci
riconduce inoltre al sondag‐
gio condotto da EcoSost. C’è
sicuramente tantissima stra‐
da da fare ma quel che è cer‐
to è che non si può più fare a
meno di strumenti pratici in
grado di sensibilizzare, e‐
ducare e guidare i cittadini
nelle loro scelte aumen‐
tandone il grado di consa‐
pevolezza e, contempora‐
neamente, di supportare
le aziende virtuose che
mettono in pratica quotidia‐
namente la sostenibilità.
nicola.tagliafierro@ecosost.it
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Comieco lancia un concorso
a premi per il Recupero degli
imballaggi di carta e cartone
ROMPI LE SCATOLE E VINCI! È quanto si deve fare per contri‐
buire alla raccolta ed al corretto smaltimento di tutte le
scatole che hanno protetto gli acquisti fino alle case dei
consumatori. Ogni anno in Italia vengono consegnati circa
11 milioni di pacchi e‐commerce. La maggior parte di essi
sono in carta e cartone e, una volta recapitati, bastano po‐
chi e semplici gesti per farli rientrare nel ciclo produttivo e
tornare a nuova vita, diventando libri, giornali, arredi o nuo‐
ve scatole. Aprire il cartone, togliere eventuali scotch o
graffette metalliche e piegarlo o romperlo in modo che oc‐
cupi meno spazio possibile costituisce il 90% di una perfetta
raccolta differenziata. Nel 2014 il consorzio Comieco ha rac‐
colto circa 3 milioni di tonnellate con una media procapite
di 52 kg, ma si può ancora migliorare. Con questo obiettivo
ha lanciato il concorso, partito il 18 dicembre 2015, che an‐
drà avanti fino al 18 aprile 2016. Per vincere bastano due
“selfie”: uno mentre si getta il cartone nell’apposito racco‐
glitore, a testimonianza che si sta facendo il proprio dovere
nella maniera più giusta e uno con un pezzo di cartone in
cui si scriverà appunto #iorompolescatole. Quest’ultimo
andrà pubblicato sui social (Facebook in particolare) e fatto
girare. La foto che sarà più cliccata, condivisa e che avrà più
“mi piace” sarà la vincitrice. I premi in palio: il premio più
importante è per tutti e consiste in un ambiente più pulito,
con meno discariche, meno emissioni di CO2 in atmosfera,
meno sprechi. Poi ci sono i “premi‐premi” e sono di due
categorie: – 240 “instant win”da 20 euro ciascuno in buoni
acquisto da spendere online; – 5 super premi finali da 350
euro ciascuno, sempre in buoni acquisto da spendere onli‐
ne. Per vincere l’instant win basta partecipare e seguire le
istruzioni. Alla fine del brevissimo percorso di registrazione
si saprà subito se si vince. I premi finali da 350 euro sono
riservati ai più rompiscatole, quelli che si batteranno presso
amici e conoscenti per ottenere più like, commenti, condivi‐
sioni e visualizzazioni fino al 18 aprile. I buoni acquisto sono
spendibili presso i numerosi siti di e‐commerce che hanno
aderito all’iniziativa e sono presentati all’indirizzo http://
iorompolescatole.com/premi/.
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L'Opportunità e la Rivalutazione
dei Siti Dismessi
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“potenzialmente contaminati” quei siti in cui i

specifica. Secondo la procedura ordinaria pre‐

valori di concentrazione delle sostanze inqui‐

vista dall'art.242 del suddetto decreto, l'indi‐

nanti nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque è

catore CSR fornisce il numero e la superficie

superiore ai valori di Concentrazione Soglia di

dei siti che seguono, o hanno seguito, un iter

Contaminazione (CSC); mentre per i siti

di bonifica. Mentre quanto previsto dall’art.

Fabio Potenza

“contaminati” si considera il superamento

249 si applicano le procedure semplificate per

Ingegneria Elettrica, dei Materiali e delle Nanotecnologie, Università di Roma "La Sapienza", DICMA

delle Concentrazioni Soglia di Rischi (CSR) de‐

i siti di ridotte dimensioni.

terminate attraverso l'analisi di rischio sito‐

In Italia i siti “potenzialmente inquinati” sono

Le

aree dismesse da insediamenti in‐

delle variabili che si possono trovare, con va‐

dustriali rappresentano, all'interno

lutazioni e varianti possibili in corso d'opera.

del contesto urbano, un frattura che riporta

Molto spesso la PA non ha le risorse econo‐

una discontinuità territoriale ponendo in al‐

miche per la fase di bonifica e riqualificazio‐

cuni casi anche il problema della salvaguardia

ne, deve essere quindi possibile, e di fonda‐

ambientale ma anche della prevenzione ver‐

mentale importanza, una concertazione tra

so la salute. La Provincia di Latina ha identifi‐

pubblico e privato, i quali, creando interessi

cato al 2011 circa 33 siti dismessi sul territorio.

reciproci, possano programmare gli interven‐

La mappatura rivela le caratteristiche dei siti

ti per la riqualificazione urbanistica attraver‐

produttivi, lo stato conservazione, la presen‐

so “accordi quadro”. La riuscita per un inter‐

za di materiali inquinanti, l'accessibilità, i pos‐

vento di bonifica e di riqualificazione deve

sibili stati di riutilizzo.

essere garantita attraverso procedure sem‐

L'attivazione di misure volte ad incentivare il

plici e flessibili ed attraverso un approccio

recupero delle aree dismesse, che oramai

integrato, considerando la fase di rivalutazio‐

anche a seguito della crisi‐economica vanno

ne e recupero urbanistico dell'area. Grazie al

ad aumentare e a sommarsi con quelle ora‐

D.Lgs. n. 152/2006, in Italia esiste una norma‐

mai storicamente presenti, possono favorire

tiva specifica che disciplina gli interventi di

su area vasta lo sfruttamento di aree verdi e

bonifica che associata al regolamento recan‐

nuove porzioni di suolo che non erano più

te la disciplina dell'autorizzazione delle terre

viste come una risorsa. In alcuni casi la bonifi‐

e rocce da scavo (D.M. n. 161/2012), rappre‐

ca e la rivalutazione di siti dismessi non è pro‐

sentano gli strumenti principali per gli inter‐

prio di facile attuazione, anche se presente

venti relativi.

una norma ben precisa può accadere che i

Si ricorda che per Siti Contaminati si fa riferi‐

responsabile della contaminazione (sempre

mento a quelle aree e zone in cui ci sono o ci

se essa è stata accertata) può non esistere

sono state attività umane, che hanno causa‐

più e quindi la Pubblica Amministrazione (PA)

to criticità antropiche e di cui è stata accerta‐

si dovrà attivare per risolvere il problema se‐

ta un'alterazione puntuale delle caratteristi‐

condo l'art. 250 del D.Lgs. 152/06. Gli inter‐

che della falda o del suolo, da parte di alme‐

venti di riqualificazione e bonifica non sono

no un agente inquinante. Il D.Lgs. n.

mai semplici e veloci, ma sono in funzione

152/2006, Titolo V, Parte IV, identifica come

Figura 1 Numero dei siti contaminati del Lazio ‐ Fonte: ARPA Lazio

Figura 2 Numero dei siti contaminati della Provincia di Latina (2012 ,Fonte: ARPA Lazio
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Un anno contro lo spreco

logistica, tra cui la gestione del magazzino: an‐

La 6a edizione della campagna
europea di Last Minute Market

Riguardo alle cucine delle famiglie e dei risto‐

oltre 15000, “contaminati” oltre 4.000 e già

tali. Il settore della riqualificazione di aree

bonificati circa 3.000, in Figura 1 si riportano

dismesse pone tre ordini di problemi:

i

siti

1) l'articolazione di piani territoriali attraver‐

“contaminati” nel Lazio, mentre nella Figure

so politiche di prevenzione e regole fonda‐

2 si riporta il censimento 2012 dei siti conta‐

mentali determinate da Valutazione Ambien‐

minati della Provincia di Latina.

tale Strategica (VAS) e Valutazione d'Impat‐

Si consideri altresì che i Siti d'Interesse Na‐

to Ambientale (VIA);

Lo spreco alimentare sul pianeta costa ogni

zionale (SIN), che fanno riferimento a quelle

2) lo sviluppo di azioni virtuose e attive per

anno 1.000 miliardi di dollari. Una cifra vertigi‐

zone di area vasta, sono 57 e sono pari al 3%

gli interventi di recupero;

nosa, che sale a 2.600 miliardi se si considera‐

del territorio nazionale italiano. Queste aree

3) disporre di una visione integrata di rivalu‐

no i costi nascosti legati all’acqua e all’impatto

sono definite in relazione alle caratteristiche

tazione dell'area con piano di reindustrializ‐

ambientale. Ogni anno l'UE getta 90 milioni di

del sito, alla quantità e pericolosità degli in‐

zazione e riqualificazione con una vision sia

tonnellate di cibo e ogni giorno in Europa si

quinanti presenti, all’impatto sull'ambiente,

economica che tecnica, quantificando il rea‐

sprecano 720 Kcal di cibo a persona. In Italia,

in termini di rischio sanitario ed ecologico, e

le e principale elemento di criticità salva‐

lo spreco di cibo domestico ‐ dalla dispensa di

di pregiudizio per i beni culturali ed ambien‐

guardando l'ambiente e la salute.

casa al frigorifero, dai fornelli al bidone della

dati

che

fanno

riferimento

ai
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ticipare la domanda e correggere le scorte.
ranti, il cibo (spreco evitabile) è lasciato sui
piatti, avanzato dalla cottura o non usato in
tempo.

spazzatura ‐ vale complessivamente 8,4 miliar‐
di di euro all’anno, ovvero 6,7 euro settimanali
a famiglia per 650 grammi circa di cibo spreca‐
to (Rapporto Waste Watcher 2015). Alla vigilia
della 3aGiornata nazionale di prevenzione dello
spreco ‐ venerdì 5 febbraio 2016 – Last Minute
Market ha annunciato l’avvio della 6a edizione
della campagna europea di sensibilizzazione,
promossa in collaborazione con il Ministe‐
ro dell’Ambiente nell’ambito del progetto
‘Reduce’. Nel 2016 indagherà sulla portata re‐
ale dello spreco domestico con i “Diari di Fami‐
glia” per una reale quantificazione del fenome‐
no. L'esperimento vuole indagare le cause del‐
lo spreco alimentare domestico tramite la
compilazione di un diario con gli alimenti che si

Foto: Rice Road, Victory Tischler‐Blue ©2011

gettano ad ogni pasto, per una settimana. Lo

La riduzione dello spreco alimentare è in cima

studio consentirà dunque di capire quali pro‐

anche all’agenda delle Istituzioni dell’UE: il Par‐

dotti alimentari sono maggiore oggetto di

lamento Europeo ha richiesto un’azione collet‐

spreco all’interno dei nuclei domestici italiani,

tiva immediata per dimezzare lo spreco ali‐

e perché. Molte sono le spiegazioni sul perché

mentare entro il 2025 e la Commissione Euro‐

gli alimenti vengano sprecati. I dati standardiz‐

pea lavora per questa riduzione entro il 2020,

zati sono carenti, in particolare nei settori ma‐

essendo il cibo una delle maggiori priorità nel‐

nifatturiero e di vendita. Anche lo spreco di

la sua ‘Roadmap to a resource efficient Europe’.

cibo nell’agricoltura merita un’ulteriore ricer‐

Questa ambizione richiede sforzi congiunti da

ca: i grossisti e i venditori affrontano sfide di

parte dell’intera filiera alimentare.
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Con la Legge 22 maggio 2015 n. 68,
“Disposizioni in materia di delitti contro l'am‐
biente”, è introdotto nell’ordinamento ita‐
liano il nuovo Titolo VI‐bis del codice penale,
al fine di colmare la lacuna normativa relati‐
va alla tutela ambientale in ambito penale.
L’esigenza di giungere a tale traguardo giu‐
ridico scaturisce dalla necessità di intro‐
durre una disciplina omogenea in difesa
dell’ambiente, da tempo pacificamente ri‐
conosciuto quale presupposto di garanzia
per la preservazione della “persona umana
in tutte le sue estrinsecazioni, in questo mo‐
do riconducendolo nella sfera dei diritti fon‐
damentali della persona” (Cass. Sentenza n.
210 del 28 maggio 1987).
Nello specifico, al fine di contrastare in mo‐
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nuove fattispecie come delitti di pericolo
concreto o di danno.
Apprezzabile è per di più l’attenzione dedi‐
cata dalla previsione normativa al delitto di
traffico e abbandono di materiale ad alta
radioattività, che punisce chi abusivamente
cede, acquista, riceve, trasporta, importa,
esporta, procura ad altri, detiene, trasferi‐
sce, abbandona o si disfa illegittimamente di
materiale ad alta radioattività. In sintesi, la
disposizione è volta a contrastare ciò che di
regola avviene nell’ambito di traffici di ma‐
teriale pericoloso, punendo chiunque ponga
in essere una delle condotte tipizzate dal
legislatore e aventi come fine quello del di‐
sfarsi illegittimamente di materiale ad alta
radioattività. Il disvalore di questa ipotesi

Legge 68 del 22 maggio 2015
NUOVI ECO-REATI PER LE AZIENDE
Germano Margiotta
do efficace l’attività illecita delle organizza‐
zioni criminali nel campo della gestione ille‐
cita dei rifiuti, il legislatore ha previsto un
sensibile inasprimento delle sanzioni e
l’introduzione di nuovi reati all’interno del
codice penale: inquinamento ambientale
(art. 452 bis c.p.), disastro ambientale (art.
452 quater c.p.), traffico e abbandono di
materiale ad alta radioattività (art. 452 se‐
xies c.p.), impedimento del controllo (art.
452 septies c.p.) e omessa bonifica (art. 452
terdecies c.p.). Uno degli aspetti più incisivi
della Legge 68 è inoltre il discostamento dal
modello tradizionale di reato di mera con‐
dotta sino ad ora adottato in materia am‐
bientale, attraverso la configurazione delle

criminosa è avvertita purtroppo e soprattut‐
to, in virtù del fatto che negli anni si sono
consolidate realtà criminose – anche di tipo
associativo – che hanno fatto della gestione
patologica dell’ambiente il proprio canale
preferenziale di guadagno, spesso a spese
della collettività. La risonanza delle novità
introdotte si ripercuote, inoltre, inevitabil‐
mente sul catalogo dei reati presupposto in
materia di responsabilità penale delle socie‐
tà. Nel merito, viene modificato il tenore
dell’articolo 25‐undecies, D.Lgs. 231/01, ag‐
giungendo ai reati già presenti quelli sopra
enucleati e prevedendo, di conseguenza,
l’amplificazione dei profili sanzionatori ap‐
plicabili agli enti in caso di violazione delle
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La sostenibilità della
vitivinicoltura in Italia

P

roduttori di vino a scuola di sostenibilità,
grazie al progetto del Ministero
dell’Ambiente per migliorare le prestazioni
ambientali del settore vitivinicolo. Il corso di
formazione di portata nazionale si è svolto dal
25 al 28 gennaio a Mercatello, presso la Canti‐
na di Monte Vibiano Vecchio, in collaborazione
con il Centro Opera dell’Università Cattolica
del Sacro cuore di Piacenza. Il programma di‐
dattico del Ministero dell’Ambiente,
nell’ambito del progetto VIVA Sustainable
Wine per la sostenibilità della vitivinicoltura in
Italia, ha coinvolto circa venti partecipanti tra
responsabili di azienda, consulenti, ed esperti
confluiti nel marcianese per partecipare al cor‐
so dal titolo “Viva Sustainable wine le proce‐
dure di applicazione, gli indicatori e l’utilizzo
degli applicativi Acqua, Vigneto e Territorio”.
VIVA è il progetto del Ministero dell’Ambiente
che dal 2011 promuove la valutazione
dell’impatto sull’ambiente del comparto vitivi‐
nicolo italiano, per un vino sostenibile e di qua‐
lità. Grazie alla collaborazione con nove grandi

produttori e due centri di ricerca, nella fase
pilota del progetto è stata affinata una meto‐
dologia di calcolo e valutazione della sostenibi‐
lità del vino, dal campo al consumo, pensata
per le aziende, che possono valutare l’uso otti‐
male delle risorse e misurare i propri migliora‐
menti nel tempo, e per i consumatori, che han‐
no a disposizione un sistema semplice e tra‐
sparente per verificare la sostenibilità del pro‐
dotto e l’impegno dei produttori in campo am‐
bientale e socio‐economico. L’obiettivo del
progetto è quello di migliorare le prestazioni
di sostenibilità della filiera vitivinicola attraver‐
so l’analisi di quattro indicatori: Aria, Acqua,
Territorio e Vigneto. Il progetto permette
quindi di “fotografare” ed analizzare la realtà
in cui l’azienda è inserita, misurando la sosteni‐
bilità in campo e in cantina e promuovendo
azioni di miglioramento e best pratice. Accan‐
to a Monte Vibiano Vecchio, sono più di venti
le aziende italiane aderenti al programma che,
dopo la prima fase pilota, è oggi aperto a tutte
le realtà vitivinicole nazionali interessate.

disposizioni normative, che così rischiano, qua‐
lora non siano dotati di apposito Modello di
Gestione e Controllo, sanzioni fino ad Euro
1.549.000,00.
La nuova attenzione prestata dal legislatore a
questo tema comporta quindi la necessità per
tutti, ma in particolar modo per le aziende atti‐
ve sul mercato nazionale, di verificare la con‐
formità del proprio operato in relazione alle
nuove ipotesi delittuose. Più concretamente,
dunque, si rende necessario ed indispensabile

un aggiornamento ovvero un’immediata attua‐
zione di un Modello 231 per gli Enti quale possi‐
bile esimente in ipotesi di – seppur colposa ‐
commissione di reato.
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Giovani, cinema, ambiente.
Un’opportunità dalla
Fondazione Mario Diana Onlus
Francesca Vitelli
La Fondazione Mario Diana Onlus nasce a
Caserta nel giugno del 2013 per coniugare
ambiente, territorio, cultura e giovani ta‐
lenti. Il progetto è ambizioso ma chi ci
lavora è sufficientemente determinato.
Ad Antonio Diana chiediamo dell’ultima
iniziativa in cantiere
Che cos’è : “Riprendiamo l’ambiente” ?
L’attività della Fondazione si concentra in
quattro aree tematiche e per una di que‐
ste, quella dedicata ai giovani e la cultura,
abbiamo pensato a qualcosa che potesse
essere coinvolgente e trasversale.
Dall’amicizia con il giovane regista caser‐
tano Angelo Cretella è nata l’idea di un
laboratorio creativo di cinematografia sul
tema dell’ambiente rivolto a giovani ta‐
lenti dai 18 ai 30 anni. Cretella ha realizza‐
to, con il Teatro civico 14 di Caserta, un
corto che abbiamo trovato molto interes‐

sante, di lui apprezziamo l’entusiasmo e
l’aver scommesso sulla cultura.
Il verbo ‘ri‐prendere’ fa pensare a molte
cose. Qual e l’obiettivo del progetto?
Far sentire i ragazzi protagonisti del terri‐
torio in cui vivono. Far comprendere
quanto sia importante dare un contributo
e imparare a credere nell’impegno collet‐
tivo. Lo spirito di condivisione per la tute‐
la dell’ambiente e il senso di responsabili‐
tà condiviso per una miglior qualità della
vita sono valori da ri‐prendere e il cinema
è una forma d’arte che permette la co‐
municazione di qualsiasi messaggio. Il
progetto prevede un percorso didattico
di tre mesi teso a trasmettere a dieci par‐
tecipanti le nozioni fondamentali del lin‐
guaggio cinematografico. Tecniche narra‐
tive, elementi profilmici, inquadrature e
montaggio: durante il laboratorio i giova‐

Info: www.fondazionediana.it

ni corsisti apprenderanno gli aspetti chiave per
la costruzione di un film, e al termine saranno
in grado di realizzare un vero cortometraggio/
spot. Un vero e proprio laboratorio creativo
che ha l’obiettivo di avvicinare il cinema e‐
mergente e i giovani alle tematiche legate
all’uomo, all’ambiente e alla salvaguardia di
entrambi. Un HUB creativo dove far nascere e
crescere idee e progetti nuovi di sensibilizzazio‐
ne verso una nuova cultura etica ambientale.
Quando partiranno le attività?
Prenderanno il via a marzo e si concluderanno
a maggio 2016. Le domanda di partecipazione
dovranno pervenire entro le ore 14.00 di giove‐
dì 18 febbraio 2016 .

Oltre ai giovani e la cultura quali sono le altre
aree tematiche scelte dalla Fondazione?
La prima è il sostegno all’istruzione attraverso
il progetto Prometeo per giovani in cerca di
supporto per proseguire l’università attraverso
un’attività di orientamento e mentoring che
non si sostituisce a quelle offerte dal soggetto
pubblico, ma vi si aggiunge. La partecipazione
al progetto è sostenuta dalla Fondazione Mario
Diana. La seconda riguarda l’organizzazione di
una manifestazione culturale, un appuntamen‐
to annuale con cui porre l’attenzione per i dirit‐
ti e la solidarietà, intesa come possibilità di rea‐
lizzare il proprio progetto di vita senza incorre‐
re in nessuna discriminazione.

Antonio Diana
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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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AMPIORAGGIO
L’INNOVAZIONE
DAL LABORATORIO AL MERCATO
RELOADER Magazine
Inserto n.2/2016

Giuseppe De Nicola, CEO Public Image

L’innovazione è uno dei sostan‐
tivi più abusati negli ultimi anni.
In un Paese alla ricerca di una
nuova identità economica per
affrontare le sfide di un mondo
che cambia rapidamente, la pa‐
rola assume un valore particola‐

re, quasi sciamanico, per le a‐
ziende e le istituzioni. Ma rima‐
ne spesso ferma nell’alveo delle
buone volontà e degli impegni
formali assunti in qualche conve‐
gno o consiglio di amministrazio‐
ne. Ma poi?

Quanta innovazione viene immes‐
sa nel sistema produttivo e nella
PA? Quanta capacità competitiva
assorbono le nostre aziende e
quanto viene colta l’opportunità
di migliorare la qualità della vita ai
cittadini (e snellire bilanci) dai no‐

stri enti pubblici? Questo gap, che
è anche un gap di mancato svilup‐
po economico ed occupazionale
sul fronte dell’offerta, è il vero no‐
do da sciogliere.
Il mantra: Condividere la visione
per ampliare l’azione.

RELOADER Magazine - Gli Speciali, Febbraio 2016

AMPIORAGGIO nasce dalla e‐
sperienza del “Premio Best
Practices per l’Innovazione”, i‐
niziativa ideata e curata per 10
anni in Confindustria Salerno,
che ha gettato le basi per un eco‐
sistema realizzato dal basso
(anche geografico) coinvolgendo
tutti gli attori della filiera: startup
e PMI innovative, grandi azien‐
de (in qualità di tech buyers), o‐
peratori finanziari (banche, e‐
quity, venture capital), partner
internazionali (USA, Cina, UE),
mondo accademico e istituzioni.
10 anni nei quali abbiamo raccon‐
tato l’Italia che innova per farla
conoscere, in modo semplice, ai
suoi potenziali clienti.
Banale? Si, forse. Ma necessario.
Nessuno lo faceva. Nessuno,
tutt’oggi, lo fa.
Per questo abbiamo deciso di
far nascere AMPIORAGGIO: u‐
na community interessata a
portare l’innovazione sul mer‐
cato, tradurla in fatturato e svi‐
luppo competitivo.
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Una comunità finalizzata alla condivisione del sapere, all’innovazione e allo sviluppo
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Non parlo di incubatori e fiere, né
di iniziative editoriali o istituzio‐
nali, ma di un ecosistema privato
e agile capace di veicolare l’offerta
verso la domanda potenziale
(soprattutto delle nostre impre‐
se manifatturiere e delle grandi
aziende alla ricerca di un equili‐
brio tra make or buy, in particola‐
re nelle area della ricerca & svi‐
luppo). L’ambizione è quella di
creare una filiera funzionale alla
valorizzazione dell’innovazione
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italiana, in grado di ridurre le di‐
stanze tra offerta e domanda
potenziale. L’assunto base è
quello di offrire al mercato, attra‐
verso una costante analisi dei
fabbisogni e delle competenze
disponibili, le innovazioni utili allo
sviluppo ed all’efficientamento
(quello aziendale e quello della
P.A.), valorizzando l’innovazione
sia al mercato domestico sia a
quello internazionale.
Il modello ipotizzato punta alla
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generazione di profitti con un ap‐
proccio success fee incentrato sul‐
la gestione integrata di relazioni
e sinergie che abbiano come co‐
mune denominatore l’innovazione
intesa come fattore trasversale,
dalle tecnologie ai modelli di orga‐
nizzazione).
Le sinergie operative con opera‐
tori finanziari, grandi aziende e
tech buyers, saranno circolarizza‐
te per capitalizzare tutte le aree di
business possibili (commerciale,
finanziaria e investimenti).
Infine, la creazione di un think
tank parallelo, nel quale coinvol‐
gere il mondo della ricerca italia‐
na e anche estera, rappresenta
l’incubatore di idee che dovrà in‐
dividuare, elaborare e indirizzare
i filoni tematici, fornendo modelli
e idee utili all’ecosistema.
Il progetto prevede la creazione
di un contenitore fisico e virtuale,
AREA51, che sarà “l’ambasciata”
di AMPIORAGGIO nelle varie sedi
regionali e nel quale far conver‐
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gere le iniziative locali periodica‐
mente. Area 51 è il luogo in cui
nascono le iniziative di AMPIO‐
RAGGIO. Il suo nome è voluta‐
mente ispirato alla famigerata a‐
rea protetta di Roswell (New Me‐
xico ‐USA).
In questo contenitore si potrà:
1. incontrarsi per promuovere
l’innovazione,
2. trovare spazi di lavoro,
3. organizzare incontri e riunioni,
4. collegarsi per partecipare digi‐
talmente ad incontri periodici.
Aderire ad AMPIORAGGIO deve
portare ad una netta condivisio‐
ne di valori. Poter conoscere le
innovazioni prodotte in Italia de‐
ve essere occasione di valorizza‐
zione oggettiva. Per questo ab‐
biamo coniato la parola NET‐
STORMING, per trasformare una
rete di relazioni in azioni concre‐
te, capaci di generare opportuni‐
tà attraverso i rapporti e la cono‐
scenza.
Aderire ad AMPIORAGGIO è una
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sfida. Una scelta di cambiamen‐
to, di DISCONTINUITÀ culturale
con l’idea che NON SI PUO’ FARE e
con la Sindrome da Palio di Siena
(patologia a cui ha dato i natali
etimologici Roberto Bonzio, gior‐
nalista diventato narratore degli
Italiani di Frontiera), per la quale
“sono contento di perdere purché
tu perda”.
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A Salerno lo abbiamo fatto.
In 10 anni abbiamo dimostrato,
anche a noi stessi, che, lontano
dai luoghi comuni, esiste un Pae‐
se capace ancora di grandi slanci
creativi e esiste una prateria e‐
norme per questa creatività, fat‐
ta di aziende che hanno fame di
conoscere soluzioni nuove per
competere sui mercati, domesti‐

NETSTORMING :
UN NEOLOGISMO
PER UN NUOVO MODELLO
DI ECONOMIA CONDIVISA
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ci, internazionali e digitali.
Come diceva, prima di Obama,
Gene Wilder in Frankenstein Ju‐
nior: SI PUO’ FARE!
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Fino al 29 febbraio è possibile par‐
tecipare alla fase costituente del
progetto con una semplice mani‐
festazione d’interesse.

