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La realtà virtuale,  
un nuovo paradigma di 
integrazione per la gestione 
della Sicurezza delle 
Infrastrutture Logistiche 

di Roberto Zollo 

La complessità crescente della filiera 
logistica, la necessità di farsi carico di 
una catena logistica sempre più 
lunga, che in alcuni casi arriva 
addirittura alle fasi finali della 
produzione degli stessi beni, mette 
sempre più in evidenza il problema 
della sicurezza dei prodotti e delle 
merci, e del personale che su queste 
opera, a carico delle aziende che di 
logistica si occupano.  

Furti, danneggiamenti e smarrimenti 
possono incidere come voce di costo 
significativa nei bilanci di fine anno. 
Per alcuni prodotti, ad esempio per il 
comparto del lusso o dei farmaci, o 
perfino di prodotti di commodity, 
come il rame o l’alluminio che negli 
ultimi anni hanno visto una crescita 
dei prezzi esponenziale, diviene 
sempre maggiore il rischio di farsi 
carico di costi rilevanti a causa di una 
non adeguata gestione del la 
sicurezza.  

segue a pag. 3  

RELOADERRELOADERRELOADER   a a a ECOPOLIS 2009 ECOPOLIS 2009 ECOPOLIS 2009    
Expo & Conference   

Nuova Fiera di Roma, 1-3 aprile 2009 

Ecopolis è il primo appuntamento europeo che 
accoglie in un’unica manifestazione imprese di diversi 
settori merceologici legati al tema della sostenibilità, 
attraverso il “fil rouge” della gestione ambientale 
delle città”. Un momento di confronto che vuole 
diventare al tempo stesso il punto di riferimento per 
amministratori pubblici, decision-makers e aziende 
innovative che vogliano presentare esperienze, 
tecnologie e progetti per costruire contesti urbani 
realmente sostenibili. 

Il mondo ha, infatti, raggiunto in questi anni un traguardo invisibile ma 
significativo: per la prima volta nella storia dell’uomo più della metà della 
popolazione vive in aree urbane e si calcola che nel 2030 quasi 5 miliardi di 
persone vivranno in città. L’ambiente urbano diventa indiscutibilmente, 
l’ambiente di vita dell’uomo e le città assumono il ruolo di veri e propri 
laboratori per l’esercizio della sostenibilità. Ogni metropoli sta oggi 
sperimentando nuovi modi per gestire i beni collettivi e le questioni di 
pubblico interesse (risparmio idrico, gestione dei rifiuti, salubrità dell’aria, 
ecc.), ma solo dalla condivisione delle conoscenze e dallo scambio di 
esperienze relative può prendere avvio un nuovo corso e una strategia 
condivisa per preservare e migliorare la qualità della vita, favorendo lo 
sviluppo sostenibile. 

RELOADER sarà ad Ecopolis con 

uno stand di 56 mq nei quali 

potrà rappresentare progetti, 

servizi e prodotti dei suoi 

associati. Lo stand sarà ricco di 

creatività grazie all’originale 

allestimento, costituito da pallets 

“verdi”, che il socio Primo Barzoni 

di PALM ha già messo a 

disposizione (www.greenpallet.it).  

Il nostro stand ospiterà la mostra itinerante “Il Ciclo del riciclo”, 

(www.ciclodelriciclo.com) organizzata dal GRISS dell’Università di Milano 

Bicocca e da ChimicAmica, alla quale RELOADER contribuisce con dati e 

documentazione per il settore dei RAEE. La mostra sarà per la prima volta a 

Roma, dopo i successi ottenuti nel Nord Italia.  
Vi sarà inoltre un area dedicata al “Matching responsabile” nella quale si 

svolgeranno 3 sessioni di incontri a tema, con letture e dibattiti, alle quali 

parteciperanno il Prof. Roberto Vacca, il Presidente dell’Associazione Comuni 

Virtuosi (www.comunivirtuosi.org ) Gianluca Fioretti, Sindaco di Monsano e 

alcuni dei nostri autorevoli soci come il Prof. Giorgio Alleva della Sapienza di 

Roma, il Prof. Riccardo Bozzo del Cirt di Genova, l’Ing. Flavio Fontana 

dell’ENEA, il Dr Roberto Zollo di Theorematica ed altri.  

I temi individuati sono: Alcuni strumenti per ripartire dal crollo dell'economia 

"virtuale": innovazione, R&S, risparmio energetico e comportamenti 

responsabili; Soluzioni ICT avanzate per ridurre congestionamento e impatti 

ambientali e per la sicurezza delle infrastrutture e delle persone; Sviluppo di 

acquisti verdi e green Procurement. 
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Reverse logistics alla (ri)carica! 
La SGL Logistics di Paolo Serra fa luce sul progetto RELOADER, 
che gli ormai prossimi regolamenti attuativi di alcune direttive 
europee renderanno ancora più attuale 

za e progetti logistici? “Da una lavatrice da 
buttare si possono recuperare materiali 
utilizzabili in una quantità compresa fra il 
15 e il 20%. A patto però che vi sia un si-
stema logistico adeguato che ottimizzi, 
rendendolo profittevole, la raccolta e il re-
cupero dei RAEE. Oggi coloro che riciclano 
lamentano carenza di materiali proprio per-
ché manca tale sistema: i centri comunali 
di raccolta, ad esempio, non hanno collega-
menti funzionali con i consorzi deputati dal 
Ministero al recupero dei RAEE. Su questo 
e su altri aspetti avremo modo di fare luce 
durante la prossima edizione di Ecopolis, 
fiera che si terrà a Roma nei primi giorni di 
aprile”. 
È per questa poliedricità del problema che 
fra i soci di RELOADER, arrivata a 37 mem-
bri, accanto ad un’azienda come Whirlpool 
Italia, fulcro del progetto, figurano soggetti 
molto differenti, da operatori di trasporto 
come Ceva Logistics e Omnialogistica 
(Ferrovie dello Stato) ad Università, Asso-
ciazioni ed Enti di ricerca come Assologisti-
ca ed ENEA. In questo panorama SGL si 
muove agevolmente ed agilmente, grazie 
ad un robusto e significativo pedigree: “La 
società, che raccoglieva all’epoca dieci soci 
(fra cui Nikols, TNT, GRP, Gruppo Bonza-
no), nacque nel 1995 all’interno del geno-
vese Gruppo Serra, con la volontà di occu-
parsi di progetti e consulenza e l’obiettivo 
più ampio di fare cultura in un mondo, 
quello della logistica, che all’epoca non era 
stato neppure sdoganato negli ambienti 
universitari” racconta Serra. Questo inten-
to, coltivato nella convinzione che la cre-
scente complessità dei sistemi distributivi 
necessiti di comprensione e appoggio isti-
tuzionale, per arrivare al quale è necessa-
rio un approccio culturale, porta l’imprendi-
tore a rilevare l’azienda dopo la dissoluzio-
ne del Gruppo: “Nel 1999 con l’attuale am-
ministratore delegato, Marina Melissari, 
abbiamo portato SGL a Roma – mantenen-
do la sede legale a Genova per motivi af-
fettivi e per il fatto che il capoluogo ligure è 
ancora una capitale dei trasporti – e ne 
abbiamo snellito la struttura, allargandone 
l’ottica alla progettazione e alla realizzazio-
ne di servizi integrati, molti dei quali web 
based” conclude Serra, citando alcune delle 
partnership avviate nel tempo con centri di 
ricerca universitari (La Sapienza, Modena-
Reggio, Federico II) ed enti vari (CNA, 
Consorzio Train). 

Andrea Moizo 

Genova - “Le nostre città sono miniere a 
cielo aperto, ricolme di materie prime secon-
darie, tanto più importanti per un paese co-
me l’Italia che ne è naturalmente sprovvi-
sto”.  
Con questa suggestiva immagine Paolo 
Serra, presidente di SGL Logistica, in-
troduce il progetto RELOADER (Reverse 
LOgistics And Development of Environ-
ment Research), la Piattaforma Tecnologi-
ca Italiana dedicata alla reverse logistics, 
lanciata alcuni anni fa come Onlus, fra cui i 
soci fondatori risulta proprio la società di 
consulenza genovese-romana, che da tempo 
vi dedica buona parte delle proprie energie. 
La Piattaforma Tecnologica è un organo pre-
visto dal 7° programma quadro della UE, 
finalizzato a creare un ambiente di coopera-
zione e confronto tra  Stakeholder di diversa 
natura e dimensione, ma interessati ad un 
medesimo determinato ambito. Malgrado le 
direttive comunitarie (2002/95/CE RHOS e 
2002/96/CE RAEE) che propongono a carico 
di produttori e distributori responsabilità e 
costi di recupero, trattamento e smaltimento 
degli elettronici giunti a fine vita – per le 
quali è peraltro previsto per quest’anno il 
regolamento ministeriale di attuazione – a 
livello europeo non esiste una Piattaforma 
per i RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elet-
triche ed Elettroniche). Per questo fra gli 
obiettivi dell’Associazione figurano la diffu-
sione e lo scambio delle conoscenze in ma-
teria, la divulgazione delle best practice in 
uso in Europa e nel mondo, lo sviluppo di 
una maggiore sensibilità nell’ambiente im-
prenditoriale, economico ed istituzionale e, 
in ultima istanza, la formazione di una cultu-
ra del recupero nel rispetto dell’ambiente”. 
Ma qual’è il fil rouge che lega simili temati-
che ad un’azienda specializzata in consulen-

Numero 9 del 2/3/2009 

da 



Pagina 3 RELODER Magazine 

Segue da pag. 1 

La realtà virtuale, un nuovo paradigma di La realtà virtuale, un nuovo paradigma di La realtà virtuale, un nuovo paradigma di 
integrazione per la gestione della Sicurezza integrazione per la gestione della Sicurezza integrazione per la gestione della Sicurezza    
delle Infrastrutture Logistichedelle Infrastrutture Logistichedelle Infrastrutture Logistiche   

complessa, in cui sono molti e diversi gli 

aspetti da considerare, richiede l’integra-

zione e la cooperazione di numerosi attori, 

dai sistemi di sensori e attuatori che per-

mettono di monitorare ed intervenire sull’-

ambiente fisico, alle risorse umane destina-

te alla gestione della sicurezza, dalle proce-

dure definite per specifici interventi in caso 

di emergenza, agli strumenti di addestra-

mento e di supporto operativo al persona-

le. Il substrato logico e operativo su cui i 

diversi agenti concorrono per poter garan-

tire una protezione efficace è sicuramente, 

e in alcuni casi lo è in modo ’’inconscio’’, la 

conoscenza del contesto fisico e logico in 

cui gli agenti operano, ovvero della struttu-

ra procedurale delle attività e dell’organiz-

zazione spaziale del sito da proteggere, 

così come degli eventi che si susseguono 

come risultato della fruizione del sito, e 

delle risorse umane o tecnologiche imple-

mentate e disponibili per la gestione della 

sicurezza. Questa conoscenza, come prati-

camente in tutti i settori in cui è richiesto il 

controllo di un ambiente, si basa a sua vol-

ta sulla effettiva capacità di modellare la 

realtà di esso, astraendone ed esaltandone 

gli aspetti più importanti, ovvero significati-

vi, ai fini del controllo stesso. I diversi a-

spetti del controllo della sicurezza sono 

attualmente parzialmente supportati da 

diversi sistemi, che risultano però scarsa-

mente predisposti, se non addirittura im-

possibilitati, ad una efficace interoperabili-

tà. Va detto che ad oggi esistono sistemi di 

gestione della sicurezza che consentono di 

utilizzare modelli 2D, o anche 3D, di edifici 

o infrastrutture, così come esistono sistemi 

di integrazione dei segnali provenienti dai 

sensori. Dall’altro canto esistono numerosi 

esempi di Sale Operative, più o meno inte-

grate con sistemi di sensoristica, nelle quali 

l’utilizzo di un’architettura tecnica di tipo 

SOA (Service Oriented Architecture) con-

sente di organizzare piattaforme di intero-

perabilità tra sistemi.  

Roberto Zollo 
Direttore Ricerca e Sviluppo 

THEOREMATICA S.p.A. 
www.theorematica.it 

Su un fronte 

diverso, ma 

d’altro canto 

importante, 

per far fronte 

a possibili 

reclami circa 

le modalità di 

stoccaggio e 

di movimen-

tazione della 

merce che possano avere creato danni o 

disservizi, occorre avere a disposizione tut-

te le informazioni necessarie per verificare 

e dimostrare tempi e modalità di gestione 

dei beni nel rispetto dei vincoli contrattuali 

concordati. La qualità e la natura di queste 

informazioni devono essere necessaria-

mente significative e puntuali, anche nell’e-

venienza che ciò debba essere utilizzato 

come prova a fronte di un reclamo del 

cliente, di una denuncia assicurativa, o ad-

dirittura di una controversia giudiziale. Tut-

te le imprese della filiera logistica hanno 

quindi un interesse a tutelarsi o limitare al 

massimo gli eventi pericolosi e dannosi, sia 

per le merci che per le persone, sicuramen-

te attraverso una migliore definizione dei 

processi di organizzazione del lavoro, ma 

anche attraverso il ricorso a strumenti in 

grado di supportare con efficacia il proces-

so aziendale di gestione e controllo della 

sicurezza. In un contesto economico e so-

ciale in cui i margini si riducono è necessa-

rio agire per contenere i costi, e anche la 

tutela della sicurezza può essere uno stru-

mento indiretto per migliorare la perfor-

mance aziendale. La sicurezza logistica, 

quindi, deve essere vista come un valore 

aggiunto, piuttosto che come un mero co-

sto del core business.  

Una infrastruttura logistica pone di fronte a 

chi deve occuparsi della gestione della si-

curezza peculiarità e vincoli di assoluta rile-

vanza; la richiesta di sicurezza è chiamata 

a confrontarsi con un forte dinamismo, sia 

in termini spaziali che temporali, che di 

processi operativi. La gestione della sicu-

rezza di una infrastruttura così articolata e 



Data Fusion: acquisisce i segnali provenienti dai sensori “verticali”, 

identificando relazioni temporali e/o spaziali; costituisce un primo livello di 

“interpretazione composita” dei segnali provenienti dai sensori. 

High Order Sensor: costituisce un “meta-sensore”, un sensore il cui 

principio di rilevamento è derivato dalla logica cablata nel modulo di Data 

Fusion. 

Knowledge Base: off-line, accoglie le informazioni ambientali e 

impiantistiche del sistema di sicurezza; in real-time, acquisisce l’evoluzione 

temporale dei segnali dei sensori, e in assenza di “segnalazioni di allarme”, 

strumentali oppure “segnalati e declassati” dagli operatori di sicurezza, 

attribuisce al pattern dei segnali ricevuti dai sensori lo status di “stato 

globale normale”. 

SSS---LOG LOG LOG    
la soluzione progettuale per i siti logisticila soluzione progettuale per i siti logisticila soluzione progettuale per i siti logistici  
la gestione della sicurezza passa per la realtà virtualela gestione della sicurezza passa per la realtà virtualela gestione della sicurezza passa per la realtà virtuale   

S-LOG nasce nei laboratori della TRS Srl – Tecnologia e Ricerca per la 
Sicurezza, uno spin-off accademico dell’Università Roma TRE che fa parte 
del Gruppo Theorematica quale centro di competenza per la realizzazione 
di sistemi di gestione per la sicurezza dedicati al presidio di small-area.  
S-LOG prevede un insieme di strumenti di supporto alle attività di gestione 
e controllo della sicurezza, strutturato attraverso sotto-sistemi dedicati: 

• al supporto alle fasi di risk analysis, e alla implementazione della 
sicurezza  

• alla modellazione dell’ambiente 

• al monitoraggio del sito logistico attraverso i sensori  

• alla definizione dei processi di sicurezza  

• alla gestione delle risorse dedicate alla sicurezza  

• alla gestione degli interventi del personale in situazioni emergenziali. 

Nello schema in alto viene schematizzata l’architettura logica di S-LOG, e di 

seguito viene data una breve descrizione del ruolo funzionale dei singoli 

componenti rappresentati. 
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Virtual 3D: è il modulo che a partire da una rappresentazione 

architetturale della struttura (ad esempio, da piante CAD) produce un 

modello geometrico 3D costituendo un elemento della base di conoscenza 

del sistema; consente la navigazione virtuale dell’ambiente, e realizza di 

fatto una integrazione operativa della conoscenza dell’ambiente con le 

attività di monitoraggio e controllo; il modello virtuale 3D della struttura 

costituisce l’elemento di interoperabilità per il sistema di progettazione e di 

gestione e controllo della sicurezza logistica; il realismo offerto dalla 

rappresentazione virtuale 3D delle strutture consente agli utenti del 

sistema un uso paradigmatico ma immediato del sistema nel suo 

complesso. 

 

Environment Design & Classification: consente al progettista della 

sicurezza di contestualizzare nel modello virtuale 3D gli impianti e i 

dispositivi sensoriali fisicamente esistenti nell’infrastruttura, andando a 

determinare associazioni topologiche tra i sensori e l’ambiente; la 

posizione XYZ, come informazione di dettaglio, e la relazione con gli 

ambienti classificati e nominati nel modello geometrico 3D della 

infrastruttura, vanno a costituire ulteriori attributi di stato dei sensori 

fisicamente cablati, abilitando query e ricerche dello stato dei sensori su 

base posizionale e topologica (ad esempio, tipologia e stato dei sensori 

presenti nelle stanze limitrofe alla sala “scarico merci”) . 

 

Rules Builder: è il modulo che consente all’esperto della sicurezza del sito 

di codificare nel sistema le procedure di sicurezza e di gestione delle 

emergenze,  identificate e pianificate a valle del processo di Risk Analysis; 

gli elementi utilizzabili dalle regole sono i sensori, con i loro attributi (cioè il 

loro stato, di cui fa parte la sua collocazione nel sito) e gli eventi storici o 

considerati probabili (generati dal Knowledge Discovery),  elementi tutti 

codificati nel modulo Knowledge Base.  

 

Security Engine: raccoglie le informazioni, correlandoli al modello digitale 

3D dell’infrastruttura, dai diversi sensori di visione e di controllo che 

agiscono come sistemi di sicurezza di tipo “verticale”; acquisisce ed 

elabora in un ciclo continuo le informazioni sensoriali, di feedback raccolti 

dagli operatori della sicurezza, o disponibili nella KB; costituisce il nucleo di 

“auto-coscienza” dello stato ambientale corrente, nel quale viene operato il 

riconoscimento di eventi (non necessariamente anomali, o comunque già 

classificati) e la ricerca di una loro eventuale interpretazione come 

“potenziale o attuale situazione di rischio”. A partire da singoli segnali dei 

sensori, valorizzando il contenuto informativo disponibile nella KB, dà luogo 

ad una ulteriore fase di “data fusion”. Costituisce di fatto un centro di 

controllo e comando automatico della sicurezza, il cui ruolo non ricopre 

quello della valutazione finale e complessiva che non può derogare dalla 

presenza dell’uomo; può comunque, opportunamente configurato, agire 

autonomamente a fronte di eventi “elementari” e rigidamente codificati in 

fase di set up – ad esempio, attivare i fire sprinkler in una zona adibita a 

stoccaggio di merce non deperibile a seguito della rilevazione audio di una 

esplosione e di fumo. 
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Knowledge Discovery: è un modulo che analizza i dati collezionati 

durante l’operatività del “sistema di sicurezza”; classifica e identifica 

relazioni fra gli eventi individuando pattern e correlazioni fra essi presenti 

ma non esplicitamente rilevati. Tecniche di Data Mining e algoritmi di 

Machine Learning costituiscono gli strumenti concettuali implementati in 

questo modulo. I risultati vengono integrati nel modulo di Knowledge Base 

rendendoli disponibili ai moduli di Security Engine e Environment 

Classification & Rules Builder. 

 

Simulation Engine: il funzionamento della piattaforma di sicurezza e 

dell’infrastruttura controllata può essere simulato per pianificare in modo 

ottimale le procedure operative, e per sottoporre a test le contromisure da 

adottare in una situazione di crisi, piuttosto che ad eventi “fittizi” creati dal 

simulatore stesso sulla base di una serie storica di eventi probabili; il 

possibile utilizzo nell’addestramento del personale di sicurezza, sia a livello 

operativo sia a livello decisionale, è un ulteriore valore aggiunto del 

simulatore. Uno scenario simulato può consentire di individuare particolari 

schemi comportamentali, ovvero specifici eventi che rappresentano segnali 

di allerta o di pre-allarme: fornisce cioè di valutare la probabilità di innesco 

di eventi concatenati che possano sfociare in situazioni di emergenza, più o 

meno note. 

 

Advanced-Control Room: è il Centro Operativo di Controllo, ovvero un 

luogo centralizzato reale o virtuale di gestione delle attività relative alla 

sicurezza, in situazioni sia normali sia di emergenza; utilizza interfacce 

evolute bidirezionali di comunicazione multimodale e di rappresentazione di 

fatti, eventi e azioni in corso; l’interazione con il sistema avviene 

attraverso la strumentazione fornita al personale addetto, in funzione dei 

compiti operativi o di gestione a cui sono delegati, con un livello di 

interazione e accesso alle informazioni profilato in base al ruolo assegnato. 

Standard-Control Room: le infrastrutture e le procedure operative 

eventualmente pre-esistenti costituiscono un valore economico e operativo 

che non può e non deve essere disperso. E’ compito dell’architettura del 

sistema di sicurezza proposto rendere agevole la più larga integrazione 

possibile, attraverso una architettura standardizzata che consenta l’innesto 

di tipo “plug & play” delle diverse tecnologie, sia pre-esistenti alla 

installazione della stessa, sia installate in tempi successivi. 

S-LOG costituisce una piattaforma di gestione e controllo della sicurezza 

che consente di incrementare effettivamente il livello di protezione reale, 

offrendo non solo strumenti di controllo e di gestione ma anche strumenti 

di progettazione per la sicurezza, creando presupposti e gestendo 

meccanismi di interoperabilità tra i diversi sottosistemi, alcuni dei quali 

potrebbero essere già operativi in determinate realtà. 
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un’illuminazione: hanno semplicemente 

anticipato gli obblighi che stava per 

mettere l’Unione Europea, che da anni 

stava combattendo una battaglia in tal 

senso, rallentata dalla forza delle stesse 

lobby del mercato telefonico internazionale. 

Da Bruxelles si faceva infatti sempre più 

forte la minaccia di una regolamentazione, 

tanto che nei giorni scorsi il commissario 

Ue all’industria Gunther Verheugen nei 

giorni scorsi aveva avvertito che stava per 

“perdere la pazienza”.. Una parola, 

“regolamentazione” che evidentemente ai 

signori della telefonia cellulare - che 

chiedono anzi oggi un alleggerimento di 

tasse e normative – va ancora di traverso, 

nonostante le crisi che stiamo vivendo 

siano anche il frutto della mancanza di 

regole, o comunque di regole lasciate al 

libero arbitrio del mercato. 

Alla fine grazie alle minacce da parte 

dell’Ue, l’accordo è stato finalmente 

raggiunto a Barcellona fra i vari gruppi 

rivali, e quindi, anche se in grave ritardo e 

faticosamente,ha vinto un’altra parola, 

“riorientamento”: cioè l’azione che non a 

livello di singoli Stati, ma a livello di 

governance (in questo caso europeo, ma 

auspicabilmente mondiale), la politica 

dovrebbe attuare in ogni settore per far 

cambiare direzione, una direzione più 

sostenibile, all’ormai logora locomotiva 

dello sviluppo. Il nuovo congegno 

universale che verrà, fanno sapere da 

Gsma, l’associazione della telefonia mobile 

Gsma, di cui fanno parte 750 operatori di 

200 paesi, promette inoltre ridurre del 50 

per cento il consumo di energia nel 

ricaricamento dei cellulari. 

Finalmente una buona notizia che 

aspettavamo da tempo. Il 18 febbraio 

scorso al Congresso mondiale della 

telefonia mobile di Barcellona (Wmc), 17 

gruppi industriali leader nel settore, tra 

fabbricanti e operatori telefonici, hanno 

sottoscritto l’accordo per arrivare a partire 

dal 2012 a uno standard unico per i 

car icabatter ie dei  cel lular i .  Un 

provvedimento fondamentale sotto ogni 

punto di vista, per tutto quello che significa 

sia a monte che a valle della vita dei 

caricatori, che ormai stanno invadendo le 

nostre case, visto che ad ogni cambio di 

telefono, si deve sostituire anche il vecchio 

alimentatore, funzionante ma quasi sempre 

incompatibile col nuovo apparecchio. 

A monte perché lo standard unico 

permetterà prima di risparmiare materia ed 

energia necessarie per la costruzione 

dell’alimentatori, a valle perché una volta 

divenuto inservibile esso diventa rifiuto, 

oltretutto rientrante nella categoria dei 

Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche 

ed elettroniche) e quindi come tale deve 

essere raccolto separatamente, recuperate 

le parti riciclabili e smaltito in modo 

corretto.  

Tutti costi a carico della collettività (che sia 

quella occidentale, che paga in tasse, o che 

sia la collettività dei Paesi in via di 

sviluppo, che spesso paga in salute il 

traffico illecito dei rifiuti elettronici caricati 

su carrette dei mari e sversati nelle pseudo 

discariche di molti Paesi africani). 

Si tratta di uno spreco enorme: l’anno 

scorso sono stati venduti nel mondo 1,2 

miliardi di cellulari, per oltre la metà in 

sostituzione di altri telefonini. E la massa di 

caricatori resi così inutili, molti dei quali 

finiti tra i rifiuti, è stata tra le 51 mila e le 

81 mila tonnellate. I diciassette grandi del 

settore quindi, fra cui Nokia, Samsung, 

Motorola, Sony Ericsson, Qualcomm, 

Telefonica, At&t, Orange, Telecom Italia, 

Telstra, hanno promesso che al primo 

gennaio del 2012 la maggior parte dei 

nuovi modelli potranno essere ricaricati con 

un unico tipo di caricatore, collegabile 

attraverso la preso mini-usb.  

Ma perché le grandi multinazionali hanno 

scoperto questa grande vena ecologista? 

Non è una cosa improvvisa, né tanto meno 

DAL 2012 UN SOLO CARICABATTERIE 

www.reloaderitalia.itwww.reloaderitalia.it  
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Rapporto Ambiente Italia 2009 sullo stato di 
salute del Paese. Situazione critica per istruzione, mobilità, 
inquinamento atmosferico e rifiuti 

Calano, per la prima volta, le emissioni di 
gas climalteranti (del -1,7%), ma non gra-
zie alle politiche messe in campo quanto 
piuttosto al casuale effetto della combina-
zione tra bassa crescita economica e alte 
temperature invernali che determinano 
minori consumi energetici per usi civili. Con 
570 milioni di tonnellate di CO2 equivalen-
te, l'Italia è comunque il terzo paese euro-
peo per emissioni (era il quinto nel 1990) 
ed è ancora il 17,5% sopra l'obiettivo che 
dovrà essere raggiunto al 2012. 
"C'è ancora molto da fare - ha dichiarato 
Duccio Bianchi dell'Istituto di ricerche Am-
biente Italia - per vincere la sfida della so-
stenibilità e due sono i settori che offrono 
le maggiori opportunità anche occupazio-
nali ed economiche, sviluppando le caratte-
ristiche tipiche del Paese: l'edilizia, pro-
muovendo un'industria e i servizi incentrati 
sull'efficienza energetica degli immobili, e 
la mobilità, sfruttando tutte le opzioni della 
obbligatoria conversione ambientale attra-
verso la produzione innovativa di veicoli 
privati, di trasporto pubblico di massa, di 
nuove infrastrutture per la mobilità soste-
nibile". 

"L'emergenza rifiuti non è una condanna 
definitiva per l'Italia - ha dichiarato Stefano 
Ciafani, responsabile scientifico di Legam-
biente - e se ne può uscire, imboccando la 
strada della gestione sostenibile, come di-
mostrano gli esempi storici delle regioni del 
nord Italia e quello più recente della Sarde-
gna. Per concretizzare questo scenario in 
tutta Italia, occorre definire al meglio le 
regole del gioco a livello centrale e locale, 
replicare le best practices sulla raccolta 
differenziata e sulla prevenzione già attua-
te nel nostro Paese e, parallelamente, co-
struire tanti impianti per il recupero e il 
trattamento dei rifiuti. Solo così la discarica 
diventerà davvero l'opzione ultima per 
smaltire le quantità residuali di rifiuti, come 
ci chiede l'Europa". 

Sono 10 le proposte di Legambiente per 
risolvere concretamente e con positivi ri-
svolti sul piano economico ed occupaziona-
le il problema dell'emergenza rifiuti, a par-
tire dall'aumento del costo dello smalti-
mento in discarica, fondamentale per ren-
dere convenienti le ipotesi alternative, e 
dalla necessità di diffondere le raccolte dif- 

Dopo 15 anni di continua crescita economi-
ca e sociale, il mondo a metà del 2008 è 
andato incontro ad un devastante crollo 
finanziario e industriale e alla prima vera 
recessione globale dalla fine della seconda 
guerra mondiale. Negli anni floridi per lo 
sviluppo e l'economia mondiale, l'Italia non 
ha però risolto nessuno dei suoi problemi 
strutturali: il divario tra Nord e Sud, il dila-
gare del potere mafioso, il debito pubblico 
hanno continuato a segnare l'immagine di 
un paese in costante declino. Eppure non 
mancano le performance positive, le eccel-
lenze e le opportunità su cui il Paese può 
scommettere. A partire dal settore - pro-
blematico e controverso - dei rifiuti, meta-
fora ideale dei problemi e delle politiche 
italiane analizzato soprattutto in chiave 
positiva, per valorizzare le esperienze vir-
tuose nelle quali innovazione e design, rici-
clo industriale e valorizzazione energetica 
hanno saputo costruire pezzi significativi 
dell'economia e dello sviluppo. È questa la 
fotografia scattata da Ambiente Italia 2009 
- Rifiuti made in Italy, l'annuale rapporto di 
Legambiente sullo stato di salute dell'am-
biente in Italia, edito da Edizioni Ambiente, 
dedicato quest'anno a uno dei temi più 
controversi e discussi degli ultimi vent'anni, 
con l'obiettivo di tracciare la strada per un 
new deal ecologico fondato sulla buona 
gestione dei rifiuti."I dati di Ambiente Italia 
2009 - ha dichiarato il presidente di Le-
gambiente Vittorio Cogliati Dezza - sono il 
giusto strumento per capire in quali settori 
intervenire per intraprendere il green new 
deal globale da cui l'Italia non può e non 
deve rimanere esclusa. Un aiuto in questo 
senso può venire dalle politiche per il con-
trasto del cambiamento climatico che do-
vranno attivare un sistema di incentivi e 
penalizzazioni e ripensare la politica fiscale, 
in modo da spostare la tassazione dal lavo-
ro al consumo di risorse preziose come 
quelle ambientali. Piuttosto che investire in 
grandi opere e intervenire per consolidare 
ulteriormente il potere e il monopolio di 
pochi grandi gruppi industriali, è necessario 
cambiare obiettivi: promuovere innovazio-
ne e ricerca, investire in manutenzione del 
suolo, favorire il riciclaggio dei rifiuti e la 
raccolta differenziata, per poter valorizzare 
tutto quel tessuto di piccole e medie impre-
se che caratterizzano la parte migliore del-
l'economia e dello sviluppo del Paese". 
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la prevenzione e avviare la redazione del 
programma nazionale di prevenzione 
(come previsto dalla nuova direttiva euro-
pea). Al Governo chiediamo di garantire la 
certezza normativa, a partire dal passaggio 
tassa/tariffa, senza ulteriori proroghe e 
slittamenti; di chiudere la stagione dei 
commissariamenti per l'emergenza rifiuti 
nel Centro Sud, che ha portato solo sper-
pero di risorse pubbliche e deresponsabiliz-
zazione degli enti locali inadempienti, e di 
introdurre finalmente i delitti ambientali nel 
codice penale, con l'istituzione di un fondo 
per le bonifiche dei siti orfani. 

ferenziate domiciliari in tutti i comuni italia-
ni, incentivando l'abbandono del sistema a 
cassonetti stradali, oltre a favorire la quali-
tà delle raccolte differenziate per facilitare  

il successivo riciclaggio.  
Bisogna poi completare la rete impiantisti-
ca per il recupero e il trattamento dei rifiu-
ti, garantendo la trasparenza e la parteci-
pazione dei cittadini e rivedere il sistema di 
premialità/penalità - rendendo la discarica 
l'opzione più costosa e il riciclaggio e la 
prevenzione quelle più economiche - e can-
cellare il Cip6; necessario poi promuovere 
la diffusione delle buone pratiche locali sul-

delle emissioni zero la provincia di Bologna 
dovrebbe aumentare la superficie boschiva 
di circa 26 km quadrati corrispondenti a 
poco più di 2,5 milioni di alberi pari 
all'intero comune di Castello D'Argile. La 
provincia di Modena dovrebbe mettere a 
dimora quasi 2 milioni di alberi, pari ad una 
superficie di 19 km quadrati, quanto il 
comune di San Possidonio, mentre la 
provincia di Ravenna dovrebbe piantumare 
quasi un milione e mezzo di alberi, 
equivalenti alla superficie del comune di 
Bagnara di Romagna (10 kmq). Cifre 
impressionanti ma sottostimate: se si 
dovessero considerare anche le emissioni 
delle attività produttive questi dati 
andrebbero raddoppiati o addirittura 
triplicati. 

L'Italia rischia un autentico suicidio per la 
propria credibilità internazionale se 
continuerà a non fare nulla per attuare gli 
impegni previsti dal primo periodo di 
azione del protocollo di Kyoto entrato in 
vigore il 16 febbraio 2005. È passato il 
primo anno di effettiva validità degli 
impegni previsti dal protocollo (2008-
2012), che per l'Italia prevedono un taglio 
complessivo delle emissioni del 6,5%, e il 
nostro Paese non solo non ha una strategia 
valida - le emissioni sono invece cresciute 
del 9,9% dal 1990 ad oggi - ma sta dando 
indicazioni contraddittorie con un rilancio 
del carbone e del nucleare a danno dello 
sviluppo di rinnovabili ed efficienza 
energetica. C'è dunque il rischio che il 
nostro Paese, senza una strategia concreta 
per sostenere gli investimenti nelle fonti 
rinnovabili e nel settore dell'efficienza 
energetica perda ancora una volta il treno 
per fare dell'emergenza climatica 
un'occasione di rilancio dell'economia e 
fronteggiare la crisi finanziaria. 

Per quanto riguarda la regione Emilia 
Romagna, i dati non sono confortanti: 
abbiamo stimato che le emissioni di CO2, 
considerando esclusivamente quelle dovute 
al trasporto su gomma ed alla gestione 
delle abitazioni, arrivano almeno a 11 
milioni e trecento mila tonnellate annue, 
assorbite solo parzialmente dall'ingente 
patrimonio boschivo presente in regione. 

Considerando l'accrescimento medio di un 
albero adulto, al fine di arrivare alla meta 

Per dare il buon esempio, Legambiente 
Emilia Romagna ha realizzato nella gior-
nata del com-
pleanno di Kyo-
to un giardino 
pensi le che 
compenserà le 
emissioni della 
propria sede. 
Un piccolo gesto 
per combattere 
i cambiamenti 
climatici e adot-
tare uno stile di 
vita a basse 
emissioni. 

a "emissioni zero" 
   Un giardino pensile nella sede di Legambiente 
   Emilia - Romagna per compensare la CO2 
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Autostrade del mare: arrivano i fondi per l’Italia 

Irlanda, al beneficio dei contributi comuni-
tari che ammontano per la parte italiana a 
180.422,50 euro, corrispondenti al 50 per 
cento delle spese eligibili. La quota verrà 
erogata secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente, in base alle richieste 
inoltrate dal ministero delle Infrastrutture e 
dei trasporti, cui spetta adottare tutte le 
iniziative ed i provvedimenti necessari per 
utilizzare, entro le scadenze previste, i fi-
nanziamenti comunitari e nazionali relativi 
al progetto.  
Il progetto fornirà una serie di studi di con-
tenuto generale e specifico, volti a prepa-
rare, identificare, analizzare e sostenere la 
selezione di collegamenti di Autostrade del 
Mare nell’ambito dei corridoi identificati 
come strategici. La selezione dei collega-
menti delle Autostrade del Mare avverrà 
attraverso un bando di gara cui il progetto 
fornisce sostegno. 

Il nostro Paese è stato ammesso al co-
finanziamento a carico del Fondo di rota-
zione per partecipare al progetto di interes-
se comune «Trasporto marittimo nell’ Euro-
pa occidentale e autostrade del mare 
(West-Mos)», nel settore delle reti transeu-
ropee delle infrastrutture e nell’ ambito 
della programmazione annuale dei trasporti 
(Ten-T). Il Progetto è finalizzato a svilup-
pare la realizzazione dei corridoi delle Au-
tostrade del Mare nell’area dell’Europa Oc-
cidentale (Regioni marittime dell’Europa 
dell’Ovest e del Sud Ovest) e a definire una 
piattaforma per il coordinamento dello svi-
luppo dei corridoi delle Autostrade del Mare 
nell’area dell’Europa Occidentale e Sud-
Occidentale, coinvolgendo i principali sog-
getti interessati a questi corridoi. Avviato 
nel 2005, il progetto dovrebbe terminare 
proprio quest’anno. Il nostro Paese è stato 
ammesso, insieme con Spagna, Francia e 

ritorno economico  

dovuto al recupero in termini di Iva e di 
imposte legate a nuovi investimenti: consi-
derati anche questi il costo della misura 
scenderà a 43,9 milioni di euro.  

di Daniele Ruggeri Laderchi 

Auto, veicoli commerciali leggeri, motocicli, 
arredamento ed elettrodomestici: il Consi-
glio dei Ministri ha varato il 6 febbraio scor-
so il Decreto Legge con gli incentivi per 
riavviare i consumi, che prevede misure 
per circa 2 miliardi di euro. Riguardo gli 
elettrodomestici , vengono attivate forme 
di detrazioni fiscali circoscritte però alla 
ristrutturazione di immobili. Infatti l'incen-
tivo si estende all'acquisto di elettrodome-
stici  bianchi (frigoriferi, lavatrici, cucine, 
lavastoviglie, tv e così via) ad alta efficien-
za energetica, ma se ne ha diritto solo 
quando l'acquisto è legato ad interventi di 
recupero del patrimonio edilizio. E’ prevista 
la detrazione Irpef del 20% da ripartire in 
10 anni (che potrebbe scendere a 5 anni, 
secondo le ultime indiscrezioni prima della 
pubblicazione del testo sulla Gazzetta Uffi-
ciale), calcolata su un importo massimo 
complessivo di 10.000 euro per acquisti da 
sostenere entro il 31 dicembre 2009. La 
misura nell'arco dell'anno dovrebbe valere 
162 milioni di euro in meno per le casse 
dello Stato sull'Irpef, ma ci sarà anche il 

Se ristrutturi casa cambia gli elettrodomestici 


