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antropogenicoantropogenico  
di Roberto Vaccadi Roberto Vacca  

Recentemente i rovinografi che 
vaticinano un forte ed esiziale 
riscaldamento globale causato 
dall’uomo, sono stati presi con le 
mani nel sacco. A novembre 2009 
uno hacker ha pubblicato una lunga 
serie di e-mail che P. Jones 
(Climatic Research Unit britannico) e 
M.E. Mann (Penn State University). 
si scambiavano negli ultimi anni in 
cui discutevano trucchi statistici per 
negare l’esistenza del periodo caldo 
medioevale e della piccola era 
glaciale (dal XV al XVIII secolo) e 
nascondere misure recenti di 
t e m p e r a t u r e  c a l a n t i  c h e 
contraddicevano i drammatici 
aumenti menzionati nei loro articoli.  
Si accordavano anche su come 
evitare che note riviste scientifiche 
pubblicassero lavori di scienziati che 
non condividevano la loro fede 
nell’esistenza di un surriscaldamento 
antropogenico dell’atmosfera. 

Segue a pag. 2 
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Il decreto Il decreto Il decreto 
Milleproroghe Milleproroghe Milleproroghe    
Slittano gli obblighi sugli 
adempimenti per la tutela 
dell’ambiente 

Il Decreto Legge 194/2009, il co-
siddetto decreto Milleproroghe che 
comprende 11 articoli e ben 77 
commi, è diventato legge. Appro-
vato con 134 voti favorevoli, 99 
contrari e 4 astenuti, riguarda, tra 
le altre cose, importanti rinvii di 
scadenze ambientali. 

  segue a pag. 9 

GGGLOBALLOBALLOBAL W W WARMINGARMINGARMING A A ANTROPOGENICONTROPOGENICONTROPOGENICO   
Il dibattito continua con la risposta del Prof. Vacca 

Riportiamo con piacere la versione integrale (in 
spalla), dell’articolo del Professor Roberto Vacca 
pubblicato il 4 febbraio su Nòva, Il sole 24ore e a 
pagina 3 un editoriale di Al Gore che dice "come 
sarebbe bello se gli scettici avessero ragione", come 
sarebbe bello se la catastrofe climatica non fosse 
davvero alle porte, apparso sul New York Times il 
27 febbraio scorso e tradotto e pubblicato su 
“Repubblica” il 4 marzo scorso. Il “Foglio” però, nel 
commentare l’articolo, evidenzia una dimenticanza 
nella traduzione dell’altro quotidiano, riferita alla 
parte finale dell'articolo originale in cui Al Gore cade 
in uno dei suoi momenti di misticismo climatico e 
dice: "What is at stake is our ability to use the rule 
of law as an instrument of human redemption". La 
vera Salvezza sarebbe quindi la liberazione dal gas 
serra. 

CCCRESCITARESCITARESCITA   SOSTENIBILESOSTENIBILESOSTENIBILE   INININ A A AFRICAFRICAFRICA   
“Riso Amaro”. Gianfranco Caprioli ci offre la sua  
grande esperienza di internazionalizzazione  

A pagina 6 il suo commento all’articolo di Stelio Venceslai pubblicato nel 
numero di febbraio insieme alla riflessione di Valerio Recagno, membro 
del nostro CTS, sulla Classifica FEEM SI secondo cui l’Africa, con 
l’eccezione della Repubblica Sudafricana, presenta un indice di sviluppo 
non sostenibile. 

SISTRI: rinvio di 30 SISTRI: rinvio di 30 SISTRI: rinvio di 30 
giorni per tuttigiorni per tuttigiorni per tutti   
Il D.M. 15 febbraio 2010 proroga di 30 
giorni la scadenza del SISTRI (Sistema 
di controllo della tracciabilità dei rifiuti) 
ed è stato pubblicato sulla GU n. 48 del 
27-2-2010, entrando il vigore il 28 feb-
braio 2010.  
Pertanto la prima scadenza del SISTRI, 
dal 28 febbraio u.s. passa al 30 marzo  
2010. Il decreto inoltre prevede varie 
modifiche ed integrazioni al testo del 
D.M. 17 dicembre 2009. Restano co-
munque ancora aperti vari interrogativi 
interpretativi della nuova normativa, a 
cui si auspica il Ministero dell'Ambiente 
dia risposta. 
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L’Istituto russo di Analisi Economi-
che ai primi di dicembre 2009 (v. 
“Rionovosta” su Google) ha denun-
ciato che il Centro Hadley sui Cam-
biamenti Climatici, facente parte 
dell’Ufficio Meteo Britannico a Exe-
ter, ha eliminato dalle sue basi dati 
fra il 60% e il 75% dei rilevamenti 
ricevuti dalle stazioni meteo russe. 
Secondo l’Istituto russo, il Centro 
Hadley avrebbe eliminato i dati che 
non indicavano aumenti di tempe-
ratura, riportando solo quelli pro-
venienti da grandi zone cittadine 
influenzate da riscaldamento urba-
no. Il 20 dicembre 2009 il Daily 
Telegraph di Londra ha pubblicato 
un servizio sulla fortuna accumula-
ta da Rajendra Pachauri, presiden-
te dell’IPCC, mediante  i suoi traffi-
ci con le aziende attive nel carbon 
trading, il commercio di crediti e 
permessi per l’emissione di anidri-
de carbonica. Ironia della sorte: i 
catastrofisti climatici hanno accusa-
to (senza mai addurre prove) 
scienziati critici delle loro posizioni 
dio essere pagati dai petrolieri; 
invece proprio Pachauri, il loro ca-
po, è stato direttore di India Oil, la 
più grossa azienda indiana, e della 
National Thermal Power Generating 
Company. Pachauri è stato descrit-
to come un guru del clima – invece 
è ingegnere ferroviario e ha una 

laurea in economia. Dal 2001 dirige 
il Tata Energy Research Institute 
(TERI) creato dal Gruppo Tata che 
produce acciaio, auto, energia, te-
lecomunicazioni e ha comprato fra 
l’altro Jaguar e Land Rover. TERI 
ha una filiale a Washington che 
conduce attività di lobbying su 
questioni di energia e ambiente, ha 
ottenuto contratti per rimettere a 
posto i disastri lasciati da Saddam 
durante l’invasione del Kuweit. TE-
RI Europe gestisce un progetto sul-
le bio-energie, finanziato dall’Unio-
ne Europea.  
La TERI non pubblica bilanci – le 
entrate di Pachauri sono segrete. 
La Tata è attiva nel carbon trading. 
Pachauri ha incarichi anche da altri 
enti e aziende che possono trarre 
benefici dalle misure invocate dal-
l’IPCC. Fra questi: ONU, Siderian 
(finanziaria californiana specializza-
ta in tecnologie sostenibili), Credit 
Suisse, Rockefeller Foundation, 
Pegasus (fondi di investimento), 
Nordic Glitnir Bank, Indochina Su-
stainable Infrastructure Fund, Cli-
mate and Energy Institute dell’Uni-
versità di Yale, Comitato di Consu-
lenza Economica per il Presidente 
del Consiglio dei ministri indiano, 
Deutsche Bank, Istituto Giappone-
se per le Strategie Ambientali Glo-
bali, SNCF (Ferrovie dello Stato 

francesi). Chi è interessato, potreb-
be andare a lezione di Conflitto di 
Interessi. La American Physical 
Society (APS) nel novembre 2007 
aveva affermato: “L’emissione di 
gas serra dovuti ad attività umane 
modificano l’atmosfera e il clima 
terrestre. Le prove sono incontro-
vertibili. Il riscaldamento globale è 
in corso. La APS sollecita governi, 
università, laboratori ad appoggia-
re misure per ridurre l’emissione di 
gas serra.” Ora membri autorevoli 
dell’APS hanno proposto di rivedere 
quella dichiarazione riconoscendo 
che “… misure e ricostruzioni di 
temperature terrestri indicano che 
quelle del XX e XXI secolo non so-
no eccezionali né persistenti, che i 
dati storici e geologici mostrano 
che in periodi passati le temperatu-
re erano maggiori delle attuali. I-
noltre la letteratura scientifica di-
mostra gli effetti benefici di un au-
mento dell’anidride carbonica sia 
per le piante, sia per gli animali.” 
Questo ravvedimento dei fisici a-
mericani è tardivo. Erano disponibi-
li da tempo grafici della temperatu-
ra atmosferica degli ultimi 11 mil-
lenni elaborati dalla NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric 
Administration). Il grafico seguente 
mostra gli aumenti della tempera-
tura ogni 1000 anni rilevati dai ca-
rotaggi di ghiaccio profondo nella 
Groenlandia centrale.  
La tabella riporta i valori più alti 
della velocità di crescita della tem-
peratura: simili e in 2 casi doppi di 
quello di circa mezzo grado per 
secolo verificatosi negli ultimi due 
secoli. 
 

I fisici USA si ravvedono: I fisici USA si ravvedono: I fisici USA si ravvedono:    
il riscaldamento globale non è antropogenico   di Roberto Vacca 

Anni  
prima del 
presente 

Aumento medio 
temperatura  
°C/secolo 

   1000     0,3 

   3300     0,7 

   7000     1,07 

   8000     1,29 
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Il 22/12/2009 il mensile SPECTRUM 
dell’Institute of Electrical and Elec-
tronics Engineers ha pubblicato 
sulla conferenza di Copenhagen 
una corrispondenza allineata sulle 
posizioni convenzionali dei cata-
strofisti. Dopo poche ore pubblica-
va on line duri commenti critici mio 
e di altri.  Ora John Beddington, 
professore di scienze ambientali e 
capo dei consulenti scientifici del 
Governo inglese, ha condannato gli 
scienziati che, per non essere criti-
cati, rifiutano di rendere noti i dati 
su cui basano le loro analisi. Ha 
ricordato che la critica è vitale per 

la scienza (va meditata, non soffo-
cata) che previsioni e modelli ma-
tematici del clima sono affetti da 
grosse incertezze e quindi, le previ-
sioni vanno diffuse come ipotesi e 
non come certezze. Sono emersi, 
infatti, vari passi falsi dell’IPCC. Nel 
2007 annunciò che i ghiacciai Ima-
laiani si scioglieranno nel 2035, 
citando un articolo divulgativo del 
1999 su New Scientist che indicava 
la data del 2350. Ha stimato che i 
ghiacci artici spariranno nel 2020, 
ma la loro area è variabile e negli 
ultimi 2 anni è cresciuta. Ha dichia-
rato che il riscaldamento globale 

causa un aumento di uragani e i-
nondazioni, citando un lavoro di R. 
Muir-Wood, il quale rettifica: “Mi 
hanno male interpretato e l’idea 
che le catastrofi causino danni 
maggiori a causa del cambiamento 
climatico è del tutto fuorviante”. 
Diedero credito a queste visioni 
distorte anche Miliband, Ministro 
inglese di energia e ambiente, e il 
Primo Ministro Brown. Molti, come 
loro, sono ora in imbarazzo: la bol-
la del riscaldamento globale si sta 
finalmente sgonfiando. 

Roberto Vacca 

“La scoperta di due errori tra le mi-
gliaia di pagine di uno scrupoloso 
lavoro scientifico svolto nel corso 
degli ultimi 22 anni dall'Intergover-
nmental Panel on Climate Change 
(IPCC) non varia il dato che ogni 24 
ore continuiamo a scaricare nell'at-
mosfera 90 milioni di tonnellate di 
inquinanti che contribuiscono al ri-

scaldamento globale del pianeta”. 
Questo è quanto sostiene Al Gore 
sul New York Times del 27 febbraio 
scorso. “È vero che l'IPCC ha pubbli-
cato un dato sovrastimato sulla ve-
locità di scioglimento dei ghiacciai 
dell'Himalaya e che ha utilizzato del-
le informazioni sui Paesi Bassi forni-
tegli dal governo e rivelatesi, in un 
secondo tempo, parzialmente ine-

satte. Inoltre, le e-mail rubate all'u-
niversità dell'East-Anglia hanno di-
mostrato che alcuni scienziati asse-
diati da un'offensiva di richieste osti-
li da parte degli scettici del clima 
potrebbero non aver seguito nel mo-
do appropriato i criteri stabiliti dalla 
legge britannica sulla libertà di infor-
mazione. Ma le attività scientifiche 
non saranno mai esenti da errori.” 
Ciò che importa secondo il politico 
americano è che “la schiacciante 
unanimità sul riscaldamento globale 
resti invariata. È importante anche 
notare che gli scienziati del comitato 
- agendo in buona fede, sulla base 
delle migliori informazioni disponibili 
- hanno verosimilmente sottovaluta-
to la portata dell'aumento del livello 
del mare in questo secolo, la veloci-
tà con cui la calotta polare artica sta 
scomparendo e quella con cui alcuni 
dei grandi flussi glaciali in Antartide 
e in Groenlandia si stanno scioglien-
do e riversando in mare. Poiché 
questi e altri effetti del riscaldamen-
to del pianeta sono distribuiti a livel-
lo globale, è difficile individuarli e 
interpretarli in ogni singola località”. 
Come esempio Gore porta lo scorso 
gennaio, considerato eccezional-
mente freddo in gran parte degli 
Stati Uniti, ma che tuttavia da un 
punto di vista globale, si è rivelato il 

secondo gennaio più caldo dall'epoca 
in cui le temperature della superficie 
sono state misurate per la prima 
volta, 130 anni fa. “Anche se coloro 
che negano il cambiamento climatico 
hanno capziosamente sostenuto per 
anni che nell'ultimo decennio non si 
è verificato alcun riscaldamento, gli 
scienziati hanno confermato che gli 
ultimi dieci anni sono stati i più caldi 
da quando le temperature terrestri 
vengono registrate. Le forti nevicate 
di questo mese sono state utilizzate 
a favore delle loro tesi da quelli che 
affermano che il riscaldamento del 
pianeta è una leggenda; tuttavia gli 
scienziati hanno rimarcato che le più 
elevate temperature globali hanno 
accelerato la velocità di evaporazio-
ne degli oceani, immettendo molta 
più umidità nell'atmosfera e provo-
cando così le forti precipitazioni di 
acqua e neve in determinate aree, 
tra cui gli Stati Uniti nordoccidenta-
li”. 
Nella seconda parte del suo lungo 
commento, Gore evidenzia che no-
nostante l’impegno del Presidente 
Obama al summit sul clima di Co-
penhagen dello scorso dicembre, i 
leader mondiali non sono riusciti a 
mettere insieme nulla più che la de-
cisione di "prendere atto" dell'inten-
zione di agire.  

Al Gore e la guerra del clima: Al Gore e la guerra del clima: Al Gore e la guerra del clima:    
"Perché gli ecoscettici hanno torto""Perché gli ecoscettici hanno torto""Perché gli ecoscettici hanno torto"   
L’IPCC (Onu) ha pubblicato un dato sovrastimato sui ghiacciai dell'Himalaya, ma 
è vera anche la schiacciante unanimità sul riscaldamento globale 
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Ciò, secondo lui, comporta dei costi 
dolorosi. La Cina, per esempio, che è 
oggi la fonte di inquinamento più 
grande e a sviluppo più rapido, 
all'inizio dell'anno scorso aveva 
riservatamente fatto sapere che, se 
gli Stati Uniti avessero approvato 
una legge incisiva, avrebbe 
partecipato, dal canto suo, a un 
serio sforzo per arrivare alla 
elaborazione di un trattato efficace. 
Quando il Senato americano non ha 
seguito le indicazioni della Camera 
dei Rappresentanti, obbligando il 
presidente Obama ad andare a 
Copenhagen senza una nuova legge, 
i cinesi si sono tirati indietro. Con i 
due maggiori inquinatori che si 
rifiutavano di agire, la comunità 
mondiale è rimasta paralizzata.  
“La globalizzazione dell'economia - 
continua Gore - associata alla 
delocalizzazione dell'occupazione da 
parte dei Paesi industrializzati, ha 
contemporaneamente fatto crescere 
i timori di ulteriori perdite di posti di 
lavoro nel mondo industriale e ha 
incoraggiato le aspettative delle 

economie emergenti. Il risultato? 
Una maggiore opposizione, sia nei 
Paesi industrializzati che in quelli in 
via di sviluppo, a qualunque 
limitazione all'uso dei combustibili 
fossili.  
La decisiva vittoria del capitalismo 
sul comunismo, negli anni Novanta, 
ha portato a un periodo in cui la 
filosofia delle economie di mercato è 
sembrata dominante ovunque e 
all'illusione di un mondo unipolare. 
Negli Stati Uniti, quella vittoria ha 
condotto anche a una tracotante 
"bo l l a"  d i  fondamenta l i smo 
dell'economia di mercato. Leggi e 
regolamenti che interferivano con le 
operazioni del mercato, sembravano 
emanare il vago odore dello 
screditato avversario statalista che 
avevamo appena sconfitto.  
Questo periodo di trionfalismo del 
mercato ha coinciso con la conferma, 
da parte degli scienziati, che i primi 
timori sul riscaldamento globale 
erano stati  grossolanamente 
sottovalutati. Ma via via che la 
scienza è diventata più chiara, 

alcune industrie e alcune società, i 
cui piani affaristici dipendono da un 
inquinamento atmosferico senza 
regole, si sono arroccate ancora di 
più sulle loro posizioni: combattono 
ferocemente contro le disposizioni 
più miti”. 
Ma La strada verso il successo, 
secondo Gore, è ancora aperta: 
“Essa inizia con la scelta da parte 
degli Stati Uniti di approvare una 
legge che stabilisca un costo per 
l’inquinamento che contribuisce al 
riscaldamento climatico. Abbiamo già 
superato delle serie minacce 
all’esistenza. I funzionari pubblici 
devono raccogliere la sfida facendo 
ciò che è necessario e l’opinione 
pubblica deve esigere che lo 
facciano, oppure sostituirli.”  
E poi aggiunge:  
"What is at stake is our ability to use 
the rule of law as an instrument of 
human redemption", vale a dire 
quello che è in gioco nella faccenda è 
la nostra abilità di usare le leggi 
come strumento di redenzione 
umana. 

Il clima cambierà sempre, tocca agli uomini Il clima cambierà sempre, tocca agli uomini Il clima cambierà sempre, tocca agli uomini adattarsadattarsadattarsiii   
È questa la parola d'ordine. Nel segno di opere che l'IPCC, l'organismo ONU per lo studio dei 
cambiamenti climatici, definisce "aggiustamenti nei sistemi ecologici, sociali ed economici in 
risposta a stimoli climatici attuali o previsti"    

pubblicato su Repubblica.it il 9.2.2010 

2  notizie cattive e due buone. 

La prima notizia cattiva è 

che i cambiamenti climatici 

sono ormai inevitabili. La prima 

notizia buona è che se verranno 

portate avanti rigorose politiche di 

riduzione delle emissioni di gas ser-

ra i danni del riscaldamento globale 

possono essere contenuti entro una 

dimensione gestibile. La seconda 

buona notizia è che in molti Paesi 

in giro per il mondo si sta già lavo-

rando per realizzare le opere ne-

cessarie ad adattarsi ai cambia-

menti climatici: argini e corsi dei 

fiumi risistemati per resistere a 

piene più violente in Gran Bretagna 

e Olanda; sbarramenti e risistema-

zioni delle zone costiere contro l'in-

nalzamento del livello del mare in 

Olanda, Germania e in diverse isole 

del Pacifico; riconversione dell'agri-

coltura a culture più resistenti alla 

siccità in Africa; invasi per racco-

gliere l'acqua di ghiacciai destinati 

a sciogliersi più in fretta in Butan e 

in altri paesi asiatici; barriere fore-

stali contro la desertificazioni in 

Cina. La mappa globale delle opere 

di adattamento progettate o già in 

cantiere è fitta, ma purtroppo - e 

questa è la seconda cattiva notizia 

- tra chi brilla per la sua assenza 

c'è proprio l'Italia.  

Proprio come una pentola sotto la 

quale si spegne il fuoco non si raf-

fredda immediatamente, così l'iner-

zia del riscaldamento globale già 

avvenuto, anche tagliando drastica-

mente le emissioni di gas serra, 

produrrà comunque una serie di 

cambiamenti nel clima che abbiamo 

conosciuto sino ad oggi. Per que-

sto, assieme a "mitigazione", l'altra 

parola d'ordine è "adattamento": la 

messa in cantiere di opere che 

l'IPCC, l'organismo ONU per lo stu-

dio dei cambiamenti climatici, defi-

nisce "aggiustamenti nei sistemi 

ecologici, sociali ed economici in 

risposta a stimoli climatici attuali o  
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previsti". Un termine riferito "a 
cambiamenti in pratiche, processi o 
strutture per moderare o bilanciare 
eventuali danni o approfittare di 
eventuali opportunità derivanti dai 
cambiamenti climatici". 
E v e n t i  e s t r e m i ,  s i c c i t à , 
innalzamento del livello del mare 
avranno infatti importanti ricadute 
su industria, agricoltura, turismo e 
cure sanitarie. "Nonostante la 
riduzione delle emissioni che siamo 
impegnati a conseguire - spiega il 
Commissario uscente all'Ambiente 
Stavros Dimas - i cambiamenti 
climatici sono in una certa misura 
inevitabili. È pertanto essenziale 
che si inizi subito il lavoro con i 
governi, le imprese e le comunità 
al fine di sviluppare una strategia 
di adattamento complessiva per 
l'UE e fare in modo che tale 
adattamento sia integrato nelle 
politiche fondamentali dell'Unione". 
La scelta di Bruxelles è stata quindi 

quella di pubblicare lo scorso anno 

un Libro Bianco. "L'Unione europea 

- si legge nel documento - deve 

prepararsi: risultati recenti 

indicano che l ' impatto dei 

cambiamenti climatici sarà più 

rapido e più intenso di quanto 

previsto".  

"Gli effetti avranno implicazioni 

diverse da una regione all'altra il 

che significa che la maggioranza 

delle misure di adeguamento va 

adottata a livello nazionale e 

regionale". 

Per questo la Commissione ha 

invitato i singoli governi a 

preparare dei piani d'azione 

nazionali. Sino ad oggi a 

presentare un documento sono 

state Danimarca, Finlandia, 

Germania, Francia, Ungheria, 

Olanda, Spagna, Svezia e Regno 

Unito.  

Per la maggior parte si tratta di 

resoconti di come e dove 

colpiranno i cambiamenti, ma 

diversi Paesi hanno iniziato anche a 

muovere dei primi passi concreti. 

In alcuni casi è difficile distinguere 

opere che andavano comunque 

previste per scongiurare gli effetti 

catastrofici delle inondazioni o del 

dissesto idrogeologico da specifici 

interventi contro i cambiamenti 

climatici. 

Le due cose infatti si intrecciano e 

non a caso i governi hanno chiesto 

all'IPCC di virare il prossimo 

Rapporto in chiave locale, 

inserendo previsioni a scadenza più 

ravvicinata rispetto alla fotografia 

del Pianeta a fine secolo scattata 

con il IV Assessment. Si tratta, 

come spiega Carlo Carraro, unico 

italiano del Bureau IPCC, "di 

concentrare l'attenzione su aree 

geografiche molto più ristrette, 

grandi circa 30 chilometri quadrati 

per r ispondere anche al le 

sollecitazioni della politica e delle 

comunità locali, che chiedono di 

sapere con maggiore precisione 

cosa accadrà, dove accadrà e 

quando accadrà per pianificare gli 

i n v e s t i m e n t i  n e c e s s a r i 

all'adattamento".  

Grazie al coordinamento del GEF, il 

Global Environmental Fund, i primi 

interventi stanno iniziando a 

prendere corpo anche nei paesi 

poveri. La lista dei progetti di 

adattamento già avviati per un 

totale di circa 280 milioni di dollari 

comprende 19 paesi, dalla B di 

Bangladesh alla Z di Zambia.  

Piccole opere per il momento 

rispetto al dettagliato programma 

di lavori previsto ad esempio in 

Gran Bretagna, uno dei paesi più 

intraprendenti, dove è stato messo 

a punto anche un accuratissimo 

piano d'intervento sul tratto 

londinese del Tamigi. Ma molto di 

più di quanto non sia stato fatto in 

Italia. Malgrado il nostro paese sia 

unanimemente riconosciuto come 

uno dei più vulnerabili, tra coste a 

rischio di erosione, dissesto 

idrogeologico, desertificazione 

galoppante e minacce al turismo 

montano.  

Una stima formulata nel volume 

cu ra to  da  Ca r l o  Ca r r a ro 

"Cambiamenti climatici e strategie 

di adattamento in Italia" ritiene che 

con  un  i nc remento  de l l a 

temperatura media di 1,2 gradi 

"nel 2050 si registrerebbe una 

perdita di benessere equivalente 

alla riduzione del reddito nazionale 

di circa 20-30 milioni di euro a 

prezzi correnti (...) una cifra 

rilevante pari ad un'importante 

manovra finanziaria, ma il valore 

sarebbe addirittura sei volte più 

grande nel 2100". Dopo la 

Con fe r enza  naz i ona l e  su i 

cambiamenti climatici convocata 

nel settembre del 2007, poco o 

nulla si è fatto per coordinare 

conoscenze e interventi.  

L'Italia, spiega Francesco Bosello, 

ricercatore del Centro Euro 

Mediterraneo per i cambiamenti 

climatici, "soffre un grosso gap di 

preparazione, la nostra mappa del 

rischio non è stata adeguatamente 

aggiornata con le proiezioni delle 

pressioni dovute dal riscaldamento 

globale, così come manca una 

corretta organizzazione del 

management. Eppure abbiamo 

delle eccellenze nelle ricerche su 

a l cune minacce,  come la 

desertificazione e gli incendi 

forestali".  

Da noi, si sa, prevenzione non è 

una parola che gode di grossa 

considerazione. Molto meglio far 

vedere a tutti quanto siamo bravi a 

cavarcela nelle emergenze. 
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Devo deludervi. La lettura 

dell’ispido e concreto articolo di 

Venceslai, pubblicato in questo 

magazine il mese scorso, non mi ha 

dato motivo di replica. Solo … riso 

amaro. 

Ricorderete che si tratta di un film 

cult del neorealismo italiano del 

1949 con la regia di De Santis. La 

trama rispecchia i problemi 

dell’Italia post bellica: un furto, il 

lavoro disumano delle mondine, la 

gelosia da fotoromanzo, la voglia di 

riscatto, la tragedia finale. 

Ho voluto ricordare questo film 

perché inserito in un contesto con 

abitudini e valori difficili da capire 

per le nuove generazioni. Il mondo 

decritto nel film, infatti, è reso dallo 

sviluppo tecnologico ancor più 

r e m o t o  d e i  s e s s a n t ’ a n n i 

effettivamente trascorsi. 

Ma che c’entra il film con le 

denunce sferzanti di Venceslai 

sull’Africa?  

Di fronte all’inadeguatezza della 

enorme mole di aiuti internazionali, 

all’applicazione di modelli di 

crescita in contrasto con le culture 

locali, mi sono venuti in mente la 

labor ios i tà,  i  sacr i f i c i ,  l o 

sfruttamento dei nostri nonni e 

bisnonni. Di coloro che hanno 

costruito il passaggio dall’economia 

agricola a quella artigianale ed 

industriale, dall’analfabetismo 

(circa 40% della nostra popolazione 

negli anni ’40) alla pur lacunosa 

istruzione di massa. 

Non evocazioni bucoliche! La realtà 

quotidiana era, in effetti, durissima. 

La vita a volte bestiale. Ma al di 

fuori delle grandi città ognuno 

coltivava più o meno piccoli 

appezzamenti di terreno, i cui 

raccolti integravano le misere 

paghe quotidiane dei braccianti e 

degli operai. Di quelli fortunati, che 

riuscivano a trovare lavoro nelle 

costruzioni o in altre attività 

agricole. In alternativa c’era la 

fame oppure l’emigrazione. I più 

intraprendenti mettevano su micro 

imprese familiari o individuali 

“labour intensive”; i più “abbienti” 

utilizzavano gelosamente piccoli 

macchinari, oggi esposti nei musei 

etnografici. Nascevano così fabbri, 

falegnami, calzolai, sarti, barbieri, 

fornai, pasticceri, negozi-emporio. I 

bozzoli da cui sono cresciuti i rami 

delle eccellenze del Made in Italy, 

delle piccole imprese familiari, dei 

distretti. 

Per strana connessione questo film 

mi ha riportato alla mente anche 

una frequente scenetta dei miei 

vicini di casa. Con inflessione di 

amorevole sconforto: “Io me 

scordo…che tu te…. scordi e così 

…le cose nun se fanno!”.  

Romanesca vignetta delle bonarie 

dispute tra vecchi coniugi, che ben 

descrive l’effetto spugna prodotto 

dall’affievolimento della memoria. Il 

guaio è che tale debolezza sembra 

colpire con il passare degli anni non 

solo l’identità individuale, ma anche 

i Paesi, tradendo il detto “la storia 

è maestra di vita”. La labilità della 

memoria storica nazionale, 

aggravata da errate interpretazioni 

della globalizzazione e dei localismi 

ha favorito la rimozione dei ricordi 

dell’Italia migrante e della 

r icostruzione. Dimostrazione 

evidente è il misto di meraviglia e 

di paura che caratterizza le 

discussioni sui tassi di crescita dei 

cosiddetti Paesi emergenti o sulla 

fame e le tragedie dei Paesi più 

poveri. La bassa crescita economica 

dell’ultimo decennio dell’Italia con 

un territorio non certo vasto o ricco 

di materie prime, con un 

insoddisfacente tasso occupazionale 

sono fattori che facilmente 

alimentano reazioni di difesa, di 

sopravvivenza, l’insorgere di paure 

intrinsecamente più dirette ed 

immediate dei ragionamenti 

necessari a trovare soluzioni a 

situazioni realmente complesse.  

Il fenomeno della globalizzazione è 

prismatico. Ha molte facce con cui 

confrontarsi. Si va dall’apertura dei 

mercati ai flussi di merci, ad una 

diversa distribuzione internazionale 

del lavoro, alla fabbrica distribuita, 

alla stretta interdipendenza delle 

e conom i e ,  s u l l e  qua l i  s i 

rispecchiano tutte le facce del 

prisma. Abbiamo assoluto bisogno 

di esportare per importare materie 

prime e anche manodopera. Il 

crollo della domanda mondiale 

causato dalla grave crisi, ancora in 

via di stentato superamento, ci ha 

quindi proporzionalmente colpito di 

più. Il recupero impone la tessitura 

di nuove relazioni, di acquisizione 

di nicchie di mercato nuove...  

Quindi la sfida consiste forse nel 

riflettere a mente aperta sulle 

risposte da dare alla crisi di questo 

“mondo senza confini”, anche se 

ancora con molte barriere tariffarie 

e paratariffarie, ora aggravate dai 

problemi di sicurezza. Per un Paese 

con le nostre caratteristiche forse 

non è tanto banale insistere sulla  

individuazione di modi (ricerca, 

settori innovativi, manifatturiero di 

eccellenza, turismo) che riprendano 

i solidi legami creati dai rapporti di 

lavoro stabile e qualificato della 

vita dei borghi con le potenzialità 

offerte dalla tecnologia e, in 

particolare dall’ICT.  

RISO AMARO                                       RISO AMARO                                       RISO AMARO                                        
di Gianfranco Caprioli 

Consigliere per l’internazionalizzazione del Ministro Scajola 
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Non si tratta di rifarsi alle varie te-
orie sulla “decrescita” o sviluppo 
lento, dato che i Paesi meno svilup-
pati difficilmente accetterebbero 
condizioni di freno.  

Tuttavia, una seria riflessione sulla 
nostra “exit strategy”, inevitabilmen-
te connessa a quella europea, ci 
porta di nuovo a pensare oltre le 
frontiere nazionali, in particolare 
Paesi rientranti nel “compasso” dei 
nostri piccoli imprenditori. Dato il 
nostro tema, è quindi centrale una 
riflessione sugli investimenti e sugli 
aiuti allo sviluppo in Africa. Occorre 
capire meglio di che cosa abbia 
effettivamente bisogno l’Africa. Non 
il Continente africano. Le singole 
realtà locali. Una riflessione che 
prenda in esame le possibilità di 
applicare, con gli opportuni adatta-
menti, i pratici processi di sviluppo 
dell’ Italia nel secolo scorso. In A-

frica è possibile introdurre sistemi 
di coltivazione più correlati al terri-
torio e alle esigenze delle popola-
zioni locali, integrati con forme di 
microcredito e di formazione pro-
fessionale.  

Con investimenti mirati, anche di 
importo ridotto, si possono ottene-
re risultati più efficaci, più duraturi 
e rispettosi dell’ambiente di molti 
faraonici interventi, talvolta “esuli” 
delle norme di sicurezza e ambien-
tali dell’Occidente.  

Anche su questi delicati temi occor-
re essere cauti perché una grossa 
spinta al nostro boom economico è 
avvenuta passando sopra al rispet-
to delle più elementari norme di 
sicurezza, previdenza e assistenza.  

Nei convegni i futurologi ripetono 
che il prossimo decennio potrebbe 
essere quello dello sviluppo dell’A-
frica. Un auspicio che tutti  condivi-

diamo, accompagnandolo con la 
speranza che la crescita avvenga 
nel rispetto dell’ambiente, dell’uo-
mo e della sua memoria.  

Un aneddoto per finire.  
Circa cinque anni fa ad un ricevi-
mento all’Ambasciata italiana a Da-
kar ho conosciuto un sacerdote che 
viveva da oltre trent’anni in un vil-
laggio a 150 km dalla capitale.  

Affascinato dai suoi racconti, chiesi 
banalmente: “certo, avrà convertito 
molte anime al cattolicesimo?”.”Eh, 
caro signore”- mi rispose –“ la vita 
nei villaggi è ben diversa da qui.  

La mia più grande opera è aver 
aperto 64 pozzi artesiani per assi-
curare acqua da bere e per innaf-
fiare orti da cui ricavare da man-
giare. Ma è molto poco di fronte a 
quello che c’è da fare, anche per 
frenare l’affermarsi di estremismi e 
di tribalismi”.  

Lampadine classiche addio. Da settembre 2009 non è più 

possibile trovare in commercio, in Italia e in tutta Europa, le 

classiche lampadine a incandescenza da 100 W o più. Seguirà 

l'abolizione progressiva degli altri wattaggi, poi, dal 2012, il 

bando totale. Il passaggio alle fluorescenti richiede qualche 

precauzione ambientale, perché contengono metalli pesanti, 

difficili da smaltire. Il problema può essere risolto con un si-

stema capillare di recupero e riciclo, che proprio in questi me-

si comincia ad avviarsi. 

Le lampadine a risparmio energetico non presentano pericoli 

particolari. Attualmente sono in grado di sostituire quelle a 

incandescenza in tutto e per tutto: sono prodotte ormai prati-

camente in tutti i formati e ingombri e con gli attacchi più diffusi. Sarà molto raro, quindi, che insieme alle vecchie lam-

padine ci troviamo costretti a buttare via anche la lampada: basta scegliere il modello corretto. 

Il risparmio ammortizza il prezzo 

Resta lo scoglio dei prezzi, ancora elevati. Il tipo di luce scelta fa la differenza: una lampadina che offre una tonalità di 

colore calda in genere costa di più. Anche la forma incide sul prezzo: un modello più curato di quella a tre tubi (non 

molto bella e voluminosa) in genere è più caro. Come dimostra il test di altroconsumo, però, queste lampadine sono un 

valido alleato nella lotta al “carobolletta”. Nel giro di qualche mese il costo di acquisto viene ammortizzato dal rispar-

mio sull'energia. Alcuni modelli, in un anno, ci fanno risparmiare più di 11 euro sul singolo punto luce. 

Efficienza e sicurezza 

Altroconsumo ha testato 18 lampadine di intensità media, vale a dire tra 500 e 1.000 lumen, con potenza tra 11 e 15 
Watt. Oltre a valutarne l'efficienza, la durata e il risparmio, hanno verificato anche la sicurezza elettrica, cioè se le parti 
di ogni singola lampadina sono ben isolate, in modo da non provocare rischi quando si avvitano.  

LLLAMPADINEAMPADINEAMPADINE   AAA   RISPARMIORISPARMIORISPARMIO   ENERGETICOENERGETICOENERGETICO: : : CONVENGONOCONVENGONOCONVENGONO   
In un anno, alcuni modelli di lampadine a basso consumo ci fanno 
risparmiare più di 11 euro di elettricità per singolo punto luce. Lo 
dice il test di Altroconsumo di Gennaio 2010 



N. 3 Fasci Binari da 650 metri per movimentazione merci 
Fascio binario di manovra da 1.200 metri 
Magazzini attrezzati ribalta superficie mq 200.000 x 2 altezza utile m 12,50 
Magazzino doganale di mq 1.000 
Uffici doganali di mq 125 
Edificio dei servizi di mq 1.529 
Officina di mq 736 
N. 29 parcheggi custoditi per autotreni 
N.28 parcheggi non custoditi per autotreni 
N.6 parcheggi non custoditi per autotreni in area doganale 
Area di stoccaggio doganale di mq 15.750 
Area di stoccaggio lunga sosta di mq 42.000 
Area di stoccaggio breve sosta di mq 21.000 

Orte in cifre 

INTERPORTO DI ORTEINTERPORTO DI ORTE  
una risorsa per lo sviluppo del centro Italiauna risorsa per lo sviluppo del centro Italia  

Port of Orte®: Logistic Global ServicesPort of Orte®: Logistic Global Services  
Your business is our businessYour business is our business  
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Il decreto Milleproroghe Il decreto Milleproroghe Il decreto Milleproroghe    
Slittano gli obblighi sugli adempimenti per la tutela dell’ambiente 

TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE  

Viene confermato dalla legge di conversione che i comuni non potranno passare prima 

del 30 giugno 2010 dalla «TARSU» (tassa sui rifiuti solidi urbani) alla «TIA» (tariffa 

integrata ambientale). Alla scadenza di tale termine, se il Dicastero dell'ambiente ancora 

non avrà stabilito, in attuazione dell'articolo 238 del DLgs 152/2006, con proprio decreto 

le componenti e i costi per la tariffa integrata ambientale, scatterà per i comuni la facoltà 

di adottare di propria iniziativa il nuovo sistema tariffario previsto dal Codice ambientale.  

Mentre in tutto il mondo si incentiva l’utiliz-

zo delle energie alternative, nel maxi e-

mendamento al Milleproroghe (Dl 194-

/2009) l’esecutivo ha introdotto una nuova 

proroga (fino al gennaio 2011) all’obbligo 

per gli edifici di nuova costruzione di instal-

lare impianti per la produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili. 

La norma era stata approvata con la Finan-

ziaria 2008 e prevedeva che tutte le nuove 

costruzioni, a partire dal primo gennaio 

2009, avrebbero dovuto essere alimentate, 

sulla base di appositi regolamenti comuna-

li, da fonti alternative come sole e vento, in 

modo tale da garantire una produzione e-

nergetica non inferiore a 1 kW per ciascuna  

Pannelli fotovoltaici 

Camini luce 

Generatore eolico domestico 

Mini impianto idroelettrico 
Mini impianto geotermico 

RAEE  

Il sistema di responsabilità finanziaria individuale della raccolta e 

gestione dei RAEE nuovi domestici e professionali — ossia quelli 

derivanti da apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 

2005 -  prevede l’obbligo di recupero da parte delle aziende solo per i 

prodotti che si immettono sul mercato e rende perciò necessaria 

l'identificazione dei produttori. L’obbligo è stato prorogato alla più 

vicina data tra la definizione del meccanismo di identificazione 

comunitario dei produttori di AEE e la data del 31 dicembre 2010.  

Fino alla partenza del nuovo sistema il regime di finanziamento dei 

RAEE nuovi continuerà a coincidere con quello forfettario previsto per 

i RAEE «storici».  

ECOPIAZZOLE  

La legge di conversione del Decreto 194/2009 rinvia al 30 giugno 2010 il 

termine per l'adeguamento alle disposizioni recate dal DM Ambiente 8 

aprile 2008 da parte dei centri di raccolta dei rifiuti urbani già operanti in 

base a disposizioni regionali o locali. Il DM 8 aprile 2008, emanato in 

attuazione del DLgs 152/2006 (cosiddetto «Codice ambientale») e 

modificato dal DM 13 maggio 2009, reca le caratteristiche tecnico-

funzionali e l'obbligo di iscriversi all'Albo gestori ambientali per gli impianti 

deputati ad accogliere i rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e 

conferiti dai cittadini o dai gestori del servizio pubblico.  

unità abitativa. Questo per adempiere e rispettare normative europee sottoscritte anche dal nostro Paese. La casa ecolo-

gica, dunque, può attendere. Ma oltre a questo rinvio, il decreto in questione ha disposto altre importanti proroghe in 

materia di leggi ambientali. Vediamole nel dettaglio.  
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COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  

Resta congelata fino al 17 maggio 2010 l'operatività dei 

valori limite previsti dal DLgs 161/2006 per i composti 

organici volatili (cosiddetto «Cov») contenuti in alcune 

pitture, vernici e prodotti per carrozzerie.  

Lo slittamento riguarda però solo i prodotti in parola 

destinati ad essere oggetto di miscelazione o di 

utilizzazione in stati non appartenenti all'Unione europea. 

BACINI IDROGRAFICI  

Resta fissato al 28 febbraio 2010 il termine finale entro il 

quale i Comitati delle Autorità di bacino di rilievo nazionale 

dovranno adottare i piani di gestione dei bacini idrografici 

previsti dalla direttiva 2000/60/CE, relativa all'azione 

comunitaria in materia di acque e recepita tramite il DLgs 

152/2006. 

IMPIANTI CON EMISSIONI IN ATMOSFERA  

Slitta ancora al 29 aprile 2013 il termine ultimo per 

l'adeguamento degli impianti rientranti nel campo di 

applicazione del DLgs 152/2006 alle disposizioni in materia di 

emissioni in atmosfera previste dal medesimo Codice 

ambientale.  

L'adeguamento riguarda le prescrizioni dettate dagli articoli 267 

e seguenti del Codice ambientale relative ad autorizzazioni alle 

emissioni e rispetto dei valori limite. In particolare, il termine 

ultimo entro cui gli impianti in questione dovranno presentare le 

domande per l'autorizzazione alle emissioni (in scadenza, a 

tenore dell'articolo 281 del DLgs 152/2006, sei mesi prima del 

termine di adeguamento) coincide con il 29 ottobre 2012. 

ENERGIE RINNOVABILI  

Slitta al 1° gennaio 2011 il termine (previsto dal Testo unico sull'edilizia) a partire dal quale i regolamenti edilizi 

comunali dovranno imporre per gli edifici di nuova costruzione l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili.  



Hanno già aderito al Manifesto: 

Fabbrica Pinze Schio 

Associazione Consumatori Utenti 

Wellness Innovation Project SpA  

Planet Life Economy Foundation - Onlus 
Network dell’ecologia sociale  

Associazione no profit 

REverse LOgistics And Development  
of Environmental Research  

Associazione Onlus 

PALM SpA 
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La reverse nel settore degli imballi La reverse nel settore degli imballi La reverse nel settore degli imballi    di Andrea Payaro   

Dal 1999 al 2008 si sono raccolti 

38,8 ml tonnellate. Del totale dei 

rifiuti di imballaggio prodotti nel 

nostro Paese nel 2008, circa 8 mi-

lioni di tonnellate sono state avvia-

te a riciclo, ossia è stato trattato in 

modo da poter ottenere nuova ma-

teria prima dal rifiuto (la c.d. mate-

ria prima seconda, o MPS), il 10% 

(1,2 milioni di tonnellate) è stato 

avviato a recupero energetico, ov-

vero quel processo rivolto allo 

smaltimento dei rifiuti attraverso 

incenerimento degli stessi con pro-

duzione di energia dalla combustio-

ne, mentre sono state smaltite in 

discarica 4,1 milioni di tonnellate, 

pari al 33% del totale, percentuale 

in linea al dato europeo. 

Un caso di logistica inversa per 

gli imballi 

Al momento manca ancora un 

trend definito delle applicazioni di 

reverse. I casi presenti sono il frut-

to di iniziative isolate o di speri-

mentazioni. Non mancano comun-

que i casi che ne hanno tratto an-

che un vantaggio economico. In 

un’importante azienda del nord est, 

infatti, nel corso dell’anno 2009 è 

stata ricercata una nuova soluzione 

di packaging per il prodotto finito, 

solitamente realizzato con un nylon 

termoretraibile. La sfida per questa 

realtà aziendale era quella di trova-

re un polietilene termoretraibile 

che provenisse da rifiuto riciclato. 

La soluzione doveva riuscire a co-

niugare un prezzo concorrenziale, 

inferiore o equivalente, a quello del 

prodotto esistente e dalle caratteri-

stiche tecniche di termoretrazione 

adatte alle esigenze del prodotto. 

Spesso accade, infatti, che il prez-

zo dei prodotti creati da materiali 

riciclati sia superiore a quelli creati 

usando materiale vergine, come 

avviene per la carta. Dopo una lun-

ga ricerca si è riusciti a individuare 

un polipropilene riciclato con carat-

teristiche tecniche del tutto simili a 

quelle del prodotto vergine, ma con 

un prezzo inferiore. La soluzione 

adottata è stata un termoretraibile 

di colorazione analoga al preceden-

te, in modo da non interferire con 

le scelte del marketing, marchiato 

in modo particolare. Si precisa che 

l'imballo viene utilizzato solo per il 

prodotto finito. La marchiatura, 

infatti, realizzata da parte della 

ditta produttrice, consente all’im-

ballo di essere individuato e recu-

perato. La dinamica della reverse 

prevede che l'imballo esausto ven-

ga smaltito dal consumatore nell'i-

sola ecologica; successivamente, 

grazie al marchio impresso sul ter-

moretraibile, l'imballo viene inviato 

all'azienda di origine che con quel 

"rifiuto" ne vengono prodotti di 

nuovi. Dal punto di vista del cam-

biamento organizzativo aziendale, 

in precedenza si utilizzava già un 

termoretraibile con un impianto "ad 

hoc" acquistato due anni prima. La 

soluzione non era ottimale e conti-

nuava a dare parecchi problemi di 

retrazione: si formava una sorta di 

"minigonna" sulla base dei prodot-

ti. Tale problema, oltre all'effetto 

antiestetico, causava penetrazione 

di umidità nel prodotto e danni agli 

impianti elettrici del medesimo. 

Da molti anni si parla di rever-

se logistics come quel proces-

so che rifornisce valore a quei 

prodotti, componenti e materie 

che ne vengono comunemente 

giudicate ormai prive. Il valore 

della reverse è sottolineato dal 

suo impatto ambientale: più 

prodotti senza valore vengono 

recuperati e meno ne vengono 

smantellati attraverso incene-

rimento o sotterramento. Que-

sto significa che una diffusa 

applicazione della logistica in-

versa apporterebbe notevoli 

vantaggi in ambito ambientale. 

Il settore degli imballi 

Uno dei settori in cui da tempo 

si sta cercando di organizzare 

un flusso di reverse è quello 

degli imballi. Ne è un chiaro 

esempio l’organizzazione del 

flusso dei pallet o il crescente 

business legato all’utilizzo in 

alcuni particolari settori (es. 

agroalimentare) delle cassette 

a sponde abbattibili. I rifiuti di 

imballaggio in Italia rappre-

sentano circa il 37-38% del 

totale dei rifiuti solidi urbani. 

Per calcolare le quantità di 

rifiuti di imballaggio prodotte 

annualmente si assume che 

queste siano equivalenti all’im-

messo al consumo di imballag-

gi dello stesso periodo, dato 

ricavato dalla produzione degli 

imballaggi vuoti sommato alle 

importazioni, al netto delle 

esportazioni. L’immesso al 

consumo nel periodo 1998-

2008 mostra una crescita 

complessiva di 1,8 milioni di 

tonnellate che in termini per-

centuali si traduce in una cre-

scita del 16,7%.   
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Con il nuovo termoretraibile realiz-

zato con materiale di riciclo si sono 

risolti questi problemi tecnici e si è 

risparmiato sul costo di acquisto 

del 15-20%.  

Da tenere inoltre presente che uti-

lizzando questo termoretraibile non 

si paga il contributo al CONAI pari 

a 195 €/ton (art. 221 del D. Lgs. 

152/06), ma è presente solo un 

costo per le spese di gestione del 

progetto 70€/ton.  

Il risultato raggiunto deve essere 

un motivo per cambiare le attuali 

gestioni aziendali: la sensibilità 

verso la qualità e il rispetto am-

bientale deve e dovrà essere una 

della priorità di tutti i manager. In 

questo particolare progetto, i van-

taggi ambientali ottenuti con l’uti-

lizzo di termoretraibile proveniente 

da granulato rigenerato sono mol-

teplici: 

1)  vengono incentivati la raccolta 

e la selezione dei rifiuti da imbal-

laggio secondari e terziari ed il riu-

tilizzo degli stessi per la generazio-

ne di materia prima secondaria e 

per l’impiego della medesima nella 

produzione di nuovi imballaggi. 

Conseguentemente, vi è un rispar-

mio di fonti non rinnovabili 

(derivati del petrolio) e un massic-

cio abbattimento dell’emissione di 

CO2; 

2)  viene incentivata la raccolta 

differenziata a valle, con l’indica-

zione sull’imballo di dove smaltire 

lo stesso. 

Il risultato è che un “prodotto a 

fine vita” (l’imballo del prodotto 

venduto) diventa materia prima 

fondamentale per la produzione di 

un nuovo polietilene. 

 

Conclusioni 

Anche se economicamente la solu-

zione adottata non è così rilevante 

per l’azienda, essa è comunque un 

esempio di sensibilità verso l’am-

biente che dovrebbe essere imita-

to. La qualità dell’ambiente del fu-

turo dipende da una serie di scelte 

fatte a livello dell’individuo.  

di Andrea Payaro 

Computer riciclabili per aiutare l’ambienteComputer riciclabili per aiutare l’ambienteComputer riciclabili per aiutare l’ambiente   

La Yanko Design ha pensato di 

creare computer biodegradabili: se 

esistono le macchine fotografiche 

ed i cellulari usa e getta in carta, 

perché non realizzare notebook 

facilmente biodegradabili impie-

gando materiali a basso impatto 

ambientale come ad esempio la 

carta riciclata? 

L’idea originale è nata dal designer 

Je Sung Park: un concetto com-

plesso ma allo stesso tempo tanto 

semplice. E l’idea non è cosa da 

poco se pensiamo al sempre più 

grosso problema dello smaltimento 

dei rifiuti tecnologici ed elettronici 

che in realtà sembra molto difficile 

da risolvere. Al posto della plastica 

e dei metalli, classici elementi che 

costituiscono un normale PC, il 

concept notebook, ideato da Park, 

è costituito da cellulosa e chip bio-

logici. Facile capire che, se quest’i-

dea dovesse avere successo e ve-

nir commercializzata, chi necessi-

terà di usare occasionalmente un 

pc dalle prestazioni non elevate, 

potrebbe optare per una soluzione 

economica, naturale e soprattutto 

green! 

Questo laptop è costituito, infatti, 

da più strati, ognuno dei quali può 

essere comodamente sostituito se 

danneggiato. Una volta cambiato il 

componente, la parte scartata po-

trà essere riciclata al 100% nell’-

apposito cestino per la carta! 

Dunque notevoli punti di vantaggio 

per questo approccio green, sia 

per l’ambiente che per l’utente 

finale: lo stile, la leggerezza, la 

maneggevolezza e il basso costo 

sono certamente punti a favore di 

un computer riciclabile.  

Con questo nuova moda si potreb-

be risparmiare sui costi di tratta-

mento di plastica e metalli ridu-

cendo di conseguenza l’inquina-

mento provocato dalla difficoltà di 

smaltimento dei rifiuti elettronici, i 

cosiddetti RAEE. 
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Quanto consumano frigo e congelatore? Quanto consumano frigo e congelatore? Quanto consumano frigo e congelatore?    

Quando si compra un frigorifero od 
un congelatore è possibile sapere 
con facilità quale sarà il loro consu-
mo elettrico; i test per ricavare i 
consumi medi di riferimento, svolti 
secondo la normativa europea, so-
no eseguiti mantenendo frigorifero, 
frigocongelatore o congelatore a 
porte chiuse, con un preciso volu-
me di alimenti presente nei vani e 
in un ambiente a una determinata 
temperatura. Naturalmente il con-
sumo effettivo del frigorifero, frigo-
congelatore o congelatore che ac-
quistate è indicativo e dipende dal-
le modalità di utilizzo e dall’am-
biente che lo ospita. Gli elettrodo-
mestici del freddo sono stati divisi 
in categorie per calcolare i consumi 
per ogni tipo di apparecchio. Tutte 
le informazioni sono riprodotte nel-
la etichetta ben in vista sull’appa-
recchio. Vediamo come è compo-
sta. In conformità alla direttiva n. 
94/2/CE del 21 gennaio 1994, ed al 
Decreto del Ministero dell'Industria 
del 12 aprile 1998 ed al Decreto 
Ministeriale 21 settembre 2005, su 
ogni frigorifero o congelatore posto 
in vendita deve essere applicata, 
ben in vista, un'etichetta che ripor-

ta le principali caratteristiche del 
prodotto. In particolare deve esse-
re indicata la classe energetica di 
appartenenza, classe che viene 
attribuita in base ai consumi elet-
trici dell'apparecchio.  
L'etichetta energetica è suddivisa 
in 5 sezioni. Nella prima è riportato 
il nome del costruttore ed il relati-
vo modello. Nella seconda è ripor-
tata la classe di efficienza energeti-
ca dell'apparecchio.  
Tale classe è evidenziata da delle 
frecce colorate la cui lunghezza è 
tanto maggiore quanto più (a pari-
tà di prestazioni) sono alti i consu-
mi. In pratica ad efficienze energe-
tiche migliori sono associate frecce 
più corte e lettere dell'alfabeto più 
prossime alla "A". Come noto, un 
frigorifero, frigocongelatore o con-
gelatore di classe A consuma una 
quantità di energia elettrica di gran 
lunga minore rispetto a un frigori-
fero, frigocongelatore o congelato-
re di classe C.  
Le classi E, F e G sono ormai uscite 
di produzione. In questa sezione 
può anche essere riportata la mar-
gherita, simbolo dell'Ecolabel. L'E-
colabel (Regolamento CE n. 1980-

/2000) è il marchio euro-
peo di qualità ecologica 
che premia i prodotti e i 
servizi migliori dal punto 
di vista ambientale, che 
possono così diversificarsi 
dai concorrenti presenti 
sul mercato, mantenendo 
comunque elevati stan-
dard prestazionali. Infatti, 
l'etichetta attesta che il 
prodotto o il servizio ha 
un ridotto impatto am-
bientale nel suo intero 
ciclo di vita. Nella terza 
sezione è indicato il con-
sumo di energia del frigo-
r i fero espresso in 
kWh/anno. Tale consumo 
si riferisce a quello teori-
co rilevato nelle prove di 
laboratorio. Il consumo 
reale può differire da esso 

se l'apparecchio viene utilizzato in 
modi e/o situato in luoghi partico-
lari. Nella quarta sezione vengono 
riportati i dati caratteristici del fri-
gorifero per quanto riguarda la sua 
capacità volumetrica in relazione al 
tipo di scomparti (temperatura di 
conservazione minore o maggiore 
di -6 °C) di cui è dotato.  
Nella quinta ed ultima sezione vie-
ne indicata la rumorosità dell'appa-
recchio espressa in dB(A): più è 
alto tale valore maggiore è la ru-
morosità. La rumorosità è misurata 
ed espressa in decibel (dB), che 
descrive l’unità di misura del suo-
no; in pratica indica il livello di un 
evento acustico.  
Ricordiamo che il decibel è un’unità 
di misura calcolata su scala logarit-
mica, quindi ogni 3 dB si ha un au-
mento di rumore percepito di circa 
il 50%, così, per esempio, un ap-
parecchio che emette 6 dB(A) è il 
50% più rumoroso di uno che ne 
emette 3. dB(A) si legge “decibel 
su scala A”, dove A indica il valore 
della scala più vicina alla percezio-
ne umana. Il valore è relativo alla 
potenza sonora dell’elettrodomesti-
co [dB(A) rif. 1pW] insita nell’ap-
parecchio e non alla pressione so-
nora che varia a seconda di come il 
suono si diffonde ed è misurato nei 
diversi ambienti specifici.  
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IL GREEN PER MARE …. MA QUANTO MI COSTA!IL GREEN PER MARE …. MA QUANTO MI COSTA!IL GREEN PER MARE …. MA QUANTO MI COSTA!   
di Daniele Ruggeri Laderchi 

Quando Luca Bassani Antivari, 

presidente e amministratore 

delegato di Yachtmaker Wally, e 

Pierre-Alexis Dumas, direttore 

artistico di Hermès casa di moda, 

hanno deciso di creare una barca 

insieme, due punti importanti sono 

stati stabiliti fin dall'inizio. In primo 

luogo, che, semplicemente, per la 

Hermès allestire uno Yacht non era 

solo un'opzione, bensì i due uomini 

avrebbero collegato tra loro i due 

approcci e processi e progettato 

l’imbarcazione congiuntamente per 

creare "un nuovo modo di vita in 

mare (...) con uno spazio di vita 

unico ". In secondo luogo, invece 

di lavorare sul la velocità, 

avrebbero optato per una andatura 

dinamica ma lenta e stabile. Il 

p roget to  nato  da  ques ta 

concezione architettonica, è stato 

prima svelato al Monaco Yacht 

Show  e  s u c c e s s i v amen t e 

presentato ad Ancona. Lo yacht è 

più di una "isola galleggiante", 

come Bassani Antivari lo definisce, 

o una casa "in acqua", come 

afferma Dumas. Infatti  lo 

straordinario scafo di 58 metri di 

lunghezza e 38 metri di larghezza 

per un dislocamento di 2.400 

tonnel late,  ha una forma 

triangolare e non assomiglia a 

nulla di quanto mai visto prima in 

questo particolare settore. I 3.400 

met r i  quadra t i  d i  spaz io 

presentano infatti volumi interni ed 

esterni paragonabili a quelli di una 

grande villa, tra 

l’altro stabili e 

confortevoli anche 

con mare formato 

ad una velocità 

m a s s i m a  d i 

crociera di soli 12 

nodi. 

Questo mega- 

y a c h t  p u ò 

o s p i t a r e  1 2 

passeggeri e un 

equipaggio di 20 

persone, con una 

superficie di 2300 

m2 scoperti e 

1100 m2 coperti, accessibili agli 

ospiti su tre livelli di ponte dove il 

primo livello offre uno spazio di 

vita, con spiaggia, centro 

benessere, sala da pranzo, sala 

musica, sala cinema, il livello 2 è 

composto da diverse suite, un 

sa lone  e  una 

biblioteca, infine il 

livello 3 comprende 

la suite armatoriale. 

Da notare che è 

d i spon ib i le  una 

piscina con acqua 

termo-regolata lunga 

25m mentre la 

passeggiata sul 

ponte misura 130m 

di lunghezza per 3m 

di larghezza. E 

finalmente gli aspetti 

“green”: gli ambienti interni 

durante il giorno sono illuminati di 

luce naturale e la barca è dotata di 

pannelli solari che coprono una 

superficie di circa 900 metri 

quadrati soddisfacendo gran parte 

del fabbisogno di energia per la 

vita a bordo e per la propulsione. 

Infatti i progettisti affermano che 

dal punto di vista energetico 

l’obiettivo è quello di ridurre il 

consumo di carburante del 20% al 

30% l'anno per la propulsione e il 

40% al 50% per la produzione di 

energia elettrica a bordo.  Bene, 

finalmente i Paperon de’ Paperoni 

potranno scorazzare come prima e 

più di prima per i mari esotici ma 

r i spe t tando  con  d i l i genza 

l’ambiente.  

Ah, dimenticavo un aspetto 

importante: i prezzi non sono stati 

resi pubblici …. non si sa mai con 

la concorrenza!  

Questo è tutto, con l’auspicio che a 

qualche ingegnere navale venga 

l’estro e la voglia di progettare una 

imbarcazione a motore green per 

noi comuni navigatori della 

domenica anche perché siamo 

svariate decine di milioni. 
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