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Le vecchie lampadine a incandescenza erano poco 
efficienti: trasformavano in luce al massimo il 10% 
dell’energia assorbita dissipando in calore la differenza e 
non erano riciclabili, anche se non contenevano materiali 
nocivi. Si buttavano nell’indifferenziata.  
La normativa europea finalizzata al risparmio energetico 
ha visto la sua prima applicazione nel settembre 2009  
vietando a produttori e importatori di commercializzare in 
Europa le lampadine ad incandescenza: le prime ad 
essere bandite sono state quelle da 100 W seguite da 
quelle da 75 W ed entro il 2011 da quelle da 60W; infine 
da settembre 2012 saranno vietate tutte le altre di 
potenza inferiore sebbene i negozi possano continuare a 
vendere le scorte rimaste in magazzino. Entro il 2020 
queste misure dovrebbero portare ad un risparmio 
energetico pari al consumo di 11 milioni di famiglie 
all'anno e ad una riduzione delle emissioni di CO2 di 15 
milioni di tonnellate all'anno.  
Dunque escono le incandescenti, entrano le fluorescenti, 
lampade a basso impatto ambientale che, sugli scaffali dei 
supermercati, stanno ormai sostituendo le vecchie fonti 
luminose. Sono le fluorescenti compatte che, insieme ai 
tubi al neon, permettono di risparmiare fino all'80% di 
energia: se tutte le famiglie italiane le usassero, si 
risparmierebbero 5,6 miliardi di kilowatt/ora, con tre 
milioni di tonnellate di anidride carbonica in meno. Va 
fatta però attenzione al rovescio della medaglia: le 
fluorescenti rischiano infatti di essere tutt’altro che verdi 
se non sono smaltite correttamente. 
Il Decreto Legislativo 151/2005, che norma la gestione 
dei rifiuti elettrici ed elettronici dividendoli per categorie, 
nel Raggruppamento 5 elenca: apparecchi di illuminazione 
(lampadari, plafoniere, ecc.); e sorgenti luminose (da cui 
sono escluse lampade a incandescenza e ad alogeni) 
quali: 
• tubi fluorescenti, lineari e non; 
• lampade fluorescenti compatte non integrate; 
• lampade fluorescenti compatte integrate a risparmio di 

energia; 
• lampade a scarica ad alta intensità, comprese lampade 

a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad 
alogenuri metallici;  

• lampade a vapori di sodio a bassa pressione. 

Le sorgenti luminose presentano alcune caratteristiche 
che le differenziano dal resto dei RAEE. La parte 
prevalente che le costituisce - oltre l’85% - è composta 
dal vetro: si tratta quindi di materiale fragile, poco 
pesante (pari all’1% in peso del totale dei RAEE) e pone 
problemi di stoccaggio e trasporto. In più contengono al 
loro interno mercurio o altri materiali potenzialmente 
pericolosi, quindi i rifiuti cui esse danno vita sono 
classificati come pericolosi secondo la Decisione CE 532 
del 3 maggio 2000 che riporta il codice 200121. La 
presenza di mercurio all’interno delle sorgenti luminose 
varia a seconda della tipologia di lampada. Le lampade 
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fluorescenti lineari contengono valori tra 3 e 
30 mg di mercurio, le fluorescenti compatte 
tra 5 e 10 mg, mentre le lampade a scarica 
ad alta intensità tra 20 e 50 mg di mercurio. 
Il decreto non prescrive distinzione, per i 
rifiuti derivanti da apparecchiature di 
illuminazione, tra RAEE storici e nuovi e tra 
domestici e professionali, per cui per legge 
sono considerati tutti come storici e 
domestici.  
Il mercato italiano delle sorgenti luminose 
fluorescenti a risparmio energetico conta 
oggi oltre 130 milioni di pezzi venduti ogni 
anno. Le tipologie di sorgenti luminose 
oggetto della normativa sui RAEE trovano 

utilizzo in molteplici contesti d’uso: dalle 
case private fino all’illuminazione stradale. 
Questi prodotti sono ancora principalmente 
legati a un uso professionale/industriale 
come nel caso delle illuminazioni di uffici, 
impianti industriali, illuminazione pubblica 
etc. Si stima, infatti, che circa l’80% di 
questi prodotti sia riconducibile a un uso 
non domestico. Riguardo al trattamento 
delle sorgenti luminose a fine vita, il primo 
step comporta lo stoccaggio dei rifiuti 
all’interno dell’impianto nel quale essi 
vengono suddivisi in base alla caratteristiche 
di ciascun prodotto. Una volta divisi, i rifiuti 
di illuminazione sono organizzati e ordinati 

in appositi contenitori e destinati al processo di recupero, 
mediante il quale è possibile riciclare fino al 95% delle 
componenti presenti all’interno delle lampade fluorescenti. 
La tecnologia di trattamento utilizzata per tubi fluorescenti 
e lampade di altra forma è la frantumazione o “Crush and 
Sieve”, che consiste nella triturazione delle sorgenti 
luminose e nella conseguente separazione delle singole 
componenti (vetro, metalli e plastica) a cui segue la 
captazione, sempre tramite processi di aspirazione e 
filtrazione, del mercurio e delle polveri fluorescenti. 
La fase finale del processo di riciclo delle sorgenti 
luminose prevede che le polveri fluorescenti contenenti 
mercurio siano trattate attraverso un apposito processo di 
distillazione per separare e recuperare il mercurio. 
Tradotto in cifre, per recuperare 100 grammi di mercurio è 
necessario trattare 1 tonnellata di rifiuti di lampade 
fluorescenti. Il mercurio recuperato può in linea di 
principio trovare applicazione a livello industriale poiché 
presenta le medesime caratteristiche della materia prima 
originale. 
Le altre componenti delle lampadine non consentono una 
grande resa in termini di recupero come, ad esempio,  
accade con i frigoriferi o altri elettrodomestici. I contenuti 
di una lampadina hanno tendenzialmente uno scarso 
valore di mercato e l’unica cosa che si può fare è rimetterli 
quasi del tutto gratuitamente all’interno dei cicli produttivi. 
Anche così tuttavia non si possono riutilizzare per la 
produzione di nuove lampade, sostiene Fabrizio D’Amico, 
Direttore generale del Consorzio Ecolamp: “Poiché la 
purezza del vetro è compromessa e, nel momento in cui 
finisce il trattamento, il vetro che otteniamo è molto 
degradato. Quindi si utilizzano questi componenti per 
realizzare bottiglie piuttosto che applicazioni per le 
industrie edili, come piastrelle o ceramica. Riusciamo 
anche ad ottenere delle piccole quantità di minerali ferrosi 
e non ferrosi che costituiscono circa il 10-20% del 
componente ricavato e che vengono riciclate nell’industria 
del ferro”. 
Nel caso degli apparecchi di illuminazione, vale a dire i 
lampadari, il processo di trattamento segue procedure 
differenti rispetto alle sorgenti luminose. Composti in 
prevalenza da componenti plastiche e metalliche, gli 
apparecchi di illuminazione subiscono specifici processi di 
smontaggio e separazione delle parti, attraverso i quali è 
possibile recuperare quantità considerevoli dei materiali 
presenti nella componente elettronica e nei supporti.  
I processi di riciclo e trattamento dei rifiuti di 
apparecchiature di illuminazione consentono di recuperare 
quantitativi considerevoli di materiali pari a circa il 95% 
dell’intero prodotto, rendendo possibile una loro 
successiva reintroduzione nel mercato.  Il vetro costituisce 
al momento il materiale con le maggiori potenzialità 
commerciali, potendo essere riutilizzato nel campo 
dell’edilizia (lane di vetro e isolanti) e nel settore della 
vetrificazione delle piastrelle.                     (segue a pag. 5) 
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Il mercurio rappresenta la componente più 
pericolosa e inquinante dei rifiuti generati dalle 
sorgenti luminose. Tale pericolosità deriva dagli 
effetti nocivi che la sostanza può arrecare alla 
salute e agli ecosistemi nel momento in cui viene 
immesso impropriamente nell’ambiente.  
Va ricordato comunque che la presenza del 
mercurio nell’atmosfera non rappresenta un 
fenomeno nuovo per l’ecosistema mondiale. Il 
recente aumento delle concentrazioni di mercurio 
nell’atmosfera è invece legato al processo di 
industrializzazione che ha coinvolto l’intero pianeta. 
Le emissioni atmosferiche a livello mondiale sono 
cresciute nell’ultimo decennio del XX secolo del 
20%. Le principali cause di questo aumento sono 
legate all’utilizzo del carbone come combustibile, di 
cui il mercurio rappresenta un’impurità, da parte 
delle industrie dei metalli, dei cementifici e delle 
industrie chimiche. A questi si aggiungono altri 
settori in cui il mercurio ha trovato nuove 
applicazioni come quello sanitario e, recentemente, 
l’elettronica. Una volta che i prodotti contenenti 
mercurio giungono al termine del loro ciclo di vita, 
se non adeguatamente trattati, costituiscono una 
delle cause del rilascio di sostanze pericolose 
nell’ambiente circostante. Le piante e alcune specie 
di pesci, rappresentano l’anello finale che causa 
l’introduzione del mercurio nella catena alimentare, 

con tutti i rischi per la salute dell’uomo che questa 
esposizione comporta: effetti negativi sul sistema 
cardiovascolare e su quello immunitario, 
sull’apparato riproduttivo nonché sullo sviluppo 
neurologico. Recenti ricerche condotte dall’Agenzia 
Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e dalla 
Food and Drugs Administration (FDA) hanno 
confermato come l’esposizione al metilmercurio 
avvenga principalmente attraverso l’alimentazione. 
Concentrandosi nella catena alimentare acquatica, 
il metilmercurio rappresenta un problema 
principalmente per le popolazioni che vivono in 
aree costiere, caratterizzate da consumi di grandi 
quantità di pesce e di molluschi. Tra queste, le 
categorie più esposte ai rischi sono le donne incinte 
e i bambini. 
La tendenza che si delinea attualmente va verso la 
progressiva riduzione degli impieghi del mercurio, 
la cui capacità di inquinamento, inizialmente 
sottovalutata, è ormai riconosciuta a livello globale. 
Per ridurre l’offerta mondiale di questo metallo, il 
Parlamento Europeo sta valutando la data in cui 
sarà bandita l’importazione in Europa ed ha 
approvato in via definitiva – nel mese di maggio 
2008 - un regolamento che vieta agli Stati membri 
l’esportazione di mercurio e suoi composti a partire 
dal 15 marzo 2011.     (fonte: Consorzio Ecolamp) 

Il fattore pericolosità:Il fattore pericolosità:Il fattore pericolosità: il mercurio il mercurio il mercurio   
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Dall'inizio dell'operatività, 1° 
gennaio 2008 a oggi, il Consorzio 
Ecolamp ha raccolto e avviato al 
trattamento ben 2.000 tonnellate 
di sorgenti luminose a fine vita, 
di cui la metà, vale a dire mille 
tonne l la te ,  so lo  durante 
quest'anno. Nel 2008 erano state 
155,6 le tonnellate raccolte, 
mentre nel 2009 sono state 832. 
In meno di tre anni di attività, 
dunque, sono state recuperate 
circa 1.712 tonnellate di vetro, 
79 di metalli e 57 di plastiche, 
tutti materiali avviati al riciclo, 
mentre si è evitata la dispersione 
nell'ambiente di 1.870 kg di 
mercurio. Il decreto “Uno contro 
uno” (DM 65 dell'8 marzo 2010) 
permette al consumatore di 
consegnare gratuitamente le 
lampadine a basso impatto 
esauste al momento dell’ 
acquisto di quelle nuove, e 
richiede al rivenditore di avviarle 
ai centri di raccolta. Il rivenditore 
diventa quindi un attore 
fondamentale nel processo di 
riciclo, in quanto l’altra via da 
percorrere per lo smaltimento, 
quella di recarsi nei centri di 
raccolta comunali (peraltro non 
presenti su tutto il territorio), è 
raramente praticata dal cittadino 
che, spesso non consapevole né 
della sua riciclabilità né della sua 
pericolosità e incerto sulle 
modalità di recupero, tende a 
buttare indiscriminatamente le 
lampadine nella spazzatura.  
Gli operatori professionali sono 
stati coinvolti in campagne di 
sensibilizzazione e incentivati con 
raccolte gratuite. Il consorzio 
Ecolamp ha infatti stretto una 
convenzione con la Federazione 
Nazionale Grossisti e Distributori 
di Materiale Elettrico, attraverso 
la quale i due enti si impegnano 
a informare e sensibilizzare i 
distributori di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche degli 

obblighi di legge e delle modalità 
di raccolta dei RAEE e a creare 
un'adeguata attenzione presso i 
punti vendita del distributore. 
Con questo accordo Ecolamp si è 
impegnato ad allestire gli Eco 
Point, inviando gratuitamente ai 
punti vendita aderenti, kit con 
appositi contenitori tanto per i 
tubi lineari quanto per le 
lampade fluorescenti compatte, 
oltre al materiale informativo per 
promuovere la riconsegna delle 
sorgenti luminose esauste. 
Inoltre ha messo a punto 
iniziative mirate e gratuite 
destinate ai professionisti 
dell'illuminotecnica, come il 
servizio “Extra Lamp”, che 
consente agli installatori di 
richiedere, al raggiungimento di 
100 kg di lampadine raccolte, il 
loro ritiro gratuito direttamente 
presso il proprio magazzino. Una 
seconda iniziativa ha prodotto i 
“Collection Point”, 20 punti di 
raccolta convenzionati con 
Ecolamp e dislocati in tutta Italia, 
esclusivamente dedicati al 
conferimento dei professionisti. 
Intanto, lentamente, la grande 
distribuzione sta iniziando a 
muoversi. Il primo grande 
retailer è stato Ikea che, in 
collaborazione con WWF Italia e il 
consorzio Ecolight si è impegnato 
attivamente nella raccolta 
mettendo a disposizione dei 
clienti, nei suoi 18 punti di 
vendita italiani, le “Bulb Box”.  
Sono semplici scatole in cui i 
consumatori possono raccogliere 
le loro lampadine a risparmio 
energetico da buttare via: 
riconsegnandole piene nei negozi 
Ikea, si ottengono in cambio tre 
lampadine fluorescenti nuove. 
Un’iniziativa che era già stata 
proposta dalla catena svedese in 
Norvegia.  
Il nostro sistema di ritiro “uno 
contro uno” avrebbe da imparare 

da quanto avviene in Francia 
dove la distribuzione, entrata in 
gioco fin dal 15 novembre 2006, 
è diventata parte attiva nel 
p rocesso  d i  rac co l ta  e 
smaltimento: il 2009 ha visto 
l’avvio al riciclo di 105.634 
tonnellate di lampade ritirate da 
5.828 punti vendita (fonte Éco-
système). Di queste, il 22% - 
cioè 20.839 tonnellate - è stato 
raccolto da insegne della GDO 
come Carrefour, Auchan, C. 
Leclerc e altri in 1.204 dei loro 
punti vendita, mentre il 51% è 
stato ritirato dalle GSS.  
Le GSS, acronimo di “Grande 
Surface Spécialisée”, declinano il 
concetto di catene di ipermercati 
dedicati a specifiche famiglie di 
prodotti: il bricolage (Leroy-
Merlin), la cultura (Fnac), i 
prodotti elettronici (Darty), i 
giocattoli (Toys"R"Us), lo sport 
(Décathlon). 
Il consorzio Éco-système, che si 
occupa dello smaltimento, ha 
organizzato ad inizio anno delle 
“visite al buio” per valutare la 
conformità alle leggi vigenti dei 
vari punti di vendita. Ha inoltre 
stretto alleanze con alcune 
insegne – anche della Grande 
Distribuzione – per l’installazione 
di contenitori per lo smaltimento 
delle lampadine, accanto ad altri 
materiali “problematici” quali pile 
e batterie. 
Dal suo canto Ecolamp ha 
consegnato presso le piazzole 
ecologiche in tutta Italia 6.000 
contenitor i  conformi agl i 
standard europei e studiati per 
garantirne la faci l i tà di 
movimentazione, riducendo 
notevolmente i tempi e i costi 
impiegati dagli addetti ai lavori.  
I contenitori sono in due 
versioni: una per i tubi 
fluorescenti lineari e l’altra per 
tutte le altre tipologie di 
lampade.  

Il punto sul sistema di raccolta e smaltimento di lampade 
a basso consumo e dispositivi di illuminazione  

Fonte: Consorzio Ecolamp 
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Il 19 marzo la giornata di raccolta dei RAEE  
nel quartiere romano di Spinaceto   
La giornata di Raccolta dei RAEE è una festa del Papà speciale organizzata da RELOADER in 
collaborazione con il Liceo E. Majorana di Roma, con Stile S.r.l e con il patrocinio dell'ENEA.  
L'intero quartiere di Spinaceto si ritroverà a scuola, per portare i rifiuti elettrici ed elettronici che 
saranno presi in carico gratuitamente da Stile, operatore certificato per la raccolta. Tutti gli 
studenti del Majorana si sono mobilitati per la campagna di promozione del progetto 
ScuolAmbiente che vuole diffondere un messaggio di cittadinanza "attiva" nel rispetto 
dell'ambiente. Chiunque abbia voglia di partecipare alla nostra festa è il benvenuto! 

RAEERAEERAEE      
Campagna ScuolCampagna ScuolCampagna ScuolAAAmbientembientembiente   

Il 29 marzo il workshop 

Il secondo e conclusivo appuntamento è il 29 marzo 
2011 e consiste in un workshop di presentazione 
del risultato dei lavori dal titolo “Il valore del 
recupero: i RAEE da fattore entropico a fattore 
di sostenibilità”. Il workshop si inserisce nella 
Settimana della Cultura Scientifica, evento annuale 
organizzato dall’Istituto Majorana in calendario dal 
28 marzo al 2 aprile 2011.  

Il tema conduttore della Settimana è “Kosmos: dal 
caos all’ordine, dall’ordine al caos” e comporta, 
perciò, un focus sull’entropia come fattore costante, 
da tenere tuttavia sotto controllo, per il sistema 
terra e per le attività umane. Dal punto di vista 
concettuale e didattico, il tema dell’entropia 
presenta spunti davvero interessanti e momenti di 
convergenza con il dominio del recupero dei rifiuti 
elettronici e delle relative materie prime. Le attività 

di riciclo e recupero infatti, composte di numerose 
procedure diverse da sincronizzare, richiedono 
competenze interdisciplinari e complementari e 
coinvolgono molteplici tipi di operatori economici, 
dall’industria alla distribuzione, al trasporto, ai 
servizi logistici, all’ingegneria gestionale, all’ICT 
(informatica e web operations), agli impianti di 
trattamento, al marketing, ecc. Ognuna di queste 
attività, se espressa come allo stato attuale in 
maniera individuale o poco coordinata con le altre, 
contribuisce in misura significativa all’entropia del 
sistema economico, sociale e ambientale, 
producendo danni immediati e potenziali di cui è 
ancora piuttosto difficile misurare la reale portata 
nel tempo, quali per esempio la progressiva 
modifica del clima e il poco assennato sfruttamento 
e spreco delle risorse naturali nonché di quelle 
economiche. Il programma dell’evento è disponibile 
sul nostro sito (www.reloaderitalia.it) nella pagina 
dedicata al progetto ScuolAmbiente. 

I ragazzi del Majorana, che hanno seguito un percorso 
didattico di 8 seminari, hanno liberato il loro estro creativo 
creando il disegno nella locandina a destra, per esprimere 
l'importanza del recupero dei rifiuti elettronici e il valore 
degli effetti sull'ambiente. Dai RAEE nasce un albero e si 
sprigiona una musica: è un minuetto scritto dal Ludwig Van 
Beethoven per i violisti alle prime armi ed è stato riportato 
nel libro "The student Violist".Questo pezzo serve ai violisti 
per migliorare la tecnica ed è scritto in chiave di contralto 
che è la chiave delle viole, strumenti dai toni caldi e dolci. 
 
Il "Tasso Artemio", di lato a sinistra, è un cartonato 
realizzato dagli studenti come mascotte della loro iniziativa 
ed è il protagonista principale dei volantini distribuiti in tutto 
il quartiere. Dal suo nome deriva lo slogan "Sono Artemio, se 
ricicli ti do un premio", che ha lo scopo di motivare le 
persone riguardo alla cultura del recupero e trasmettere 
l'importanza di una corretta gestione dei rifiuti 
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Ora gli scacchisti giocano cosìOra gli scacchisti giocano cosìOra gli scacchisti giocano così   
 

Scacchi eleganti, originali, artistici, ingegnosi ...  
e soprattutto riciclati! 

Scacchi ad alti ottani 
 
Ideale per tutti gli appassionati di 
automobili, parti metalliche, ruote, 
motori, sistemi frenanti ...  Il set è 
realizzato con pezzi di ricambio usati.  
Prima di portare le automobili in un 
centro di autodemolizione, i meccanici 
della REVRODS, società statunitense 
di servizi per riparazioni di veicoli, 
hanno recuperato qualche pezzo dai 
vecchi motori per realizzare una delle 
scacchiere più pesanti mai viste al 
mondo. 

 
Opera d'arte del designer Arman-
do Ramirez realizzata con cande-
le e pezzi di ricambio di un'auto 
usata. Per ogni pezzo, i rottami 
metallici si trasformano nella Re-
gina (costruita con viti, ingranag-
gi e cuscinetti), negli Alfieri (con 
candele), nella Torri (con ruote 
dentate)... Ogni pezzo esibisce 
con orgoglio i segni dell'usura e 
le imperfezioni personali tipiche 
di un veicolo usato. Ogni prodot-
to è unico e irripetibile degno di 
rispetto dagli appassionati del 
settore e dai nuovi target soste-
nitori dello sviluppo sostenibile. 
Il prezzo è di 176 dollari. 

Scacchi prodotti con parti metalliche di automobile 

Creazione del designer francese Eric Clever, questo set di scacchi ha un design così innovativo 
da suscitare tutta la nostra meraviglia. Parti metalliche, tubi, bulloni diventano arte : ogni pezzo 
acquista forma artistica dando una nuova dimensione al classico gioco degli scacchi. Il prezzo è 
di 1.300 euro (in vendita online su Neomansland).  
Questa insolita scacchiera fa parte della serie personalizzata dell'artista contemporaneo Eric 
Clever: è realizzata con placche in acciaio spazzolato avvitate su una tavola di legno. Il Re 
misura 15 cm in altezza e, come la Regina, indossa una corona in ottone assemblata con pezzi 
di tubature, dadi e bulloni. 

E' un set di scacchi creato dai designer 
italiani Alessandro Garlandini e Stefano 
Castigliani con pomelli riciclati dagli 
elettrodomestici e con componenti del 
bagno riciclati (ad esempio vasche da 
idromassaggio). 
E' stato realizzato con pezzi di riciclo 
dell'azienda Whirlpool.  
Il prezzo di mercato è di 98 euro. 

Scacchi Formula 1 
 
 La  Renault F1 Team Collection ha sviluppato un nuovo modo 
di intendere il gioco degli scacchi. Con questo set originale, il 
gioco degli scacchi non sarà più lungo e noioso.  
Al prezzo di ben 36.511 dollari questa versione utilizza parti 
della vettura Renault F1, realizzate in fibre di carbonio. 
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Scacchi realizzati con materiale recuperato dagli elettrodomestici 

Scacchi composti di un set di dadi e bulloni  
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Scacchi da un set  
di batterie riciclate 
 
Questo set è stato creato sostituendo le parti in 
metallo riciclato con le batterie usate. Certamente è 
più colorata della scacchiera precedente, ma è forse 
più difficile riconoscere i pezzi: bisogna essere dei 
veri intenditori. 

Divertente set di scacchi 
Steampunk realizzato con 
hardware assortiti, un tavolo 
per la preparazione della 
scacchiera e della vernice per 
tingere i pezzi (meglio se 
ecologica).  
Il progetto nasce come 
creazione fai-da-te facile, 
veloce e dal risultato 
fantastico, steampunk per 
l'appunto! 

Scacchi “steampunk” realizzati  
con un set di hardware assortiti  

Scacchi fatti con  microprocessori 
 
Prodotto con 32 chip del microprocessore: la 
scacchiera è ricavata dalla parte inferiore di una 
scheda madre usata e i pezzi degli scacchi sono 
componenti hardware dei computer non più in uso.  

Questo set ha origini lontane: nel 
1968 il designer Jesse Dean realizzò 
una scacchiera  con ben 428 parti 
ricavate da una lampada, una metà in 
argento l'altra in oro.  
La tavola è in plexiglass con dischi 
d'oro e d'argento e la custodia per il 
trasporto dei pezzi è un bilanciere 
d'argento. 

Scacchi prodotti con  
parti di lampada 

(Fonte: Greenme.it) 

Scacchi composti  
da ricambi d’auto  
 
E' ancora Armando Ramirez a 
sorprenderci nell'arte di costruire 
scacchi.  
I rottami metallici sono stati 
trasformati in un set elegante di 
scacchi neri e argento. Ogni pezzo 
è stato studiato nel dettaglio: dal 
re alla regina, dalle torri ai cavalli. 
E' in vendita a 109, 95 dollari su 
Novica . 
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Nato nella mente creativa di un 
giovane architetto belga, Vincent 
Callebaut, il progetto  onirico di 
Lilypad si ispira alla perfezione 
della natura. Il modello che lo ha 
ispirato è la foglia di un fiore ac-
quatico, la ninfea, che  porta il 
nome scientifico di Amazonia Vic-
toria Regia in onore della Regina 
Victoria, alla quale nel XIX secolo 
fu dedicata la scoperta di questa 
specie da parte del botanico te-
desco Thaddeaus Haenke.  
Il sogno di Vincent Callebaut è 
creare, basandosi sui principi del-
la bio-mimetica, la prima città 
anfibia della storia, a metà tra 
terra e acqua, interamente auto-
sufficiente  e in totale armonia 
con la natura.  
Lilypad è una risposta alle quat-
tro sfide lanciate dall'OECD, ri-
guardanti clima, biodiversità, ac-
qua e salute. In particolare, po-
trebbe essere una soluzione per 
le sinistre conseguenze del pro-
gressivo surriscaldamento del pia-
neta, grazie al quale lo sciogli-
mento dei ghiacci perenni pro-
mette di erodere progressiva-
mente tratti sempre più ampi 
delle coste. L’innalzamento di un 
metro del livello del mare, per 
esempio, cancellerebbe buona 
parte delle coste in Olanda, Egit-
to e Bangladesh; due metri d’ac-
qua in più spazzerebbero via New 
York, Bombay, Calcutta, Miami, 
Djakarta, Shanghai e Alessan-
dria. Perciò Lilypad é fatta per 
scivolare sull'acqua, per seguire 

le correnti e le stagioni, per ap-
profittare del sole, della pioggia e 
dei venti. La "pelle" di Lilypad é 
fatta di fibre di poliestere ed é 
ricoperta di biossido di titanio: 
reagendo ai raggi ultravioletti 
quest'ultimo assorbe l'inquina-
mento atmosferico.  
Grazie all'integrazione complessa 
di tutte le forme di energia alter-
nativa, dei processi di depurazio-
ne naturale (fito-depurazione) e 
del trattamento delle biomasse 
organiche, la città anfibia vante-
rebbe zero emissioni e addirittura 
finirebbe con il produrre più ener-
gia di quanta non ne consume-
rebbe. 
Lilypad si propone dunque come 
una vera e propria ecopolis rici-
clabile e galleggiante - potrebbe 
ospitare fino a 50mila persone - 
capace di stimolare autonoma-
mente processi di rigenerazione
(resilienza) e di rendersi autosuf-
ficiente anche dal punto di vista 
alimentare. La città ideale sareb-
be delimitata da tre aree marine 

 2 progetti avveniristici: 

 forse visionari …  

 certo suggestivi 

La città anfibia a forma di ninfea 

LilyPad LilyPad LilyPad    

e tre zone montagnose, che cir-
conderebbero un profondo cuore 
acquatico centrale attorno alla 
quale sviluppare la vita cittadina. 
Le sei aree sarebbero adibite alle 
attività lavorative e ricreative, 
mentre la laguna centrale, che 
affonderebbe ben al di sotto del 
livello del mare, ospiterebbe flo-
ride acquacolture. 
 
Senza dubbio l’idea è audace e 
fortemente innovativa e proprio 
per questo il progetto è sostenu-
to da una attenta cura dei detta-
gli. E poi questo paradiso terre-
stre è davvero affascinante: in 
fin dei conti, a chi non piacereb-
be vivere sull’isola che non c’è?    
Il vero ostacolo purtroppo è il 
costo proibitivo della realizzazio-
ne e porta con sé la consapevo-
lezza che nel nostro feroce siste-
ma economico non c’è - ancora - 
spazio per il sogno e nemmeno ci 
sono magnati lungimiranti dispo-
sti a regalarsi e regalare al mon-
do un rifugio da sogno.  

La nave autosufficiente che depura i fiumi 

Si chiama Physalia  ed è un ecosistema auto-
sufficiente, che genera tutta la potenza di cui 
ha bisogno dal Sole e lavora per ridurre l'in-
quinamento delle acque con tecniche di bio-
filtrazione.  
Vincent Callebaut ha progettato un natante 
capace di ospitare le piante e le tecnologie 
necessarie al processo di fito-depurazione: 
l’acqua dei fiumi viene aspirata, distribuita 
alle piante del suo tetto verde e restituita al 
fiume più pulita. Anche lo scafo lavora: è rive-
stito di biossido di titanio che in presenza di 
raggi ultravioletti reagisce comportandosi da 

catalizzatore per l’ossidazione dei composti 
organici. L’energia necessaria alla navigazione 
di questo eco-sistema viene prodotta a bordo 
grazie a pannelli fotovoltaici, ricavando più 
energia di quella utilizzata. Anche quando 
Physalia è ancorata sul posto di lavoro, le tur-
bine idrauliche fissate al suo scafo estraggono 
energia dall’acqua che vi scorre intorno.  
Il processo di purificazione si estende anche 
all’aria grazie ai giardini progettati sul suo 
tetto ed al suo interno, nel quale  sono previ-
sti laboratori attrezzati per un team di scien-
ziati internazionali.  

Vincent Callebaut:Vincent Callebaut:Vincent Callebaut:   
conceptconceptconcept per un  per un  per un prossimo futuroprossimo futuroprossimo futuro      
all’insegna dell’ecosostenibilitàall’insegna dell’ecosostenibilitàall’insegna dell’ecosostenibilità   
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La strada, nell’immaginario collettivo, è un percorso  
di viaggio, di scoperta, di avventura. Quando si 
parla di strada vengono subito alla mente Marco 
Polo, Fellini, Kerouac, Tolkien ...ma oggi anche  
cose come congestionamento, smog, inquinamento 
acustico e quant’altro riesce a rovinarci una 
vacanza, se non la vita. Una soluzione pionieristica 
per le nostre strade l’ha proposta Giulio Ceppi, 
docente al Politecnico di Milano, con un progetto 
che le restituisce al territorio come elementi attivi e 
produttivi.  
“KMZERO ROAD è un concept per un sistema-strada 
che si comporta come un organismo, con un proprio 
metabolismo interno, capace di dialogare ed 
interagire con il contesto ambientale esterno e di 
trarne vantaggi operativi – ha dichiarato Ceppi - , 
anche in termini di sicurezza e di futura gestione 
economica: la strada si trasforma in risorsa 
energetica, contribuendo alla sicurezza e 
all’integrazione attiva di diverse funzioni”. 
La strada immaginata in questo progetto, sfrutta 
tanto i fattori naturali (sole, vento...) quanto il 

passaggio degli autoveicoli, per produrre energia 
pulita e rinnovabile, grazie all’impiego di tecnologie 
e soluzioni che abbattono l’impatto ambientale e 
riducono in modo sensibile la presenza di fattori 
inquinanti emessi in atmosfera, legate soprattutto a 
un uso integrato di pannelli solari con moduli 
microelici e geotermici. 
il progetto ha già trovato ampia considerazione 
presso numerose aziende italiane e si appresta a 
diventare realtà con un primo kilometro di test nella 
zona di Bergamo. 
L’investimento per la realizzazione del progetto 
(misurato su di un chilometro di strada) è pari a 
circa 7 milioni e 690mila euro, ammortizzabili in 
circa sei anni grazie al ricavo annuo di 1.190.000 
euro. In altre parole, la costruzione di un chilometro 
di KMZERO ROAD può costare circa il 20% in più di 
una normale strada, ma offre la possibilità nel 
medio termine di farla diventare un luogo a minor 
impatto ambientale ed anche un sito produttore di 
energie e quindi capace di diventare soggetto attivo 
della catena industriale. 

Un pannello fotovoltaico Un pannello fotovoltaico Un pannello fotovoltaico    
che funziona di notte... che funziona di notte... che funziona di notte...    
 

Steven Novack dell'Idaho na-
tional laboratory ha messo a 
punto un nuovo sistema di 
pannelli fotovoltaici in grado 
di captare la radiazione infra-
rossa emessa dalla superficie 
terrestre e produrre energia 
anche nelle ore notturne. Con 
un rendimento complessivo 
del 46%, il doppio rispetto 
alle attuali celle al silicio. 
Circa il 50% dell'energia sola-
re disponibile sulla Terra è di 
tipo infrarosso, una radiazio-
ne invisibile agli occhi umani 
ma che viene immagazzinata 

dal terreno sottoforma di ca-
lore. Durante la notte la su-
perficie terrestre rilascia gra-
dualmente questi raggi che, 
scontrandosi contro le nuvo-
le, vengono rimandati sulla 
terra. Alla base dell'innovati-
vo modulo fotovoltaico un 
sistema di microantenne della 
dimensione di 700 nanometri 
(ogni nanometro è un milio-
nesimo di metro) che, sfrut-
tando la propria struttura e le 
dimensioni simili alla lun-
ghezza d'onda degli infraros-
si, sono in grado di captare 

questi raggi e di assorbire 
84% dei fotoni ri-emessi dal 
suolo terrestre.  
Inoltre questo nuovo modulo 
sarebbe in grado di assorbire 
le radiazioni in una varietà di 
angolazioni molto superiore 
rispetto ai pannelli solari at-
tualmente in commercio. 
Una rivoluzione che potrebbe 
ridurre in modo significativo il 
numero di persone al mondo 
(attualmente si stima siano 2 
miliardi) che non hanno anco-
ra accesso all'energia elettri-
ca.         (fonte Rinnovabili.it) 

 

KMZERO ROAD KMZERO ROAD KMZERO ROAD trasforma la strada  
in risorsa ambientale ed energetica   

E’ un paradosso? No, è reale e viene dagli USA  

Il fotovoltaico senza silicio arriva da Torino 
Come il solare che funziona di notte sembra una contraddizione in termini e invece la scienza sta facendo 
progressi anche su questo fronte. Da un'idea di quattro ricercatori della facoltà di Chimica dell'Università 
di Torino, infatti, è stato messo a punto un prototipo di pannello fotovoltaico realizzato con materiali or-
ganici - quindi definiti ecocompatibili perché smaltibili - come l'argilla e i mirtilli. La sostanza che permet-
te a questi pannelli di ricavare energia dal sole, infatti, è proprio una pasta composta di biossido di titanio 
e colorante organico sensibile alla luce. Un'emulazione di quanto avviene con la fotosintesi clorofilliana, 
spiegano i chimici dell'Università di Torino, e che consiste prevalentemente nella cattura della luce e nella 
trasformazione della stessa in energia elettrica. In pratica, grazie all'utilizzo di questi coloranti fotosensi-
bili posizionati tra due lastre di vetro è possibile produrre energia elettrica tramite qualunque tipo di su-
perficie e senza la necessaria esposizione diretta ai raggi solari, ma anche con luce diffusa. Questo lascia 
spazio a una serie di applicazioni adesso ancora inesplorate come l'installazione di tettucci fotovoltaici 
sulle automobili, tessuti capaci di ricaricare il cellulare, tende da campeggio in grado di ricaricare il porta-
tile. Si tratta di opzioni che sono attualmente in fase sperimentale all'università di Torino. Se utilizzato su 
larga scala, però, questo pannello permetterebbe di risparmiare circa un terzo della spesa energetica do-
mestica, oltre a risolvere in parte il problema dello smaltimento del silicio. 
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un paradigmaun paradigmaun paradigma   
naturale naturale naturale    

che riguarda che riguarda che riguarda 
ognuno di noiognuno di noiognuno di noi   

La biodiversità è una di quei temi poco 
frequentati dal grande pubblico, 
assillato dalle problematiche 
quotidiane e consumato, non sempre 
per colpa sua, dal gossip globale.  
In questo inizio di terzo millennio, 
tuttavia, ci si è ormai resi conto che  
la stessa sopravvivenza del concetto 
di “società evoluta”, oggi più che mai, 
è connesso strettamente al rapporto 
che la “specie umana” ha ed avrà con 
il suo habitat primordiale come 
l’acqua, la terra, l’aria e tutto ciò di 
vitale in esso è contenuto. 

È bene tenere sempre presente  
questo concetto perché, se scompare 
un animale o un tipo di albero, non 
scompare solo una specie, ma si 
interrompe fino ad esaurirsi tutta la 
filiera naturale che sta a monte ed a 
valle di quella singola specie.  

Ma attenzione, rendiamoci conto che 
spesso, anzi quasi sempre, la criticità 
sopraggiunta di un organismo vivente 
o di un ecosistema, comporta un 
sicuro impatto negativo sulle attività 
economiche connesse, senza peraltro 
essere in grado di calcolarne e 
valutarne efficacemente gli effetti  
se non a livello macroeconomico. 

Conoscere la biodiversità 
La biodiversità, o diversità biologica, è definita dalla 
Convenzione sulla Diversità Biologica come “la variabilità fra 
organismi viventi di qualunque origine, inclusi, tra l'altro, 
quelli terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i 
complessi ecologici dei quali questi sono parte; questo 
comprende la diversità all'interno di una specie, tra le varie 
specie e degli ecosistemi”. Una varietà biologica frutto di 
bilioni di anni di evoluzione dovuta a naturali processi e, in 
modo crescente, all'influenza dell’attività umana. 

Adottata a Nairobi in Kenya, il 22 maggio 1992, e aperta alla 
firma dei paesi durante l’Earth Summit di Rio de Janeiro nel 
giugno 1992, la Convenzione sulla Diversità Biologica 
rappresenta un protocollo d’intesa, con il quale i leader 
mondiali si sono accordati per promuovere una strategia 
globale per la conservazione della diversità biologica, l'uso 
sostenibile delle sue componenti e la giusta ed equa 
ripartizione dei vantaggi derivanti dall'utilizzo delle risorse 
genetiche. A oggi è stata ratificata da 192 paesi, in Italia nel 
1994 con la legge 124. 

Gli scienziati calcolano che ci possano essere 
approssimativamente 13 milioni di specie sulla terra.  
Il rischio di estinzione di molte di queste ha portato, 
nell'aprile 2002, all’accettazione entro il 2010 da parte di tutti 
gli stati firmatari, di un piano strategico per la significativa 
riduzione del tasso attuale di perdita di biodiversità, a 
vantaggio di tutta la vita sulla terra. Questo obiettivo è stato 
poi approvato dal Vertice mondiale sullo Sviluppo sostenibile 
(il Summit "Rio+10") a Johannesburg, sempre nel 2002 e 
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. È stato anche 
incorporato tra gli obiettivi delineati nel Millennium 
Development Goals–Ensure Environmental Sustainability. 

Le criticità globali  

Anche se la difesa della biodiversità rappresenta una 
preoccupazione globale, nell’Anno Internazionale della 
Biodiversità (2010) i risultati della Global biodiversity outlook 
3 (Gbo), il terzo rapporto della Convention on biological 
diversity (Cbd), sono a dir poco scoraggianti. Si conferma 
infatti che i governi in tal senso hanno fallito. Nessuna delle 
misure definite dal piano d'azione per il raggiungimento 
dell'Obiettivo biodiversità 2010 è stata raggiunta in maniera 
definitiva, sebbene in alcuni Stati lo sia stato parzialmente. 

Il rapporto della Cbd si basa sulle valutazioni della letteratura 
scientifica e sulle analisi degli indicatori della biodiversità 
condotta da un team di scienziati ed esperti nominati dai 
governi degli Stati firmatari, dalle Ong e dagli organismi 
internazionali e mostra tendenze sfavorevoli per la 

di Daniele Ruggeri Laderchi 
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biodiversità. Le specie già in pericolo sono 
mediamente più a rischio di estinzione. Gli 
anfibi affrontano il rischio maggiore, mentre lo 
stato delle specie di coralli è quello che si 
deteriora più rapidamente. Quasi un quarto 
delle specie vegetali censite va verso la 
scomparsa. 
L'abbondanza delle specie di organismi 
vertebrati (mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e 
pesci), sulla base delle popolazioni valutate, è 
sceso quasi di un terzo tra il 1970 e il 2006 e 
continua a diminuire a livello mondiale, con 
perdite particolarmente forti soprattutto nelle 
zone tropicali e tra le specie di acqua dolce. 

Gli habitat naturali in molte parti del mondo 
continuano a diminuire, anche se vi sono stati 
progressi significativi, in alcune regioni, nel 
rallentamento del tasso di perdita per le 
foreste tropicali e le mangrovie. Le zone umide 
d'acqua dolce, gli habitat dei ghiacciai marini, 
le paludi salate, le barriere coralline, la 
vegetazione sottomarina e le popolazioni di 
molluschi e di crostacei sono tutti minacciati 
dall’estinzione. Anche l’ampia frammentazione 
e il degrado delle foreste, dei fiumi e degli altri 
ecosistemi hanno portato alla perdita di 
biodiversità e dei servizi eco sistemici. La 

diversità genetica delle specie coltivate e 
allevate continua a diminuire nei sistemi 
agricoli. 

Le cinque principali pressioni che conducono 
direttamente alla perdita di biodiversità 
(cambiamento di habitat, eccessivo 
sfruttamento, inquinamento, introduzione di 
specie non autoctone e cambiamenti climatici) 
sono costanti o stanno accrescendo la loro 
intensità. Le uniche note positive sono la 
mobilitazione internazionale di risorse per il 
monitoraggio delle specie, le politiche per la 
protezione della biodiversità, come la 
creazione di ulteriori aree protette (sia a terra, 
sia in acque costiere), e le iniziative per 
affrontare alcune delle cause dirette dei danni 
all’ecosistema. 

La valutazione europea 

L'Agenzia europea dell'ambiente (Eea) nella 
quarta relazione su 'L'ambiente in Europa - 
Stato e prospettive' (European environment 
state and outlook report- Soer 2010), diffuso il 
30 novembre 2010, rileva che la domanda 
globale di risorse naturali per l'alimentazione, 
l'abbigliamento, l'alloggio e il trasporto della 
popolazione e' in costante espansione. 

S e c o n d o  g l i  s c h e m i 
interpretativi classici questa 
domanda crescente di capitali 
naturali è il sintomo e la 
normale conseguenza di un 
ciclo di espansione economica 
generato dallo sviluppo 
impetuoso delle economie dei 
Paesi emergenti. In realtà 
l’Eea individua pienamente la 
problematicità del fenomeno, 
ev idenz iando come la 
maggiore domanda di risorse 
naturali in realtà eserciti una 
pressione sempre più intensa 
sugli ecosistemi, sul le 
economie e sulla stessa 
coesione sociale in Europa e 
nel resto del mondo. 

Il documento europeo indica 
infatti la necessità di mettere 
in campo un metodo di 
approccio al problema 
pienamente integrato, diretto 
a trasformare l'Europa in 
un'economia verde ed 
efficiente almeno sotto il 
profilo delle risorse.  

In questa ottica viene 
evidenziato come, riguardo il 
cambiamento cl imatico, 
l'Unione europea abbia 
compiuto progressi nella 
riduzione delle emissioni e 
nella diffusione delle energie 
rinnovabili. Nel 2009, le 
emissioni nell'UE-27 sono 
diminuite del 17% rispetto ai 
livelli del 1990, avvicinandosi 
quindi all'obiettivo comune di 
una riduzione delle emissioni 
del 20% entro il 2020.  

Tuttav ia,  le  tendenze 
settoriali non sono tutte 
positive, come si può rilevare 
dal fatto che le emissioni 
derivanti dai trasporti sono, 
ad esempio, aumentate del 
24% tra il 1990 e il 2008.  

A maggior ragione, una 
gestione accurata del capitale 
naturale europeo, potrà 
contribuire ad affrontare le 
sfide derivanti dalla necessità 
di adattamento agli impatti 
del cambiamento climatico 
attuali e previsti per il futuro, 
attesi come inevitabili anche 
se la Ue raggiungesse i suoi 
obiettivi in materia di 
riduzione delle emissioni. 

Interessante e significativo è 
come il rapporto Eea, se da 
una parte sottolinea il 
conseguimento di risultati 
positivi come la rete delle 
aree protette Natura 2000 
che, coprendo circa il 18% del 
t e r r i t o r i o  d e l l ' U E  h a 
contribuito a proteggere 
specie minacciate e a 
preservare aree verdi per il 

tempo libero, o come la 
normativa in materia di 
qualità dell'aria e dell'acqua 
che ha ridotto la pressione 
sulla biodiversità e sulla 
popolazione, d’altro canto, a 
compensazione, mette sulla 
bilancia delle negatività 
l ' i n tens i f i caz ione  de l lo 
sfruttamento del suolo, la 
perdita di habitat e la pesca 
eccessiva che hanno impedito 
a l l 'Ue  d i  ragg iungere 
l 'obiett ivo pr imario di 
arrestare la perdita di 
biodiversità entro il 2010. 

Anche se in materia non è 
semplice indicare soluzioni 
condivise e concretamente 
percorribili nel breve - medio 
periodo, l'Agenzia europea 
dell'ambiente con realismo 
indica le tre linee guida per 
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una efficace difesa attiva della biodiversità 
come presupposto per innescare l’auspicata 
inversione di tendenza: 

- le numerose interazioni tra le diverse sfide, 
ambientali e di altro tipo,devono indurre a 
ricercare “soluzioni integrate con prospettive 
globali” tra i diversi settori delle politiche 
interessate da tali confronti, al fine di 
assicurare miglioramenti più rapidi ed 
ottimizzare i benefici connessi come per 
esempio mitigare il cambiamento climatico e 
migliorare allo stesso tempo la qualità 
dell'aria;  

- la sicurezza degli alimenti, dell'energia e 
dell'acqua, una contabilità e una fissazione dei 
prezzi che tengano conto pienamente delle 
conseguenze dell'utilizzo delle risorse, sono i 
fattori chiave essenziali per indirizzare le 
aziende ed i consumatori a recuperare una 
“efficienza delle risorse” per uno sfruttamento 
equilibrato del suolo; 

- accertato che la politica da sola non può 
fermare o invertire le tendenze ambientali, 
l’Unione Europea auspica un maggiore 
“coinvolgimento dei cittadini” a ridurre il 
proprio impatto sull'ambiente, attraverso lo 
sv i luppo d i  opportune campagne 
comportamentali, la raccolta di dati ed 
informazioni anche attraverso i media sociali. 

Il punto sullo stato della  
biodiversità in Italia 

Con circa 57 mila specie animali e oltre 6.700 
specie vegetali presenti sul territorio, l'Italia è 
il paese europeo che può vantarne il tasso più 
alto. E questo nonostante una popolazione e 
una densità abitativa che ne fanno uno dei 
paesi più antropizzati del continente, e che 
hanno subito le più radicali trasformazioni del 
paesaggio. 

Un patrimonio straordinario, per molti aspetti 
unico, che però è continuamente minacciato 
dalla trasformazione e dalla frammentazione 
degli habitat, dal consumo del suolo, dagli 
impatti diretti e previsti come quelli provocati 
dai cambiamenti climatici. 

La salute della biodiversità in Italia è dunque 
allarmante: secondo la Lista Rossa 2008 della 
IUCN (International Union for Conservation of 
Nature), la "bibbia" delle specie a rischio nel 
mondo, oggi in Italia sarebbero minacciate 
138 specie, di cui il 92 per cento appartenenti 
al regno animale e l'8 per cento a quello 
vegetale. E tra i vertebrati particolarmente a 
rischio, come in tutto il resto del mondo, ci 
sono soprattutto rettili e anfibi. 

Anche l’Annuario dei Dati Ambientali 2010 a 
cura dell'ISPRA, l’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale, segnala 
che la perdita della biodiversità in Italia 
procede a ritmi senza precedenti. Pressoché 
dimezzate, in 25 anni, 33 varietà di uccelli 
tipiche degli ambienti agricoli. Tra queste, 
l’Allodola, il Balestruccio, la Rondine. Il 23% 
degli uccelli e il 15% dei mammiferi, infatti, 
rischiano di scomparire per sempre: la 
percentuale di specie minacciate di vertebrati 
oscilla in media, a seconda dei diversi autori, 
tra il 47,5% e il 68,4%. In cima all’infausta 
classifica, i pesci d’acqua dolce, i rettili e gli 
anfibi. Questi ultimi presentano in assoluto la 
situazione più critica, con un 66% di specie 
fortemente a rischio estinzione. 

Le minacce alla biodiversità non risparmiano 
neanche le specie vegetali: il 15% delle piante 
superiori e il 40% delle piante inferiori sono in 
pericolo. Tuttavia, le conoscenze in merito alle 
entità vegetali sono ancora incomplete, ma si 
stima che a rischio siano 772 specie di 

epatiche, muschi e licheni e di 
1.020 piante vascolari. La 
trasformazione degli habitat, 
inoltre, minaccia il 50,5% 

d e l l e  s p e c i e  a n i m a l i 
vertebrate ma tra le cause di 
questo depauperamento ci 
sono anche il bracconaggio, la 
pesca illegale e, inoltre, le 
attività agricole, responsabili 
dell’inquinamento delle acque, 
della perdita di stabilità dei 
suoli, dell’aumento dell’effetto 
serra. Complice anche un uso 
a volte irrazionale di 
fert i l izzanti e prodotti 
fitosanitari. 

Sempre più accentuati si 
presentano i fenomeni 
dell’erosione costiera, la 
desertificazione, la fusione dei 
ghiacciai, la riduzione della 
quantità e qualità delle risorse 
idriche, i rischi per la salute 

u m a n a ,  i l  d i s s e s t o 
idrogeologico. 
Infine l’innalzamento del 
mare, se pur modesto, e 

l’acuirsi di fenomeni come le 
mareggiate, aggrediscono gli 
ambienti marino costieri. 
In particolare, alcune aree di 
piana costiera depresse (circa 
1.400 km di sviluppo lineare) 
potrebbero essere inondate, 
mentre le coste basse e 
sabbiose (circa 4.000 km) 
potrebbero essere soggette a 
f o r t e  e r o s i o n e ,  c o n 
infiltrazioni di acqua salata 
nelle falde di acqua dolce. 

Fortunatamente l’Annuario dei 
Dat i  Ambienta l i  2010 
evidenzia anche tendenze 
positive come l’espansione del 
p a t r i m o n i o  f o r e s t a l e 
nazionale, stimato in circa 
5.500 ettari all’anno e 

l’aumento  delle ZPS, le Zone 
di Protezione Speciale (oggi 
597, pari al 14,5% del 
territorio nazionale) nonché 

dei Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC), pari a 
2.228 e corrispondenti al 15% 
della superficie italiana. 
Oltre agli ambienti naturali e 
seminaturali propriamente 
detti, in Italia si registra un 
trend positivo anche per 
quanto riguarda il verde 
urbano, con riferimento ai 
comuni  capo luogh i  d i 
provincia. La densità media di 
verde urbano, infatti, è 
passata dal 7,8% del 2000 
all’8,3% del 2008 mentre la 
disponibilità pro capite media 
è cresciuta, da 88,40 metri 
quadri per abitante a 93,60. 

Per difendere e gestire questo 
impo r t an t e  e d  un i c o 

 
“Queste linee guida sono 
certamente condivisibili  
ed auspicabili, ma devono 
essere riempite di contenuti 
ed indicazioni operative con 
un chiaro segno di attribuzione 
di risorse finanziarie a livello 
comunitario, per non lasciare 
spazio ad iniziative 
estemporanee non coordinate 
da parte dei singoli Stati.” 
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 patrimonio naturale, il Governo Italiano ha 
presentato alla Decima Conferenza delle Parti 
sulla Diversità Biologica, che si è svolta dal 18 
al 29 ottobre 2010 nella città giapponese di 
Nagoya, la “Strategia Nazionale per la 
biodiversità” predisposta dal Ministero dell’ 
Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare. Il documento per promuovere e 
salvaguardare la biodiversità era atteso fin dal 
1994, quando fu adottata - anche dal 
Parlamento Italiano - la Convenzione 
Internazionale sulla Biodiversità e rappresenta 
lo strumento attraverso il quale le azioni e le 
attività del Ministero dell’Ambiente, delle 
Regioni e di tutti gli enti impegnati nella tutela 
dell’ambiente saranno coordinate e rese più 
efficaci.   

La Strategia Nazionale per la biodiversità, nel 
confermare l’impegno nazionale per il 
raggiungimento dell’obiettivo di fermare la 
perdita di biodiversità entro il 2020, si articola 
intorno a tre tematiche cardine: 

• biodiversità e servizi ecosistemici, 

• biodiversità e cambiamenti climatici, 

• biodiversità e politiche economiche. 

In relazione alle tre tematiche cardine, sono 
stati individuati tre obiettivi strategici, fra loro 
complementari, determinati da una specifica  
valutazione tecnico-scientifica che vede nella 
salvaguardia e nel recupero dei servizi 
ecosistemici e nel loro rapporto essenziale con 
la vita umana, l’aspetto prioritario di 
attuazione della conservazione della 
biodiversità. 

Gli obiettivi strategici mirano dunque a 
garantire la permanenza dei servizi eco 
sistemici necessari alla vita, ad affrontare i 
cambiamenti ambientali ed economici in atto, 
ad ottimizzare i processi di sinergia fra le 
politiche di settore e la protezione ambientale. 

Nel documento sulla Strategia Nazionale per la 
biodiversità i tre obiettivi strategici sono così 
sintetizzati: 

Obiettivo Strategico 1 

Entro il 2020 garantire la 
c o n s e r v a z i o n e  d e l l a 
biodiversità, intesa come la 
varietà degli organismi 
viventi, la loro variabilità 
genetica ed i complessi 
ecologici di cui fanno parte, 
e d  a s s i c u r a r e  l a 
salvaguardia e il ripristino 
dei servizi ecosistemici al 
fine di garantirne il ruolo 
chiave per la vita sulla Terra 
e per il benessere umano. 

Obiettivo Strategico 2 

Entro il 2020 ridurre sul 
territorio nazionale l’impatto 
dei cambiamenti climatici 
sulla biodiversità e sul 
b e n e s s e r e  u m a n o , 
adottando opportune misure 
di mitigazione e favorendo 
l’adattamento delle specie e 
degli ecosistemi naturali e 
seminaturali ai cambiamenti 
climatici. 

Obiettivo Strategico 3 

Entro il 2020 integrare la conservazione della 
biodiversità nelle politiche economiche e di 
settore, anche quale opportunità di nuova 
occupazione e sviluppo sociale, rafforzando la 
comprensione dei benefici dei servizi 
ecosistemici da essa derivanti e la 
consapevolezza dei costi della loro perdita. 

Si tratta di obiettivi ambiziosi ma 
indispensabili che per essere raggiunti hanno 
però bisogno di un quadro di intervento atto a 
garantire un finanziamento pubblico costante, 
che consenta effettivamente di portare avanti 
con serietà queste attività, nell’ambito di una 
pianificazione economica e di un 
coordinamento tra Stato e Regioni. 

Questo non è un problema di poco conto se 
consideriamo che il 2010 sarà ricordato anche 
per i tagli dei fondi previsti per la gestione di 
parchi e aree protette. In Sicilia, ad esempio, 
il bilancio regionale ha previsto dei tagli 
drastici ai Parchi e alle Riserve Naturali della 
regione e ulteriori tagli sono previsti dalla 
Legge Finanziaria 2011, sino al punto di 
ridurre di oltre il 70% le risorse per la 
conservazione e gestione delle aree naturali 
protette. Ancora, riguardo la conservazione 
delle specie animali, il ritrovamento di orsi o 
lupi ammazzati come quello rinvenuto sui 
Monti Simbruini nel Lazio lo scorso dicembre, 

va imputato come possibile causa al fatto che 
mancano i fondi per sovvenzionare le guardie 
del parco e, quindi, i controlli del territorio. 
Nel Lazio si è passati, dai 6 milioni di euro del 
2009 ai 3 milioni e 200 mila del 2010 e il 
trend è destinato a proseguire la corsa in 
negativo. 

In conclusione, a monito ed esempio 
dell’effetto domino che una sottovalutazione 
dell’importanza della biodiversità può 
innescare, tagliare i fondi alla gestione di 
queste aree di pregio naturalistico e culturale, 
vuol dire scatenare un duro attacco alle già 
fragilissime economie dei territori montani e 
rurali, che traggono proprio dai Parchi 
un’opportunità di crescita economica o uno 
strumento per frenare e invertire la tendenza 
allo spopolamento delle aree più marginali. La 
mancanza di fondi per la gestione ordinaria 
delle aree naturali protette e la mancata 
attivazione delle risorse comunitarie rischiano 
di relegare questi all’abbandono, al degrado 
ed alla speculazione edilizia. 
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