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L’Italia scopre il L’Italia scopre il 
teleriscaldamentoteleriscaldamento  
Il calore originato dalla 

produzione di elettricità, 

anziché andare sprecato, 

finisce nei termosifoni. 

Dati incoraggianti arrivano dal 

rapporto di Legambiente su un 

sistema di efficienza energetica 

all'avanguardia di cui si parla e si 

sa ancora poco. 

L'organizzazione ambientalista ha 

censito ben 267 impianti 

distribuiti in altrettanti municipi e 

oltre 460mila utenze servite, tra 

residenziali e produttive, per un 

totale di 1.217 milioni di metri 

cubi riscaldati. In termini di 

energia prodotta, la cifra si 

aggira invece sui 5mila GWht 

annui, con grandi ricadute 

positive sul risparmio economico, 

le emissioni di CO2 evitate e la 

riduzione dello smog cittadino.  
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INDUSTRIA 2015: INDUSTRIA 2015: INDUSTRIA 2015:    Per il finanziamento di questi proget-
ti sono stati assegnati complessiva-
mente 180 milioni di euro. 
Per quanto concerne le "Nuove Tec-
nologie per il Made in Italy", sono 
disponibili 190 milioni di euro per le 
imprese che proporranno progetti 
che puntino prioritariamente sull’in-
novazione industriale e tecnologica 
delle creazioni italiane, di cui 25 mi-
lioni di euro sono riservati alla ricer-
ca, sviluppo e innovazione delle pic-
cole e micro imprese. 

 

Nell’area DOWNLOAD del sito di 
www.reloaderitalia.it www.reloaderitalia.it è possibile 
scaricare bandi relativi moduli di par-
tecipazione .  

Tra la fine di Marzo e l’inizio di Apri-
le, sono stati firmati dal Ministro Ber-
sani i due bandi per Mobilità Sosteni-
bile e Made in Italy che seguono a 
quello sull’Efficienza Energetica (cfr 
Newsletter n.9), nell’ambito del pro-
gramma di innovazione “Industria 
2015”. 
Il bando per la “Mobilità Sostenibile” 
prevede che le imprese potranno 
presentare i loro progetti sui temi di 
mobilità urbana sostenibile, intermo-
dalità e reti logistiche per la decon-
gestione dei trasporti di superficie, 
volti nel loro insieme a sviluppare 
nuove tipologie di prodotti e/o servi-
zi, efficienti, sostenibili e profittevoli. 

Donazione del  5 per 1000 Donazione del  5 per 1000 Donazione del  5 per 1000  
Anche quest'anno si può destinare il 5 per mille nella dichiarazione dei 
redditi all'Associazione RELOADER Onlus   

La Finanziaria di quest’anno (Legge 24/12/2007, n° 244, art. 3, commi da 5 a 
11) ha riproposto anche per il 2008 la possibilità per i contribuenti di 
destinare una quota pari al 5 per mille del valore dell’Irpef a finalità di 
interesse sociale. L’associazione RELOADER Onlus, in quanto Organizzazione 
Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), è inserita nell’elenco dei destinatari 
di questo provvedimento.   
Se voleste contribuire alle nostre attività potrete farlo indicando, senza alcuna 
spesa o onere, il codice fiscale n. 97445110584 dell’associazione RELOADER 
Onlus sulla vostra dichiarazione dei redditi.  

 
RELOADER in collaborazione con il POLOG 

invita al Workshop  

“Le risorse umane e la ricerca: nuovi percorsi di 
sviluppo per una logistica sostenibile nel Lazio” 

Unione Europea 
Fondo Sociale Europeo Regione Lazio Ministero della Pubblica Istruzione 

A circa otto mesi di distanza dall'avvio delle attività del POLOG - Polo forma-
tivo della Regione Lazio per lo sviluppo della logistica integrata e mobilità 
sostenibile, il convegno sarà l'occasione per un primo bilancio dell'esperienza 
in corso, per condividere con le istituzioni ed i soggetti interessati i risultati 
intermedi raggiunti e per lanciare un'attenta riflessione sulle strategie e mi-
sure da adottare al fine di garantire continuità e stabilità alle iniziative avvia-
te, in direzione di una migliore competitività e di uno sviluppo sostenibile del 
territorio regionale. 

L’appuntamento è per martedì, 13 maggio 2008, ore 10:30 — 13:30,  
nella – Sala Danilo Longhi di Unioncamere a Piazza Sallustio, 21 - Roma 
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L’Italia scopre il teleriscaldamento L’Italia scopre il teleriscaldamento L’Italia scopre il teleriscaldamento    

biaco a Stelvio, da Sesto a Brunico, dove si 
concentrano oltre la metà dei migliori 71 
impianti alimentati da fonti rinnovabili (in 
tutto sono 217) censiti da Legambiente. Se 
Bolzano detiene decisamente il primato, il 
teleriscaldamento alimentato a rinnovabili 
è diffuso in tutto il Nordest, ma è pratica-
mente sconosciuto a sud del Po.  
Analoga considerazione vale per gli impian-
ti che bruciano petrolio, gas o rifiuti (50 
censiti in tutta Italia). Da Torino a Manto-
va, da Imola a Verona, da Genova a Bre-
scia (divenuta ormai un caso da manuale 
grazie al suo termovalorizzatore), sono 
presenti in moltissimi comuni del centro 
nord, ma è praticamente impossibile tro-
varne a sud dell'Emilia Romagna. La prima 
eccezione potrebbe presto essere Roma, 
dove è attesa l'inaugurazione dell'impianto 
realizzato nel quartiere Torrino.  
Che il centro sud sia ancora assente da 
questa speciale mappa è secondo Legam-
biente un vero peccato. "L'importanza che 
possono ricoprire nell'economia di un co-
mune - sottolinea il rapporto - viene evi-
denziata dalla continua costruzione di nuo-
vi impianti, sempre più efficienti, come 
quelli previsti a Torino e il nuovo impianto 
a trigenerazione di Vicenza, che entrerà in 
funzione entro la fine del 2009 ad affianca-
re quello già esistente nel quartiere Parco 
Città". Quest'ultimo, fa notare ancora il 
dossier, sarà alimentato a gas metano e 
produrrà "ogni anno 8,5 GWh di energia 
elettrica e 10 GWh di energia termica, sod-
disfacendo così il fabbisogno energetico di 
230 utenze".  
I risparmi in bolletta per gli utenti si stima-
no intorno al 20%.  

Il teleriscaldamento insomma permette di 
raggiungere due obiettivi con un solo sfor-
zo: riscaldare gli edifici catturando e recu-
perando la frazione di calore (la cosiddetta 
”entalpia”,  quella dei principi di termodina-
mica studiata a scuola) che si produce nel 
processo di generazione dell’energia elettri-
ca. Speciali condutture trasportano acqua o 
aria calda dall'impianto fino a scuole, ospe-
dali o abitazioni. Per questa ragione queste 
cen t r a l i  vengono  ch i amate  d i 
"cogenerazione", ma in alcuni casi sono in 
grado di soddisfare anche le esigenze di 
climatizzazione estiva, perché sono in grado 
di trasformare l'energia termica residua in 
energia frigorifera, diventando così di 
"trigenerazione", con il lodevole risultato del 
“prendi tre e paghi uno”. 
"Il teleriscaldamento - sottolinea Legam-
biente nel rapporto annuale sulla diffusione 
delle fonti rinnovabili nei comuni italiani - 
svolge, proprio a causa del peso che hanno 
i consumi di energia termica (circa 12.000 
kWh/anno a famiglia), un ruolo fondamen-
tale in un'ottica di efficienza energetica". "I 
vantaggi che derivano da un impianto di 
teleriscaldamento - si legge ancora - sono 
molteplici e vanno dal maggior grado di ef-
ficienza degli impianti rispetto a quelli do-
mestici, alla riduzione dei gas di scarico in-
quinanti. Dunque da un lato un migliora-
mento della qualità dell'aria a livello locale e 
minori emissioni di CO2 a livello globale. 
Infine gli impianti di teleriscaldamento fan-
no risparmiare gli utenti, per via dei minori 
costi di manutenzione e gestione complessi-
va".  Ad aver capito per primi l'importanza 
di queste opportunità sono stati i piccoli 
comuni della provincia di Bolzano, da Dob-

RIFIUTI. RIFIUTI. RIFIUTI. Lo smaltimento della spazzatura Lo smaltimento della spazzatura Lo smaltimento della spazzatura 
napoletana in Germanianapoletana in Germanianapoletana in Germania   ci costerà 30 milioni di euroci costerà 30 milioni di euroci costerà 30 milioni di euro 

Dopo più di un mese e mezzo di trattativa  

è andata a buon fine la negoziazione per il 

trasferimento dei rifiuti napoletani nei vari 

Lander tedeschi. La ben più organizzata 

Germania ha infatti accettato di accollarsi il 

maleodorante malloppo da 135.000 tonnel-

late per la modica cifra di 210 euro a ton-

nellata, di cui circa la metà in conto tra-

sporto, che verrà effettuato su rotaia. Il 

primo contratto prevede la prosecuzione 

dell’esistente rapporto con la Sassonia, al 

cui trasporto provvederà Ecolog, società 

specializzata di Trenitalia Cargo. Gli altri 

contingenti andranno in Nord Reno-

Vestfalia, Amburgo, 

Baviera e Sassonia-

Anhalt (totale di oltre 

100.000 tonnellate). 

Resta da definire 

quando partiranno i 

primi convogli carichi 

di spazzatura per via 

delle autorizzazioni 

da concordare tra la 

Campania e i singoli 

ministeri regionali dell’Ambiente tedeschi. 

L’impianto di  
teleriscaldamento  
in Provincia di lecco 
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Filippi, componente della commissione Tra-
sporti al Senato. Nel dibattito sono emerse 
istanze fondamentali per rilanciare il siste-
ma che denuncia, in settori come l’autotra-
sporto e la portualità, segnali di un collasso 
imminente. Fra queste la riunificazione del-
le competenze dei ministeri delle Infra-
strutture, dei Trasporti e dell’Ambiente, la 
definizione delle scelte prioritarie in tema 
di infrastrutture e corridoi europei, l’auto-
nomia finanziaria dei porti, un aiuto con-
creto ai camionisti e l’avvio di una rivolu-
zione logistica. E proprio sulla fusione dei 
tre dicasteri in uno solo hanno convenuto i 
due rappresentanti politici. Tutti inoltre si 
sono detti d’accordo su due punti: basta 
con i piani della mobilità e della logistica,  
occorre continuità nelle scelte politiche. “ I 
piani non arricchiscono l’economia — ha 
affermato il moderatore Bruno Dardani , 
giornalista di Libero Mercato – ma solo i 
consulenti”. 

Da un’intervista rilasciata a  
F. Paolo Li Donni del Corriere dei Trasporti. 

Il prossimo governo si troverà subito il 
grattacapo di un nuovo sciopero degli auto-
trasportatori. Lo ha promesso il responsa-
bile nazionale di Cna Fita Maurizio Longo. 
Non si può più andare avanti così — ha 
spiegato al convegno del 2 aprile a Roma  
organizzato dal Corriere dei Trasporti e da 
Italia in Movimento — le imprese del setto-
re sono sempre più penalizzate e vivono di 
espedienti. Ma non c’erano solo gli autotra-
sportatori al convegno, bensì tutte le mag-
giori sigle del mondo dei trasporti. Ad e-
sempio il numero uno di Assoporti France-
sco Nerli ha detto che proporrà al prossimo 
governo l’immediata convocazione  degli 
“stati generali dei trasporti e della mobili-
tà”. Il confronto “Trasporti al collasso, 
da dove si riparte?” ha messo intorno ad 
un tavolo da una parte i presidenti delle 
principali organizzazioni rappresentative 
del trasporto, e dall’altra i due maggiori 
partiti candidati alla guida del Paese: Il Pdl 
rappresentato dall’ex viceministro Ugo 
Martinat, e il Pd rappresentato da Marco 

Un report dal faccia a faccia con le Istituzioni ed i protagonisti della logistica 
italiana organizzato da Italia in movimento e dal Corriere dei trasporti a Roma il 2 
Aprile 2008.  

Emergenza logistica del sistema paese: il più Emergenza logistica del sistema paese: il più Emergenza logistica del sistema paese: il più 
infuriato è l’autotrasportoinfuriato è l’autotrasportoinfuriato è l’autotrasporto   

RUBBIA: "Né petrolio né carbone solo il sole può RUBBIA: "Né petrolio né carbone solo il sole può   
darci energia"darci energia"  

pre a nostra disposizione, senza limiti, a 
costo zero: e cioè il sole che ogni giorno 
illumina e riscalda la terra”. Sulla voglia di 
nucleare , anche di quello sicuro, afferma 
poi che “per costruire una centrale nuclea-
re occorrono 8-10 anni di lavoro e che la 
tecnologia proposta si basa su un combu-
stibile, l'uranio appunto, di durata limitata. 
Poi resta, in tutto il mondo, il problema 
delle scorie. Non esiste un nucleare sicuro. 
O a bassa produzione di scorie.  
Esiste un calcolo delle probabilità, per cui 
ogni cento anni un incidente nucleare è 
possibile: e questo evidentemente aumen-
ta con il numero delle centrali. Si può par-
lare, semmai, di un nucleare innovativo, 
usando il torio, un elemento largamente 
disponibile in natura, per alimentare un 
amplificatore nucleare.  
Si tratta di un acceleratore, un reattore 
non critico, che non provoca cioè reazioni a 
catena. Non produce plutonio. E dal torio 
non si tira fuori una bomba.” Un impianto 
di questo tipo "è' già stato fatto e la tecno-
logia sperimentata con successo su piccola 
scala. Un prototipo da 500 milioni di euro 
servirebbe per bruciare le scorie nucleari 
ad alta attività del nostro Paese, producen-
do allo stesso tempo una discreta quantità 
di energia".  

Il premio Nobel per la Fisica lo ha afferma-
to parlando con Giovanni Valentini di Re-
pubblica, alla fine di marzo da Ginevra, 
dove ha sede il CERN, l'Organizzazione eu-
ropea per la ricerca nucleare, nella quale si 
è ritirato a studiare e lavorare. Da qualche 
mese inoltre, egli è stato nominato presi-
dente di una task-force per la promozione 
e la diffusione delle nuove fonti rinnovabili. 
E’ un progetto per lui affascinante, a cui si 
è dedicato intensamente in questi ultimi 
anni e che si richiama agli specchi ustori di 
Archimede per catturare l'energia infinita 
del sole, come lo specchio concavo usato 
tuttora per accendere la fiaccola olimpica. 
Sta di fatto che il governo uscente (su ini-
ziativa di Bersani e di Pecoraro Scanio) ha 
approvato in extremis un piano nazionale 
per avviare anche in Italia questa rivoluzio-
ne energetica.  

Per Rubbia "non solo il petrolio e gli altri 
combustibili fossili sono in via di esauri-
mento, ma anche l'uranio è destinato a 
scarseggiare entro 35-40 anni, come del 
resto anche l'oro, il platino o il rame. Non 
possiamo continuare perciò a elaborare 
piani energetici sulla base di previsioni sba-
gliate che rischiano di portarci fuori strada. 
Dobbiamo sviluppare la più importante fon-
te energetica che la natura mette da sem-
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La Commissione Europea assegna l’Award SEE La Commissione Europea assegna l’Award SEE La Commissione Europea assegna l’Award SEE 
al progetto ENEA Desireal progetto ENEA Desireal progetto ENEA Desire---NetNetNet   

reso “Desire-Net” punto di riferimento per 

organizzazioni di rilievo internazionale, atti-

ve nel campo dello sviluppo e della coope-

razione. Fra queste figurano l’UNIDO 

(Organizzazione delle Nazioni Unite per lo 

Sviluppo Industriale), che ha portato azien-

de e ricercatori italiani in molti dei Paesi in 

cui si sono svolte le lezioni, l’UCST 

(Universidad Catolica Santo Toribio de Mo-

grovejo) importante istituzione culturale 

peruviana e l’AIA (Associazione Ingegneri 

Africani). “Desire-Net” rappresenta “un 

progetto molto importante che ha una dop-

pia valenza: sicuramente nei Paesi in via di 

sviluppo dove vengono impartite le lezioni, 

ma anche a livello nazionale, costituendo 

un buon trampolino di lancio per le nostre 

realtà industriali operanti nel settore delle 

rinnovabili”.  

 

Il progetto, coordinato dall’ENEA, è stato 

avviato dall’Unesco con l’obiettivo di trasfe-

rire conoscenze e tecnologie ai Paesi in via 

di sviluppo, dall’Europa Orientale all’Africa, 

dalla Turchia alla Cina, attraverso un’appro-

fondita opera di e-learning promossa dagli 

esperti più qualificati del settore.  

Le lezioni sono dedicate alla progettazione e 

alla diffusione delle fonti rinnovabili (solare 

termico, idrogeno, eolico, biomasse, geoter-

mico e fotovoltaico), al Protocollo di Kyoto, 

all’edilizia sostenibile, alle nuove tecnologie 

e alle prospettive energetiche globali.  

L’approccio analitico e lineare nella divulga-

zione di “energie pulite”attraverso la piatta-

forma di e-learning MATRIX e il sistema di 

video-comunicazione NetLesson facili da 

usare e alla portata di tutti messi a punto 

nel laboratorio di Usabilità dell’ENEA, ha 

http://www.sustenergy.org/tpl/page.cfm?pageName=awards_competition__award_ceremony_2008 

La Commissione Europea ha assegnato il prestigioso Award SEE 

(Campagna per l’Energia Sostenibile per l’Europa) al progetto 

“Desire-Net”, realizzato dall’ENEA in collaborazione con UNESCO. 

Basato sulla promozione dello sviluppo sostenibile attraverso una 

rete internazionale fondata sulle energie rinnovabili, “Desire-Net” si 

è aggiudicato la categoria “Programmi di Cooperazione”.  La selezio-

ne ha riguardato oltre 400 progetti, nella fase finale sono stati 52 

quelli selezionati e 26 i finalisti per l’assegnazione delle nomination 

dei 6 Awards 2008 del SSE. 

Ing.  Flavio Fontana 
Responsabile 
Usability-Lab ENEA 

 
Conferenza Stampa – Awards SEE 2008, Brussels 
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INDUSTRIA INDUSTRIA INDUSTRIA DELDELDEL   RICICLORICICLORICICLO. . . In netto miglioramento la In netto miglioramento la In netto miglioramento la 
raccolta e il riutilizzo dei prodotti di consumo. Ricavi raccolta e il riutilizzo dei prodotti di consumo. Ricavi raccolta e il riutilizzo dei prodotti di consumo. Ricavi 
per 180 milioni.per 180 milioni.per 180 milioni. 

Descrizione 2006 2007 % 

Imballaggi 6.715.000 7.120.000 +6 % 

Oli usati 216.251 215.245 -0,5 % 

Batterie 191.743  187.264 -2,3 % 

Compost 3.200.000 3.500.000 +9,4 % 

Oli “vegetali e animali” usati 32.000 36.000 +12,5 % 

AEE 108.000 130.000 +20 % 

Dati in tonnellate  

Fonte: dati consortili    

Consorzi 
Ricavi 

Var. % 
2007 (*) 2006 

    

Conai (imballaggi) 41,9 38,9 7,7 

Coou (oli usati) 42,2 40,9 3,2 

Cobat (batterie) 88,0 42,2 108,4 

Cic (compost) 0,7 0,6 16,6 

Conoe (oli vegetali e 
animali esausti) 

2,93 2,3 27,4 

Re.Media 
(elettrodomestici) 

3,8 0 - 

(*) Dati ufficiosi Fonte: dati consortili 

del potenziale, molto di più della Germania 
che è al 60%, e della Spagna e Francia che 
sono al 40%. 
Per il Cobat, il Consorzio del settore 
batterie, invece la raccolta delle batterie al 
piombo, quelle usate per l’avviamento dei 
motori e in contesti industriali, è del 98%. 
Questo nonostante a livello assoluto le 
tonnellate raccolte siano diminuite. Per 
quanto riguarda le pile di uso comune e 
quelle dei telefonini, il cui consumo 
corrisponde a 14mila t. all’anno, non ci 
sono cifre sulla percentuale di raccolta, 
oggi gestita dai Comuni e soggetti privati. 
Entro settembre, tuttavia, il Governo dovrà 
recepire una direttiva europea che impone 
l’obbligo del riciclo anche per queste 
batterie, per il quale, sottolinea il direttore 
del consorzio Michele Zilla, il Cobat si 
proporrà come soggetto attivo.  
Numeri in crescita anche per il Conoe, 
consorzio degli oli e grassi vegetali e 
animali esausti. Nel 2007 le t. raccolte 
sono aumentate del 15%, toccando quota 
36mila.  
Più che dei prezzi, il consorzio italiano 
compostatori, il Cic, beneficia invece 
dell’evoluzione della raccolta differenziata 
della frazione umida. Dal 2000 al 2006 le t. 
di rifiuti trattati negli impianti di 
compostaggio sono passate da 2 mln a 3,5 
mln di t., con un aumento del 10-12% 
all’anno. 

Tratto da il Sole 24 Ore n. 89  

Secondo il Conai, nel 2007 la raccolta e il 
riciclo di imballaggi (carta, alluminio, legno, 
plastica, vetro e acciaio) ha compiuto un 
balzo del 6% a oltre 7,1 mln di tonnellate, il 
57% di quanto è stato immesso al 
consumo. E 1,32 mln di tonn. hanno 
imboccato la strada del recupero energetico 
(+4,7 rispetto al 2006).  
In lieve regresso, -0,5% invece, la raccolta 
di oli lubrificanti esausti, “ma solo per uno 
sciopero dei trasportatori” puntualizza Paolo 
Tomasi, presidente del Consorzio 
obbligatorio degli oli usati, Coou. Tuuttavia 
215 mila tonn. rappresentano circa il 90% 

Ricavi dei consorzi di recupero in milioni di euro 

L’emergenza rifiuti degli ultimi mesi non ha investito l’industria italiana del riciclo. Tutti i 
più grandi consorzi del recupero infatti hanno messo a segno performance positive, i cui 
ricavi , nel complesso, sono stati di circa 180 milioni, il 40% in più del 2006. Un vero busi-
ness se si considerano anche i ricavi dei rifiuti riciclati attorno a cui ruotano decine di a-
ziende con migliaia di addetti. I consorzi però sono enti senza scopo di lucro: accantonano 
gli utili o li distribuiscono tra i produttori. L’industria del riciclo consente di recuperare e 
riutilizzare ingenti quantità di materie prime e di “risparmiare” milioni di tonnellate di rifiuti 
alla discariche e all’emissione in atmosfera. Una recente indagine conoscitiva della Com-
missione Ambiente della Camera ha concluso che il riciclaggio permette ogni anno di evita-
re emissioni nell’atmosfera per una quantità compresa tra i 51 e i 72 mln di tonnellate di 
Co2 equivalente. Nelle tabelle riportate viene riassunta l’attività di raccolta e di  riciclo di 
rifiuti effettuata dai consorzi. 
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ma generazione, al comparto delle navi da 

crociera e dei traghetti oltre al settore delle 

navi tanker e gasiere. Tutte unità navali 

che richiedono un’elevata quantità di ener-

gia elettrica, tipicamente fra 1 e 5 mega-

watt ad una corrente di 

o l t r e  3 0 0  a m p e r e 

(necessari per supportare 

riscaldamento, aria condi-

zionata, illuminazione e 

sistemi informatici a bor-

do). Nexans nei mesi scorsi 

ha sapientemente deciso di 

orientare la propria produ-

zione sul settore dei porti 

facendo seguito alle cre-

scenti attenzioni comunita-

rie in tema di ambiente so-

prattutto nelle aree ad alta densità abitati-

va. Rheyfirm (RS) consente di trasmettere 

all’interno di un unico cavo anche linee te-

lefoniche e dati internet. Questa tecnologia 

è stata progettata congiuntamente con l’a-

zienda tedesca SAM Electronics e con Ca-

votec che ha materialmente disegnato l’in-

tero sistema di connessione. 

Parla francese l’ultima innovazione in tema 

di compatibilità ambientale. Nexans, azien-

da francese specializzata nella produzione 

di cavi e sistemi di cablaggio, ha lanciato 

gli innovativi hybrid medium voltage ship-

to-shore cables dedicati al 

business del terminalismo 

e dello shipping. Rheyfirm 

(RS), questo il nome esat-

to, consente alle navi at-

traccate in banchina di 

ridurre l’utilizzo dei gene-

ratori e dei motori di bor-

do collegandosi alla rete 

elettrica per ottenere l’ali-

mentazione di energia 

necessaria. Questo siste-

ma, valido anche per la 

trasmissione di dati e per le telecomunica-

zioni, comporta automaticamente una ridu-

zione nell’utilizzo dei motori e quindi delle 

emissioni inquinanti nell’atmosfera nonché 

un notevole risparmio sui fuel costs. 

I nuovi cavi di trasmissione a medio vol-

taggio di Nexans si rivolgono soprattutto al 

mercato delle maxi porta container di ulti-
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il distributore vi dice quanto avete 

risparmiato di materie prime e anidride 

carbonica. Inoltre il detersivo alla spina 

costa il 30% in meno, è di origine vegetale, 

quindi biodegradabile e non testato sugli 

animali.  

Meno costi dunque e meno rifiuti. Un 

vero risparmio per tutti. 

Anna Rita Papa 

Anche a Roma, come già avviene in molte 

città d’Italia (cfr Newsletter n. 9), sarà 

possibile acquistare il detersivo “alla 

spina”. È stato l’assessore regionale 

all’Ambiente Filiberto Zaratti ad inaugurare 

all’ipermercato Panorama di Via Tiburtina 

757, quello che è stato definito il primo 

distributore self-service di detersivi nel 

Lazio. Un “maxi gigante” in grado di 

versare alla spina detergenti per piatti, 

stoviglie, lavatrici e bucato a mano. 

L'iniziativa, sponsorizzata dalla Regione 

Lazio, in collaborazione con l'ente di ricerca 

ambientale Ecologos, proseguirà con 

l'installazione, nei prossimi mesi, di altri 

distributori automatici nei maggiori 

ipermercati romani. 

L’effettivo vantaggio di questo tipo di 

distribuzione è il riutilizzo dei contenitori. Si 

usa infatti sempre lo stesso contenitore, si 
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L’Interporto Romano: un’idea già premiata L’Interporto Romano: un’idea già premiata L’Interporto Romano: un’idea già premiata 
dal mercato. dal mercato. dal mercato. La missione di Smeriglio - creare l’interporto 
più verde e all’avanguardia d’Italia – parte col piede giusto. 
Tratto da un intervista di G. Smeriglio a Valeria Maffei di SHIPtoSHORE del 7.4.08 

“Un gruppo di imprenditori ha acquistato il 
terreno e poi un pool di banche capitanato 
da Banca Intesa supporta la nostra iniziati-
va con il finanziamento. Questo pool inoltre 
monitora lo stato dei lavori, controlla che 
vengano rispettati i tempi in termini di ven-
dita e credo che anche loro siano soddisfat-
ti nel vedere che la nostra idea imprendito-
riale è supportata dai fatti”. 

Avete ricevuto finanziamenti pubblici? 
“No, non ce ne sono stati, tranne quello 
previsto dal CIPE, di circa 18 milioni di eu-
ro, per la realizzazione dello svincolo auto-
stradale che collegherà l’interporto con l’-
autostrada Roma-Civitavecchia. Attualmen-
te stiamo portando avanti un ragionamento 
con la Regione alla quale chiederemo i fi-
nanziamenti per realizzare un terminale 
ferroviario. Proprio perché c’è troppa gom-
ma e troppo poco ferro, cercheremo di or-
ganizzare un centro intermodale che per-
metta alle merci di ripartire verso le desti-
nazioni finali”. 

Qualche previsione in termini di occu-
pazione? 
“Io prevedo che l’area dell’Interporto diver-
rà una sorta città che impiegherà oltre 5 
mila persone”. 

Quando sarà pronto l’Interporto? 
“Finiremo tutta l’infrastruttura entro il 201-
0. Abbiamo finito gli scavi archeologici e 
aprile dovrebbe essere la deadline per ave-
re tutto l’interporto autorizzato; i permessi 
di costruzione sono già stati chiesti e siamo 
in linea per rispettare i tempi”. 

Considerando le ferrovie, i porti, le au-
tostrade del mare, quale è la sua visio-
ne del sistema dei trasporti italiano? 
“Io credo che, nonostante tutto, stia so-
pravvivendo e stia tenendo botta all’impat-
to dell’Europa. Noi, però, dovremmo inizia-
re a fare una attenta politica anche dal 
punto di vista ambientale. Non capisco per-
ché continuino a circolare in Italia dei mez-
zi altamente inquinanti. Dovrebbe esserci 
uno stop da parte del ministero competen-
te a tutti quei mezzi che non hanno le ca-
ratteristiche. La seconda cosa che dovreb-
be essere fatta è rivedere il conto proprio, 
in Italia ci sono ancora una gran quantità di 
mezzi di conto proprio obsoleti e che crea-
no traffico e inquinamento. Infine credo 
che dovrebbe esserci un disegno comples-
sivo dei porti, non tutti i porti possono fare 
tutto, bisognerebbe avviarsi verso la spe-
cializzazione. Non sono regole difficili ma 
sono regole scomode. Era stato fatto un 
grande passo in avanti con il patto della 
logistica che purtroppo è stato messo subi-
to da parte buttando via tempo prezioso e 
a mio avviso è proprio da lì che il nuovo 
governo dovrà ripartire”. 

“Si sente in continuazione dire che in Italia 
mancano le infrastrutture; in realtà manca-
no quelle giuste nei posti giusti e ce ne so-
no molte di inutili e di non finite.” Chi parla 
è Giuseppe Smeriglio Presidente dell’Inter-
porto Romano. 
“Credo che adesso il paese abbia bisogno 
di ragionare in termini di logistica, io spero 
che l’accorpamento dei ministeri di cui si 
parla - delle infrastrutture, trasporti e, per-
ché no, dell’ambiente - darà vita ad un mi-
nistero della logistica che possa avere una 
visione complessiva ed allo stesso tempo 
che faccia propria la logica di mercato”. 

Ci parli dell’Interporto Romano. 
“E’ un’infrastruttura studiata per essere di 
supporto ad una grande città come Roma, 
dove manca un sistema dei magazzini che 
alimentino la grande distribuzione. L’idea è 
quella di accorpare alcuni magazzini prima-
ri e di metterli in collegamento con il porto 
di Civitavecchia e con l’autostrada. Lo sco-
po è dotare anche la Capitale di un inter-
porto dove possano arrivare le merci in 
multimodalità . Il successo della nostra 
impresa è dimostrato dal fatto che, sulla 
carta, abbiamo già venduto oltre 200 mila 
metri sui 320 mila che costruiremo (divisi 
in10 capannoni)”. 

Come sarà strutturato? 
“Secondo il nostro progetto saranno realiz-
zati 320 mila metri per la logistica, 80 mila 
metri per il centro artigiani e 100 mila me-
tri saranno dedicati al commerciale ed ter-
ziario. È previsto anche un centro direzio-
nale dove le multinazionali potranno co-
struire il loro headquarter. Inoltre vogliamo 
fare delle aree verdi ben organizzate, co-
priremo 7 dei 10 capannoni con il fotovol-
taico, quindi creeremo energia pulita. An-
che la zona artigianale ed il centro direzio-
nale sono già stati progettati con energia 
solare. Vorrei che quello romano diventas-
se l’interporto verde e quello più avanzato 
del nostro paese; un punto aggregante 
dove contiamo di offrire servizi completi in 
sicurezza su di un’area che si sta svilup-
pando molto”. 

Qual è lo stato dei lavori? 
“Abbiamo consegnato un primo capannone 
di 65 mila metri: un grande operatore logi-
stico che si chiama CEVA Logistics ne ha 
preso la gran parte, circa 50 mila metri, e 
un altro acquirente molto importante è la 
Lottomatica. In questo momento stiamo 
costruendo due capannoni che consegnere-
mo entro fine anno; in due mesi partirà la 
costruzione di altri due capannoni che con-
segneremo per la pasqua del 2009 e che 
sono stati venduti a grandi operatori che si 
occupano di stoccaggio e distribuzione”. 

Com’è la situazione dei finanziamenti? 
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(Napoli - Reggio e Battipaglia-Potenza). 
“Stiamo assistendo ad un interessante au-
mento della domanda di trasporto intermo-
dale anche in sud Italia - prosegue Pastore 
– e consideriamo di grande interesse il fat-
to che l’interporto sia il più vicino, a nord, 
dal porto di Gioia Tauro”.  
Nei due ampi magazzini di stoccaggio po-
tranno insediarsi grandi operatori logistici 
in grado di eseguire, per conto delle impre-
se, operazioni di stoccaggio e trattamento 
della merce a valle del processo produttivo.  
I nomi non mancano: Smet, Gallozzi e nel 
settore alimentare Amato, un marchio e-
sportato nel mondo dalla sponsorizzazione 
con la nazionale italiana di calcio. Nell’or-
ganigramma di Salerno Interporto com-
paiono per l’appunto, oltre all’amministra-
tore delegato Pierluigi Pastore, in qualità di 
presidente Giuseppe Amato e fra i consi-
glieri d’amministrazione Agostino Gallozzi. 

Dopo anni di proclami, accordi politici e 
studi di fattibilità sembra finalmente pren-
dere forma il progetto dell’Interporto di 
Battipaglia (Salerno) per la cui realizzazio-
ne e' stato appena concesso un finanzia-
mento da 11 milioni di euro da parte di 
Monte dei Paschi di Siena, anche se, spiega 
Pierluigi Pastore l’AD di Salerno Interporto, 
ci vorranno 15/20 mesi prima di entrare 
nelle prime fasi operative”. Il prestito con-
cesso da MPS Capital Service copre solo un 
quarto dei 41 milioni di euro previsti per la 
realizzazione dei primi due lotti già proget-
tati. L’investimento complessivo richiederà 
uno sforzo economico non inferiore ai 90 
milioni di euro. Localizzata nella zona indu-
striale e commerciale la nuova area logisti-
ca gode di ottimo posizionamento geografi-
ca in prossimità del porto di Salerno e al-
l’intersezione dell’autostrada A3 (Salerno-
Reggio Calabria) e di due linee ferroviarie 

11 milioni di euro per l’Interporto di Battipaglia  

Abruzzo e Molise scoprono la passione per l’Intermodalità 
mentre ruolo fondamentale sarà svolto da 
Italcontainer, che si occuperà di trazione 
ferroviaria e fornitura di vagoni”. Entrambi 
i progetti, Interporto e piattaforma, basano 
parte del loro appeal sull’erigenda arteria 
autostradale Termoli-San Vittore, punta di 
diamante dell’infrastrutturazione molisana 
per cui, attraverso l’impegno di Di Pietro, 
sono già stati stanziati 550 milioni di euro 
di fondi pubblici. La febbre intermodale ha 
contagiato anche il vicino Abruzzo. È stato 
infatti assegnato l’appalto per la realizza-
zione dell’Interporto Valpescara, struttura 
intermodale e logistica situata  ad una ven-
tina di chilometri all’interno di Pescara. Il 
progetto mira alla movimentazione di 1 
milione di merci l’anno e prevede la costru-
zione di 81.000 mq di magazzini e 5.000 di 
uffici, su un’area complessiva di 124.000 
mq su cui esiste già un embrione operati-
vo, che ospita le due società di autotra-
sporto Fas e Cometa.  

Dopo che, l’intervento del Ministro delle 
Infrastrutture, il molisano Antonio Di Pietro 
aveva dato la stura alla delibera del CIPE 
(Comitato Interministeriale Programmazio-
ne Economica) con cui, rilanciando un pro-
getto ultraventennale, si sono stanziati i 
fondi ministeriali (22 milioni di euro) e de-
cisa la delocalizzazione dell’Interporto di 
Termoli nelle aree di un ex-acciaieria, il 
presidente della Regione Michele Iorio ha 
annunciato la decisione di finanziare la 
nuova “piattaforma intermodale di Pozzilli”.  
La posizione scelta, al confine con Lazio e 
Campania, dovrebbe consentire alla strut-
tura di divenire baricentrica rispetto al traf-
fico ferroviario di container col porto di 
Gioia Tauro, attraverso un collegamento 
veloce (5 ore) e sicuro con lo scalo. 
L’intera operazione sarebbe stata condotta 
“in accordo con grandi società leader mon-
diali nella logistica e trasporto marittimo di 
container come Maersk e Hapag Lloyd, 
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Come previsto dalla Finanziaria 2007, a gennaio il Ministro Bianchi ha firmato il decreto che 
stanzia 50 milioni di euro per lo sviluppo di Gioia Tauro, convogliando così su un unico sca-
lo il 50% della intera quota individuata dal Governo per il potenziamento dei sistemi portuali 
italiani. Ma in generale tutto il Sud ha beneficiato del decreto Di Pietro (che prevede anche 
55 milioni destinati agli accantonamenti) come segue: Puglia 43,1 mln per Bari (32 mln), 
Barletta, Brindisi e Gallipoli; Campania 27,2 mln per Palinuro; Sicilia 20,9 mln per Pantelleria 
e Porto Empedocle; Sardegna 5 mln per Olbia, Oristano e La Maddalena. Totale 143.3 milioni 
pari al 71,5 % dei finanziamenti. 
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