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I dati definitivi della raccolta e recupero dei RAEE 
provenienti dai nuclei domestici per l’anno scorso 
segnano un +27% e confermano – appena al ribas-
so - la tendenza del “bilancino” nazionale riferito ai 
primi 9 mesi dell’anno che dava la crescita ad un 
+29%, illustrato dall’allora neo-insediato Presiden-
te del Centro di Coordinamento RAEE Danilo Bona-
to, nel corso di Ecomondo a novembre 2010. 
L’incremento maggiore è stato registrato nel rag-
gruppamento 3, TV e monitor dei PC, aumentato 
del 33,03% rispetto al totale dei RAEE raccolti e del 
40% rispetto al 2009. la crescita è data sostanzial-
mente dal passaggio al digitale terrestre e alla so-
stituzione dei vecchi televisori con quelli di nuova 
generazione. Meno dinamica (ma comunque pre-
sente) la raccolta dei frigoriferi e condizionatori 
(+29% rispetto al 2009), dei piccoli elettrodome-
stici (+21%) e delle sorgenti luminose (+23%).  
“Nonostante il risultato dei 4 Kg pro capite raggiun-
to  grazie al concorso e all’impegno di tutti, il cam-
mino da percorrere appare però ancora lungo. A 
fronte di una produzione di RAEE stimata fra i 15 e 
i 18,5 kg procapite e soprattutto di un tasso di in-
tercettazione rispetto all’immesso sul mercato an-
cora piuttosto scarso, la raccolta dovrebbe presen-
tare ampi margini di crescita, tanto da rendere rea-
listico un obiettivo di almeno 5 kg per abitante nel 
breve periodo e di 7/10 kg nel medio termine, così 
da raggiungere i Paesi europei più virtuosi”, ha 
commentato nel corso della conferenza Filippo Ber-
nocchi, vicepresidente ANCI (Associazione Naziona-
le Comuni Italiani). 
Come già si è detto, non si tratta di una crescita 
entusiasmante, alla luce dei numeri del 2009 che 
vedeva triplicati i valori nazionali di recupero ri-
spetto al 2008 (193 mila tonnellate contro 65.697). 
Il rallentamento appare tanto più emblematico se 
si considera che dal 18 giugno 2010 e grazie al DM 
65 detto “uno contro uno” è entrata in gioco la di-
stribuzione – grande, media e piccola - obbligata a 
ritirare gratuitamente dai clienti un apparecchio 
elettrico o elettronico dismesso all’atto dell’acquisto 
di uno nuovo dello stesso tipo. Nonostante la distri-
buzione di elettrodomestici lamenti costi di 18 mi-
lioni di euro nel 2010, la raccolta proveniente dai 
rivenditori si è rivelata assai inferiore di quanto at-
teso, anche secondo il dirigente del servizio tecnico 
di Federambiente Roberto Caggiano, che punta il 
dito sul Sistri definendolo “troppo complicato e po-
co flessibile” ed anche sull’Art. 8 del DM 65, perché 
impedisce a molti rivenditori di conferire ai centri di 

raccolta i RAEE provenienti dal ritiro “uno contro 
uno”. Quest’ultima osservazione trova fondamento 
nel fatto che i 3.564 centri di raccolta presenti sul 
territorio nazionale [non tutti a norma e sempre 
pochi anche se segnano un +17% rispetto al 2009] 
sono soggetti ad autorizzazioni che non sono omo-
genee,  in quanto sono emanate da amministrazio-
ni locali diverse che stabiliscono norme comporta-
mentali autonome: alcuni CdR sono autorizzati ad 
accogliere i RAEE provenienti dal commercio, altri 
no. Insomma per mettere ordine a questa situazio-
ne a macchia di leopardo «servono maggiore chia-
rezza legislativa e un’informazione più chiara per i 
cittadini» ha rinforzato Bernocchi,  il quale ha cal-
deggiato la proroga dell’abrogazione degli ATO 
(agenzie speciali locali per la gestione dei rifiuti), 
nonché l’attesa disciplina di liberalizzazione dei CdR 
grazie alla quale entrerebbero in gioco anche i cen-
tri di raccolta privati, dando molto probabilmente 
una buona spinta al sistema. 
Massimo Lepri della segreteria tecnica del ministero 
dell’Ambiente ha fatto una sorta di mea culpa: «I 
tempi di approvazione del decreto sulla raccolta dei 
RAEE sono stati lunghi e la legge è nata già vec-
chia». E si può aggiungere anche inutilmente farra-
ginosa. Molti imprenditori infatti insistono su una 
semplificazione burocratica: «Attualmente, per riti-
rare i RAEE, un'azienda deve iscriversi a quattro 
registri diversi”, spiegano alla CNA Lazio. Non si 
può che convenire con Ermete Realacci, membro 
della commissione Ambiente alla Camera, quando 
osserva che: 1. le norme che nascono così rigide 
per combattere l’illegalità, finiscono poi per compli-
care se non per paralizzare l’operatività; 2. si tenta 
di supplire con la ridondanza delle norme ad una 
debolezza dei sistemi di controllo; 3. il registro na-
zionale dei produttori di AEE, obbligati al finanzia-
mento dei sistemi di gestione dei rifiuti, non può 
funzionare se non viene finanziato il Comitato di 
vigilanza e controllo che dovrebbe gestirlo.  
Alle contraddizioni ed alle disomogeneità delle nor-
me può mettere un primo riparo la risoluzione Mar-
giotta, approvata il 9 marzo scorso alla Camera e 
firmata anche dallo stesso Realacci. Un estratto del 
documento è riportato nella pagina 7.  
Per concludere non ci resta che convenire con Ma-
ria Letizia Nepi, segretario di Fise-Unire, che chiede 
«regole chiare sulla re-immissione nel mercato dei 
RAEE rigenerati e riciclati. Oggi molte aziende lo 
fanno, ma non ci sono standard di sicurezza e qua-
lità che regolino questa attività». 

Rapporto  RAEE 2010  di Marina Melissari 

Presentati il 23 marzo scorso a Roma dal CdC RAEE i  
dati definitivi del terzo anno di attività del sistema RAEE 

Le realtà più virtuose si trovano ancora al nord: il Trentino Alto Adige ha raggiunto una media pro-capite di 6,92 kg, 
mentre la Lombardia - con 47.101.503 kg – ha raccolto più RAEE in termini assoluti; la Valle d’Aosta e l’Emilia Romagna, 
infine, riescono a servire il 100% della raccolta della popolazione residente nella Regione. Al centro invece – fatta esclu-
sione per l’Umbria che risulta la regione più virtuosa a livello nazionale (7,16 Kg/ab) – si rilevano ancora diverse difficol-
tà (con una media di 3,71 Kg di RAEE per ogni abitante). In forte ritardo le regioni del Sud che, sebbene registrino un 
evidente incremento medio nella raccolta (+45%), restano ancora molto sotto la media nazionale (2,53 kg/ab.)  

Abbiamo chiesto a Piervittorio Trebucchi un breve 
commento sull'attuale situazione del sistema RAEE:  
“I risultati raggiunti dal sistema nel suo complesso sono 
senza dubbio positivi, avendo superato la soglia-target 
di 4 kg raccolti per abitante, pari ad una raccolta totale 
di 245.000 tonnellate di RAEE domestici. Affinché 
tuttavia si possa pensare di raggiungere gli obiettivi 
previsti dalla revisione della direttiva europea WEEE già 
approvata in prima lettura, sarà necessario un forte 
impegno (e non solo di facciata) da parte della 
distribuzione, affinché il cosiddetto "uno contro uno" 
possa decollare, ricordando che in altri paesi europei tale 
metodo di raccolta incide per circa il 30% del totale 
(contro una situazione italiana ove l'incidenza è 
irrilevante)”.  

Quanto ha contribuito RAEcycle alla raccolta 2010 e 
quali sono le previsioni per quest’anno? 

“RAEcycle nel 2010 ha raggiunto e superato gli ambiziosi 
obiettivi che si era prefissa, divenendo il primo Sistema 

Collettivo per tasso di raccolta (49.8% sull' immesso), 
primo sistema collettivo per RAEE pericolosi gestiti (quasi 
42.000 tonnellate portate a trattamento, pari a circa il 
30% del totale nazionale) e risultando il secondo sistema 
collettivo in Italia come volumi complessivi gestiti (RAEE 
pericolosi + non pericolosi). Nel corso del 2010 abbiamo 
anche inaugurato il terzo impianto di trattamento di 
proprietà, dopo quelli già attivi al Nord (Pavia) ed al 
Sud (Siracusa), ubicato strategicamente ad Ancona al 
fine di poter canalizzare la raccolta dell'intera dorsale 
Adriatica. A questo seguirà anche un quarto impianto, 
da inaugurarsi nei prossimi mesi, a supporto della dorsale 
tirrenica.  
Gli obiettivi per l'anno 2011 sono quelli di rafforzare 
ulteriormente la nostra presenza territoriale, passando 
dai 2600 punti di raccolta già oggi assegnati a RAEcycle 
a circa 3000, di crescere nei raggruppamenti ove la 
nostra quota di mercato non è soddisfacente, quali il 
raggruppamento R4 (elettronica mista non pericolosa), e 
di incrementare ulteriormente il livello di servizio, che nel 
2010 si è attestato su un già ottimo 93%”.            (M.M.) 

L’opinione di Piervittorio Trebucchi  
Direttore Generale del Consorzio RAEcycle 
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Il Consorzio RAEcycle conta oggi più di 700 

aziende convenzionate ed opera su oltre 
2.600 punti di raccolta, assegnati dal Centro 

di Coordinamento RAEE.  
Prevede di raccogliere per il 2011 almeno 

60.000 tonnellate di RAEE con circa 27.000 
missioni di ritiro stimate.  

Le aziende convenzionate con RAEcycle hanno 

immesso sul mercato nel 2010 oltre 110.000 
tonnellate di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, con un incremento superiore al  
10% rispetto all’anno precedente. 

IL SISTEMA INNOVATIVO RAECYCLE 
 
RAEcycle è il primo Sistema Collettivo in Italia per 
tasso di raccolta ed il secondo per raccolta assoluta 
nella gestione dei RAEE—Rifiuti Elettrici ed Elettronici 
e degli RPA—Rifiuti di Pile e Accumulatori ed è 
costituito in forma di Società Consortile per Azioni 
(S.C.p.A) senza fini di lucro.   
Propone una gestione diretta e integrata di ogni 
tipologia di RAEE e RPA dal domestico (B2C) al 
professionale (B2B), offrendo un semplice e 
trasparente contratto di servizi basato sul modello 
“pay per use”. RAEcycle è anche l’unico sistema 
collettivo italiano che dispone di impianti di 
trattamento  di proprietà, ad oggi strategicamente 
ubicati al Nord (Broni – PV), al Centro (Agugliano – 
AN)  ed al Sud Italia (Siracusa).   www. raecycle. it   

Gli impianti del gruppo RAEcycle util izzano le più avanzate tecnologie di recupero e riciclo 
oggi disponibil i  sul mercato e intendono avere anche il  minor impatto ambientale 
complessivo: ogni impianto è o verrà dotato di impianti fotovoltaici, eolici e termici solari in 
grado di rendere i loro processi di recupero il più possibile a “impatto zero”.  

 

Impianto di trattamento RAEcycle di Siracusa 



 

 

Sembra fantascienza e invece 
si tratta di uno strumentoi 
progettato da una start-up di 
San Diego, la ecoATM, che ha 
già sistemato circa 15 
dispositivi in negozi e centri 
commerciali nel sud della 
California. 
Un'idea totalmente innovativa 
che rende del tutto automatico 
il riciclo dei rifiuti elettronici. "I 
nostri sistemi di prova nel 
corso dell'ultimo anno e mezzo 
hanno avuto successo perché 
forniamo ai consumatori quello 
che vogliono: facilità d'uso, 
valore migliore, e il pagamento 
immediato per la loro 
elettronica", ha detto Tom 
T u l l i e ,  p r e s i d e n t e  e 
amministratore delegato di 
ecoATM.  
Gli utenti trovano le istruzioni 
per l’uso di questo bancomat 
speciale in uno schermo 
laterale. In pratica l'utente  
può inser ire i l  r i f iuto 
elettronico da riciclare - telefoni cellulari,  
notebook, lettori mp3,  videogiochi ecc. - in un 
apposito sportello. Dopo aver 'inghiottito' l'oggetto 
in questione, la macchina analizza il prodotto 
rilevandone le caratteristiche principali, tra cui la 
marca e il modello. A questo punto ne stima il 
valore in denaro e - una volta accettati i termini di 
contratto - l'utente potrà ritirare i soldi 
direttamente dallo stesso sportello, oppure ricevere 
un buono sconto dello stesso importo presso il 
rivenditore che ospita la macchina. Cinquanta, 
sessanta dollari per uno smartphone usato, un po' 
meno per altri apparecchi più attempati, ma 

comunque qualche dollaro per 
ogni oggetto consegnato al 
riciclo è sempre garantito. La 
cifra sgorgherà dalla fessura 
proprio come un Bancomat, 
oppure verrà ricaricata sulla 
carta prepagata del negozio 
che ospita la macchina eco 
ATM, pronta a essere spesa in 
nuova tecnologia. In un anno 
di test, l'azienda  produttrice, 
che ha ricevuto finanziamenti 
per 14 milioni di dollari, ha già 
riciclato oltre 50 mila 
apparecchi. Per ora i costi di 
produzione sono molto alti, e 
le macchine consegnate in giro 
per la California ancora molto 
poche. A Redmond, nel 
campus di Microsoft, ce ne è 
già una, mentre Google 
aspetta a giorni di ricevere il 
suo chiosco speciale a 
Mountain View. Senza dubbio 
si tratta di innovazione e anche 
geniale, se si considera che 
fornisce - insieme ai vantaggi 

descritti da Tullie - anche un’ottima motivazione ai 
cittadini, il denaro, per sviluppare comportamenti 
responsabili spesso difficili da stimolare: nel nostro 
Paese infatti i cittadini pagano per disfarsi dei rifiuti 
urbani e devono essere fortemente sensibili alla 
tutela ambientale per caricarsi i RAEE e portarli 
all’isola ecologica della propria città. Ma viene da 
chiedersi se il senso civico è una dote così desueta 
da rendere necessario un esercito di costose 
macchine che, se è vero che pagano, consumano 
anche energia per spingere i consumatori a 
cambiare abitudini e liberarsi correttamente dei 
propri rifiuti hitech. 
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Una nuova specie di bancomat per Una nuova specie di bancomat per Una nuova specie di bancomat per 
buttare i RAEE  buttare i RAEE  buttare i RAEE  in California in California in California    
 

E’ uno sportello elettronico simile ai distributori di DVD o agli sportelli 
bancomat. La novità è che prende piccoli dispositivi elettronici ed 
accessori destinati ad essere riciclati e in cambio restituisce un valore 
in denaro  agli utenti   

RAEERAEERAEE      

La risoluzione Margiotta, presentata 
all’VIII Commissione (Ambiente, Ter-
ritorio e Lavori pubblici) dal primo 
firmatario Salvatore Margiotta del PD 
con i cofirmatari Raffaella Mariani, 
Ermete Realacci e Alessandro Bratti 
il 15 febbraio 2011, è stata approva-
ta dalla Camera il 9 marzo 2011.  
 

La VIII Commissione, premesso che: 

con il decreto legislativo n. 151 del 
2005 è stata recepita la normativa 
dell'Unione (direttive 2002/95/CE, 
2002/96/CE e 2003/108/CE); 

con l'emanazione dei decreti ministe-
riali 185 del 25.09.2007 e 65 
dell'8.03.2010, il sistema di gestione 
dei rifiuti di apparecchiature elettri-
che ed elettroniche (RAEE) è diven-
tato finalmente operativo. Il primo 
ha istituito gli organi di gestione: il 
registro nazionale dei soggetti obbli-
gati al finanziamento dei sistemi di 
gestione dei rifiuti, il centro di coor-
dinamento per l'ottimizzazione delle 
attività di competenza dei sistemi 
collettivi e il comitato d'indirizzo sulla 
gestione dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, definendo-
ne le modalità di funzionamento; il 
secondo ha disciplinato le procedure 
di conferimento dei rifiuti di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche 
presso i punti vendita, il cosiddetto 
sistema «1 contro 1», sulla base del 
quale il negoziante ha l'obbligo di 
ritirare a titolo gratuito un Raee e-
quivalente per ogni nuovo acquisto; 

secondo l'articolo 6 del DLgs 151/ 
2005, il nostro Paese avrebbe dovuto 
ottenere «entro il 31 dicembre 2008, 
il raggiungimento di un tasso di rac-
colta separata dei RAEE provenienti 
dai nuclei domestici pari ad almeno 4 
Kg in media per abitante l'anno». La 
partenza ritardata dell'operatività di 
raccolta dei RAEE, determinata prin-
cipalmente dai ritardi nell'emanazio-
ne dei decreti di attuazione, ha fatto 
si che tale obiettivo sia stato rag-
giunto solo alla fine del 2010; 

I sistemi collettivi gestiscono circa il 
30% dei Raee prodotti in Italia, il 
restante 70% è tuttora fuori control-
lo, quindi smaltito in modo indiffe-
renziato o peggio illegale. Il cosid-

detto sistema «1 contro 1», discipli-
nato dal DM 65 del 2010, stenta a 
decollare per mancanza di informa-
zione e ancor più per l'insufficiente 
organizzazione da parte dei punti 
vendita, in particolare della piccola 
distribuzione, ciò costituisce un han-
dicap grave per il decollo della rac-
colta: in altri Paesi dove tale modali-
tà di raccolta è attiva da tempo, at-
traverso questo canale è raccolto 
circa il 30% del totale; 
questo deficit ha un impatto negati-
vo notevole, oltre che dal punto di 
vista ambientale anche sotto l'aspet-
to economico. Ogni anno in Italia 
sfuggono al circuito virtuoso del rici-
clo dei Raee, da cui si ottiene allumi-
nio, ferro, rame, oro, vetro e plasti-
che, circa 435.000 tonnellate di ma-
teriali potenzialmente derivanti dal 
riutilizzo di tutte le 830.000 tonn. di 
Raee prodotte in Italia, di cui solo 
250.000 sono correttamente indiriz-
zate al sistema nazionale dei consor-
zi. La situazione è destinata ad ag-
gravarsi vista la crescita dei Raee (+ 
5 per cento l'anno), 3 volte più alta 
di quella dei rifiuti normali; 
è necessario l'adeguamento delle 
infrastrutture: la rete di isole ecolo-
giche sul territorio è insufficiente e 
fortemente squilibrata tra Nord, Cen-
tro e Sud, se ne contano poco più di 
3.000 in tutta Italia, di cui più di due 
terzi concentrate al Nord; 
è essenziale emanare sollecitamente 
il decreto, previsto dall'articolo 19 
del DLgs 151 del 2005, che stabilisce 
le tariffe per la copertura dei costi 
del sistema, nonché le relative mo-
dalità di versamento, che consenti-
rebbe ai produttori di AEE di rendere 
disponibili le risorse economiche ne-
cessarie al funzionamento del comi-
tato di vigilanza e controllo e del re-
gistro nazionale; 
appare, altresì, opportuno apportare 
alcune modifiche e integrazioni al DM 
8 marzo 2010 n. 65, affinché gli ac-
cordi sottoscritti tra il centro di coor-
dinamento RAEE, ANCI e le associa-
zioni della distribuzione possano di-
ventare pienamente efficaci, in parti-
colare:  
a) chiarire, in merito a quanto indi-

cato nell'articolo 8,  se i centri di rac-
colta realizzati in forza di autorizza-
zioni ordinarie da parte di province o 
regioni siano, ai fini del conferimento 
dei RAEE domestici da parte dei di-
stributori, assimilabili ai centri di rac-
colta istituiti ai sensi del decreto mi-
nisteriale 8 aprile 2008; 
b) stabilire che il quantitativo limite 
di RAEE stoccabili presso ciascun 
luogo di raggruppamento, non sia 
pari a 3.500 chilogrammi in totale 
ma a 3.500 chilogrammi per ciascun 
raggruppamento di RAEE ed elevare 
il limite temporale per lo stoccaggio 
degli stessi nei luoghi di raggruppa-
mento da uno a tre mesi; 
c) prevedere la possibilità di eseguire 
il trasporto con automezzi con massa 
complessiva non superiore a 7.500 
Kg che a 6.000 Kg (articolo 2, com-
ma 1, lettera d). In tal caso sarà an-
che opportuno chiarire come i tra-
sportatori debbano adempiere gli 
obblighi concernenti il SISTRI ; 
d) individuare una soluzione, anche 
in via interpretativa, che consenta 
alle imprese di agire senza contrav-
venire alle norme e senza uno spro-
positato aggravio di costi. Oggi per 
adempiere alla normativa in materia, 
invero, è necessario effettuare il riti-
ro del RAEE con un mezzo diverso da 
quello con il quale si effettua il tra-
sporto del prodotto nuovo (i mezzi 
degli spedizionieri normalmente uti-
lizzati non sono idonei al trasporto 
dei RAEE); 
impegna il Governo: 
ad emanare al più presto il decreto 
previsto dall'art. 19 del DLgs 151/l 
2005, ad apportare, prendendo in 
considerazione le soluzioni indicate 
in premessa, le opportune integra-
zioni e modificazioni ai decreti attua-
tivi già emanati e a svolgere ogni 
azione di propria competenza, anche 
presso gli organismi dell'Unione, 
dov'è attualmente in discussione la 
revisione della normativa di settore, 
al fine di completare e rendere pie-
namente operativo il sistema di ge-
stione dei RAEE.  
(7-00495)  
Margiotta, Mariani, Realacci, Bratti 

La Risoluzione Margiotta 
Estratto dell’ Atto della Camera: C.7/00495  
[Rendere operativo il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche] 
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RAEERAEERAEE      

Non saprei come definire in modo 
migliore i cinque mesi trascorsi 
insieme ai ragazzi ed agli insegnanti 
del Liceo Scientifico Majorana di 
Spinaceto.  
Energia ed entusiasmo sono i 
connotati che hanno informato la 
partecipazione dei ragazzi e dei 
docenti a tutte le attività di questo 
progetto: il ciclo degli otto seminari, i 
gruppi di studio e ricerca, la 
preparazione e la distribuzione dei 
volantini e delle locandine per invitare 
gli abitanti del quartiere a portare i 
RAEE a scuola il 19 marzo, nella 
giornata di raccolta che è stata una 
festa davvero speciale, in cui l’ampio 
cortile della scuola si è riempito di 
persone e di circa 3 tonnellate di 
apparecchi elettrici ed elettronici 
dismessi di ogni genere, dai PC ai 
televisori, agli aspirapolvere ad uno 
dei primi telefoni della SIP [di quelli 
grigi e grossi con la ruota per fare i 
numeri]. E poi lampadine e cellulari e 
persino lavatrici, scaldabagni, 
frigoriferi e un piano elettrico. 
E infine la preparazione delle relazioni 
di ricerca e la presentazione dei lavori 

svolti nel corso del workshop del 29 marzo “Il 
valore del recupero: i RAEE da fattore entropico a 
fattore di sostenibilità”, inserito nella Settimana 
della Cultura Scientifica del Liceo Majorana, giunta 
alla sua undicesima edizione.  
I ragazzi delle quarte C,D e G hanno sezionato il 
mondo dei RAEE, approfondendone tutti gli aspetti. 
Le loro relazioni – già disponibili all’indirizzo 
www.reloaderitalia.it e in seguito sul sito della 
scuola – abbracciano un panorama completo di 
argomenti che definisce e fotografa tutto il sistema 
dei RAEE e della loro corretta gestione. Hanno 
affrontato temi tecnici e scientifici, come le 
procedure di raccolta e di recupero, la qualità e 

quantità dei metalli preziosi presenti, la chimica  
dei RAEE e degli inquinanti contenuti con la 
relativa valutazione degli impatti biochimici 
sull’ambiente e di quelli patologici sull’uomo e le 
specie viventi. Si sono analizzate le normative 
nazionali ed europee, gli obblighi dei diversi attori 
della filiera e le sanzioni per gli inadempimenti. 
Non si sono risparmiate le possibili strategie 
economiche e sociali per la gestione integrata 
dell’ambiente in chiave di riduzione e prevenzione 
dei rifiuti, di risparmio energetico e di lotta alle 
ecomafie.  E alcuni tra i relatori della quarta D 
hanno raccontato tante storie di riciclo in campo 
industriale, artistico e sociale.  

Si è parlato di entropia buona nei sistemi 
energetici, nelle organizzazioni e nei processi 
innovativi nel corso del’intervento di Roberto Vacca 
[foto in alto a destra nell’altra pagina], il cui 
contributo è riportato nell’inserto che conclude 
questo magazine.  
I ragazzi si sono confrontati anche con Gianfranco 
Caprioli, Flavio Fontana, Stelio Venceslai e Paolo 
Serra sugli aspetti socio-culturali e sui problemi 
economici che investono il campo dei corretti 
comportamenti nei confronti degli habitat urbani e, 
anche più in generale, dell’agire nel rispetto 
dell’ambiente. Dalla tavola rotonda è emersa da 
parte degli studenti l’idea di fare “rete” tra i 
giovani, di farsi ambasciatori di civiltà proprio in 

questo centocinquantesimo compleanno della 
Repubblica Italiana e di mettere a fattor comune il 
loro lavoro portando quest’esperienza in altre 
scuole e quartieri e città.  
E in conclusione del workshop, come ciliegina sulla 
torta, è arrivata una vera sorpresa: i ragazzi hanno 
presentato un video-spot realizzato da Riccardo 
Alexander della IV G, visibile sul sito RELOADER e 
su YouTube. E’ un memento in musica e immagini, 
in particolare agli altri giovani, a non buttare 
indiscriminatamente i RAEE: “Noi abbiamo 
cominciato” – dicono – “imitateci e continuiamo 
insieme!”             

Marina Melissari  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Campagna ScuolCampagna ScuolCampagna ScuolAAAmbientembientembiente   
Un’esperienza entusiasmante con “i ragazzi del Majorana” 

Nel corso della Campagna ScuolAmbiente, 
RELOADER ha prodotto, con il contributo di 
SGL Logistica e Stile, un opuscolo su cosa sono 
i RAEE e come disfarsene, che è stato testato 
nella giornata di raccolta ed è stato giudicato 
come un necessario strumento informativo.  
L’opuscolo sarà distribuito con la rivista 
mensile Euromerci (Assologistica) di aprile. 

Un particolare ringraziamento di RELOADER va alla 
Prof. Francesca Marasini [nella foto in alto a sini-
stra nell’altra pagina, con Paolo Serra e le studen-
tesse Cristina e Francesca], che è stata l’anima del 
nostro progetto, nonché alla Preside Fausta Grassi 
e alla Prof. Paola Rampa.  
Un grazie anche al socio ENEA che ha patrocinato 
l’iniziativa e, infine, un sentito riconoscimento e un 
“bravo” alle quarte C, D e G, i fantastici “ragazzi 
del Majorana. (M.M.) 
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Sviluppare e sostenere la progettazione responsabile di 
oggetti realizzabili in alluminio riciclato e riciclabili, in 
particolare con alluminio proveniente dalla raccolta 
differenziata degli imballaggi. Incentivare l’utilizzo di 
questo prezioso materiale e valorizzare la creatività e la 
professionalità di giovani designer. Sono gli obiettivi del 
concorso promosso da CiAl con il supporto scientifico dello 
IED - Istituto Europeo di Design - e in collaborazione con 
Oceano Oltreluce, azienda specializzata nella produzione e 
progettazione di punti luce e lampade. “ReAl13 +Light” ha 
invitato gli studenti dello IED di Milano, Roma, Madrid e 
Barcellona a misurarsi con l’Alluminio, materiale 
particolarmente prezioso perché riciclabile all’infinito e al 
100% senza perdere le proprie caratteristiche intrinseche 
(flessibilità, lucentezza, leggerezza e malleabilità). Il 
concorso, aperto a singoli studenti o a gruppi, ha chiesto 
di progettare apparecchi luminosi (per la casa e/o 
l’ufficio) prevalentemente in alluminio riciclato, anche in 
diverse finiture. Tra i 170 lavori giunti alla segreteria 
organizzativa, sono stati scelti 5 progetti finalisti di cui 
sono stati realizzati i prototipi che verranno presentati 
durante il Salone Internazionale del Mobile di Milano 2011 
assieme ad altri 20 lavori inclusi nella mostra. Soltanto 
dopo la fase di prototipazione ed esposizione al Salone, 
verrà scelto l’unico vincitore che oltre a rappresentare in 
pieno il messaggio ambientale di cui CIAL è portavoce, 
entrerà nel catalogo dell’azienda significando così 
un’ottima vetrina di visibilità per il giovane designer 
vincitore. 

CiAl presenta ReAl13: dai rifiuti CiAl presenta ReAl13: dai rifiuti CiAl presenta ReAl13: dai rifiuti    
in alluminio al design creativoin alluminio al design creativoin alluminio al design creativo   
CiAl, Consorzio Imballaggi Alluminio, ha presentato a fine marzo ReAl13,  
concorso internazionale di design per promuovere l’utilizzo dell’alluminio 
riciclato e valorizzare la creatività e la professionalità di giovani designer.  
Tema di questa seconda edizione, l'illuminazione sostenibile. 
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“SILHOUETTE” 
Andrea Arcidiacono di Milano 

“BUILDING” 
Monica Albini, Bianca Malducci,  
Fabrizio Latorre, Benedetto Azzini 

“TORSIONE” 
Alessandro Brinciotti di Roma 

“FRIDA” 
Caterina Gobbi di Ginevra 

“FLYing” 
Chiara Grana di Modena 
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Le parole più green del 2011  
Una prima verifica della top ten di Greenme.it 

GreenMe.it ha stilato alla fine del 2010 una lista dei temi ambientali che alimenteranno il dibattito nel corso 
di quest’anno. Ecco, secondo la testata green, le 10 parole eco del 2011:  
 
1] buste di plastica;  6] 
2] sprechi zero;  7] 
3] auto elettriche;  
4] Sistri;  
5] Durban (Cop17);  
 

6] Siti nucleari;  1] 
7] Efficienza energetica  2]  
8] Acqua pubblica;  
9] Generazione Terra;  
10] Foreste (Anno internazionale)  

E questo, secondo noi, è il “bilancino” del primo 
quadrimestre del 2011: emergono due significative 
inversioni, perché balzano al primo posto il nucleare 
subito seguito dall’efficienza energetica. 
1] Le buste di plastica erano in testa alla classifica. 
Ma se è vero che l'addio allo shopper dal primo 
gennaio ha fatto molto discutere nei primi 3 mesi 
dell’anno, è indubitabile che al primo posto è saltato 
subito il nucleare (ex 6° tema) dopo i drammatici 
eventi del Giappone.  
2] Al secondo punto c’era il concetto di “sprechi 
zero”, che spazia da una corretta gestione dei rifiuti 
alla loro riduzione. A questo proposito nel corso di 
quest’anno  dovrebbe essere disponibile una nuova 
certificazione "spreco zero" che contraddistinguerà 
locali, ristoranti e negozi dove la filosofia è quella di 
non buttare via ciò che potrebbe essere riutilizzato. 
Tuttavia il gran rumore, che non sembra calmarsi, 
intorno al recente decreto Romani sulle rinnovabili 
assegna a “efficienza energetica” (ex 7° tema) un 
meritato secondo posto.  
3] Il 2011 sarà l'anno delle auto elettriche: è vero e 
sono già numerose le case produttrici che 
propongono vetture ibride, anche di gran lusso.  
4] Tornando al tema dei rifiuti e in particolare dei 
RAEE, l’altra parola più ricorrente nel corso di questi 
primi mesi è stato SISTRI, il discusso sistema di 
tracciabilità dei rifiuti la cui partenza ha subito 
l’ennesima proroga al primo giugno 2011. Molto 
probabilmente terrà banco anche nella seconda 
metà dell’anno.  
5] Dopo Copenhagen e Cancùn, nel 2011 sarà la 
volta della Conferenza sul clima di Durban, in Sud 
Africa, l’ultimo appuntamento internazionale prima 
della scadenza del Protocollo di Kyoto, prevista per 
il 2012.  
6] Al sesto posto della classifica di Greenme si 
trovava il nucleare come tema di dibattito infuocato, 
corredato da eventuale referendum sul ripristino del 
nucleare nel nostro Paese. Lo tsunami e la tragedia 
delle centrali nucleari giapponesi ha talmente 
sconvolto il mondo che la Germania dichiara di 
chiudere le sue centrali  e il nostro governo ha 
rinviato di un anno qualsiasi discussione e 
provvedimento in merito. Ma è facilmente 
prevedibile che la discussione non si fermerà tanto 
presto.  

7] Il concetto di “efficienza energetica”,  è divenuto 
ormai un requisito condizionante dei nostri  acquisti 
dall’inizio dell’anno grazie all’obbligo, entrato in 
vigore, di applicare le nuove etichette energetiche 
sugli elettrodomestici. A portare questo tema sulla 
ribalta del dibattito pubblico, e quindi secondo noi al 
2° posto in classifica, è il quarto conto energia 
appena varato dal Governo. La più parte delle 
associazioni di categoria è stata ed è ancora 
parecchio critica sulle modifiche agli incentivi e 
sul’impostazione generale del decreto Romani.  
8] E l'acqua? Anch'essa fa parte della top ten degli 
argomenti più discussi. Ormai sembra certo, il 2011 
sarà l'anno del referendum per abolire il decreto di 
privatizzazione delle risorse idriche e far rimanere 
l'acqua pubblica. 
9] Infine, si ipotizza una maggiore diffusione di 
“Generazione Terra”, che si configura come una 
riconversione della società in chiave green, sotto il 
profilo della sostenibilità ambientale.  
10] Ultimo, ma non ultimo, il 2011 è anche l'anno 
delle foreste, i polmoni della terra, un vero e 
proprio patrimonio dell'umanità, dalla cui tutela 
passa il futuro delle generazioni. Soprattutto se si 
considera una ricerca del Met Office Hadley Centre, 
il principale istituto di ricerca britannico sui 
cambiamenti climatici, pubblicata sul 'Journal of 
Geophysical Research' e rilanciata dal sito Planet 
Earth, secondo la quale l’abbondanza di ozono che 
si registra oggi nell’atmosfera è in grado di alterare 
la capacità delle piante di assorbire CO2 
dall'atmosfera, rendendole meno efficienti nella 
fotosintesi e nell'immagazzinamento del carbonio 
nel terreno. Nessuno prima d'ora ha misurato il 
collegamento tra questi danni e gli effetti sulla 
circolazione di carbonio tra il suolo e l'atmosfera. 
Ossidi di azoto, monossido di carbonio e composti 
organici volatili sono tre sostanze inquinanti che 
provocano impatti sulla temperatura della Terra 
perché, pur comportando pochi effetti diretti sul 
clima, reagiscono in atmosfera per formare l'ozono. 
La ricerca conclude che alla riduzione delle 
emissioni di tutti questi inquinanti seguirebbe un 
chiaro effetto di raffreddamento sul clima. E che 
questo effetto, includendo i danni alle piante, 
sarebbe del 30-40% maggiore di quanto calcolato 
finora.  

“How much Co2 is created by”:  
un sito per misurare le emissioni di CO2  

Quanta Co2 si produce con … 
TECNOLOGIE: emissioni bassissime (solo 15 
grammi di CO2) per un’ora davanti a una tv 
da 15 pollici, 76 grammi per una tv da 28 
pollici, ben 220 per una TV al plasma da 42 
pollici. Una chiamata di 1 minuto da cellulare 
comporta 57 grammi di CO2. 

INTERNET: Skype produce ogni anno 24 mi-
lioni di tonnellate di CO2, contro i 13.6 di Fa-
cebook. Una singola ricerca su Internet da un 
laptop produce 0.2 grammi di CO2. Mandare 
una mail comporta solo 4 grammi di CO2, 
ma se l’allegato e’ pesante diventano 50 
grammi. Internet nel suo complesso ne pro-
duce annualmente 300 milioni di tonnellate. 

VITA DOMESTICA: solo 12 grammi di CO2 
per produrre una shopping-bag di carta, un 
pannolino riutilizzabile ne produce 200 kg 
all’anno; una lampadina a incandescenza 500 
kg all’anno, mentre una a risparmio energeti-
co solo 90 kg. 

MATRIMONI: un matrimonio con cento invi-
tati produce 5 tonnellate di CO2, mentre per  

uno in grande stile, con 300 invitati, si rag-
giungono le 85 tonnellate.  

SPORT: Una partita di calcio produce 820 
tonnellate di CO2, i mondiali di calcio 2010 
hanno emesso 2.8 milioni di tonnellate. 

ACQUA: una bottiglia d’acqua da una fonte 
vicina a casa comporta 110 grammi di CO2, 
contro i 160 dell’acqua imbottigliata a grande 
distanza e i 215 di una importata dall’estero. 

CIBO: per fare un hamburger si emettono 
2.5 kg di anidride carbonica, contro 1 kg per 
un hamburger vegetariano, un’arancia o una 
fetta di pane, 1.8 kg per 6 uova, 720 grammi 
per una bottiglia di latte, 210 kg per un anno 
di caffè, 12 kg per una forma di formaggio. 
900 grammi per una bottiglia di birra 
d’importazione. 

VIAGGIARE: un volo da New York a Miami 
comporta emissioni per 193 kg a persona, da 
New York a Londra 610 kg per persona. Ogni 
giorno, per tutti i voli nel cielo d’Europa, ven-
gono emesse 560.000 tonnellate di CO2. Per 
tutti i voli aerei nel mondo, ogni giorno ven-
gono emesse 670 milioni di tonnellate di ani-
dride carbonica. Una notte in hotel ne produ-
ce 25 kg. 

I POPOLI PIU’ ‘INQUINANTI’: a sorpresa, gli 
australiani, con 30 tonnellate di CO2 all’anno 
per persona, seguiti dai nordamericani (28). 
Gli europei producono decisamente meno 
CO2: 15 tonnellate per il cittadino inglese, 
solo 3,3 per un cinese, per una media mon-
diale di 7 tonnellate a persona. 

EMISSIONI ZERO (o quasi): una mela colta 
in giardino e’ zero-emission, contro gli 
80grammi di CO2 di una mela comprata al 
supermercato e i 150 di una importata 
dall’estero; asciugare i panni al sole; manda-
re un’e-mail (solo 4 grammi di CO2); fare un 
bagno con acqua riscaldata a energia solare. 

Quanta anidride carbonica produce un americano rispetto a un europeo? 
E quante emissioni comporta un matrimonio in grande stile? 
E navigare su Facebook?  

General Electric ha lanciato un’applicazione online, ‘How Much CO2 is created 
by‘, per ‘tradurre’ in emissioni di CO2 le più comuni attività quotidiane.   
Basta andare sul sito http://visualization.geblogs.com/visualization/co2/ per 
accedere a tantissimi dati sull’impronta umana sul pianeta in termini di anidride 
carbonica, costruendosi poi le proprie classifiche personali, in base alla quantità 
di emissioni prodotte. Ecco alcuni esempi. 
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Sede del parlamento - Canberra, Australia Tetti verdi nel mondoTetti verdi nel mondoTetti verdi nel mondo: : :    

      alcuni straordinari esempi di green roof  

Orti urbani, prati all'inglese, vere e proprie foreste cittadine. 
Sono le mille declinazioni del futuro dell'architettura dei  
Green Roofs, i tetti verdi di città.  
Più complessi di quelli alla vecchia maniera, queste innovative 
coperture naturali sono un ottimo isolante termico, un filtro  
agli inquinanti, assorbono i rumori cittadini e, nel caso degli  
orti, sono una miniera di verdura e frutta da coltivare. 

La copertura verde dell'Art and Exhibition 
Hall di Bonn. Nato nel 1992, l'imponente 
edificio voleva dare identità internazionale 
a mostre, concerti e rappresentazioni 
teatrali. Nei primi 10 anni, oltre 100 
mostre sono state organizzate qui e, tra 
queste, una rimane permanente, la 
copertura verde dell'edificio visitabile dal 
pubblico. 

La sede del parlamento australiano di 
Canberra è forse il primo e più riuscito tetto 
verde della storia.  
La copertura del Parlamento fu realizzata nel 
1988. La decisione, all'epoca, era orientata 
non tanto da un amore incondizionato per 
l'ambiente quanto per l'impatto visivo.  
Le autorità volevano mantenere inalterato il 
profilo della collina sulla quale si erige il 
Parlamento. 

Scuola d'arte, design e media - Singapore 

Un tetto simbolo della creatività, non poteva 
che sovrastare un'accademia del design.  
A Singapore, la scuola d'arte non è un 
semplice edificio da vivere all'interno ma, 
grazie a questo straordinario doppio scivolo 
verde, è fonte di ispirazione anche se si sale 
alla sommità. 

 
Il tetto è coperto da verdi colline dove gli studenti 
possono comodamente leggere e rilassarsi dopo le 
lezioni. Autore di quest'opera straordinaria, è 
Renzo Piano, architetto italiano di fama mondiale 
che, qui, ha concepito una struttura da 50 mila 
metri quadri. 

Academy of  Science - California 

Art and Exhibition Hall - Bonn, Germania 

Hundertwasser - Vienna 

Pittore, scultore e architetto il Signor 
Hundertwasser, di origine austriaca, ha 
lasciato in eredità questo straordinario 
quartiere artistico dalle linee sinuose, i colori 
carnevaleschi e la maestosità delle piante 
che sovrastano i tetti. 



 

 

Sappiamo tutti, o almeno do-
vremmo sapere, che la Bioedilizia 
indica la modalità di progettare, 
costruire e gestire un edificio in 
modo da essere in linea con i 
principi della sostenibilità am-
bientale, riducendo gli impatti 
negativi sull’ambiente. 
Un’abitazione costruita seguendo 
i dettami della Bioedilizia si ca-
ratterizza per diversi aspetti: il 
fatto di essere l’unica vera alter-
nativa all’abitazione classica in 
cemento armato, che i tempi di 
realizzazione siano rapidi, che la 
struttura sia altamente coibenta-
ta, antisismica, insonorizzata e 
anti-radon (cioè esente da emis-
sione di gas radioattivi), nonché 
l’uso di fonti di energia rinnova-
bili per il riscaldamento e il 
“raffreddamento” come l’energia 
solare per l’acqua calda, il foto-
voltaico, le biomasse ed il geo-
termico. Inoltre le abitazioni eco-
logiche, a differenza di quelle 
tradizionali che si servono di ma-
teriali tecnologicamente modifi-
cati come il cemento e il ferro 
per le strutture portanti, utilizza-
no solamente materiali forniti 
dalla natura: legno, gesso, su-
ghero, lana di roccia. 
E adesso arriva il mattone, anzi il 
“biomattone” ed è italiano, preci-
samente di Lecco. Infatti, 
l’impresa sociale lecchese Equili-
brium lo ha presentato a “Fa’ la 
cosa giusta“, la fiera del consu-
mo critico e degli stili di vita so-
stenibili che si è svolta al Fiera-
milanocity di Milano dal 25 al 27 
marzo scorsi.  
I ricercatori di Equilibrium hanno 
individuato nel biocomposito di 
canapa e calce una soluzione in-
novativa per il settore della bioe-
dilizia. Il materiale si ottiene 
combinando la parte legnosa del-
lo stelo di canapa ed un legante 
a base di calce. Una volta induri-
to, il biocomposito diventa rigido 
e leggero con ampie possibilità di 
applicazione sia nella costruzione 
che nella ristrutturazione di im-

mobili. Tecnicamente, il principio 
alla base del biomattone è pro-
prio l’utilizzo della canapa. Da 
tempo sono infatti conosciute le 
caratteristiche ecologiche e, so-
prattutto, l’utilità di questa pian-
ta, considerata una delle maggio-
ri produttrici di biomassa della 
terra e una delle poche in grado 
di assorbire biossido di carbonio 
durante il suo ciclo vitale. Questo 
perché la canapa, crescendo in 
soli quattro mesi fino a quattro 
metri di altezza è in grado di as-
sorbire molto biossido di carbo-
nio e d’altro canto, la calce rias-
sorbe CO2 durante il suo proces-
so di indurimento. 
Infatti, tra i vantaggi nell’utilizzo 
di questo tipo materiale biocom-
posto si possono enumerare: 
• Capacità di contrastare i cam-

biamenti climatici sequestran-
do il biossido di carbonio 
(CO2) dall’atmosfera. 

• Isolamento termo-acustico 
• Salubrità degli ambienti 
• Permeabilità al vapore 
• Confort abitativo 
• Ridotto impatto ambientale 
 
Sorprendenti sono anche gli im-
pieghi del biocomposito di cana-
pa e calce nell’edilizia oltre al 
biomattone: 

Intonaco isolante 
Il biocomposito si dimostra molto 
efficace come intonaco isolante 
sia sulle pareti esterne che in 
quelle interne. L’intonaco in ca-
napa e calce è l’ideale per lavori 
di ristrutturazione di vecchi edifi-
ci con l’obiettivo di migliorarne la 
performance igro-termica ed il 
confort abitativo. 

Pannelli prefabbricati 
I pannelli prefabbricati vengono 
realizzati applicando il biocompo-
sito mediante spray all’interno di 
un telaio in legno dimensionato 
su misura. Il pannello può essere 
intonacato e trasportato sul can-
tiere pronto per la posa in opera. 

Getto in cantiere 
Il biocomposito può essere mi-
scelato e gettato direttamente in 
cantiere attorno ad una struttura 
portante. Variando il tipo di mi-
scela, il biocomposito può essere 
anche impiegato come isolamen-
to del sottotetto oppure gettato a 
pavimento come soletta isolante, 
ideale per il riscaldamento radia-
le. 
Infine il biomattone: viene forni-
to in blocchi in canapa e calce, 
disponibili negli spessori di 10, 
15 e 20 cm, si impiegano sia nel-
la costruzione che nella ristruttu-
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Ho deciso: mi faccio una casa con il 
“bio-mattone”                        di Daniele Ruggeri Laderchi 
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razione, come tamponamento 
di muri perimetrali, tramezzi, 
isolamento termico a cappot-
to, isolamento interno e isola-
mento a pavimento. Che si 
tratti di una tecnologia desti-
nata a lasciare il segno nello 
sviluppo della Bioedilizia è 
testimoniato dal dibattito che 
il biomattone ha già suscitato 
in sede europea dove la Lega 
Nord ha presentato una inter-
rogazione con lo scopo di ca-
pire se la Commissione stessa 
ritenga affidabile questa tec-

nologia e se abbia intenzione 
di favorire la commercializza-
zione del mattone in calce e 
legno di canapa nel territorio 
europeo. Ma non è tutto: il 
biomattone è già utilizzato in 
Francia ed Inghilterra dove 
viene considerato materiale 
“certificato” in quanto uno 
studio LCA (Life Cycle Anal-
ysis) del Ministero dell'Agri-
coltura francese, ha dimo-
strato che la costruzione in 
legno e biocomposito di cana-
pa e calce è di fatto ad emis-

sioni 'negative' di CO2, cioè 
se si sommano tutte le emis-
sioni derivanti dalla produzio-
ne, dal trasporto, dalla posa e 
dallo smaltimento dei mate-
riali il bilancio è negativo. 
Insomma le prospettive di 
queste nuove tecnologie ap-
plicate alla bioedilizia sono 
concrete e, una volta tanto si 
può dire, belle … Speriamo 
che il mercato e le imprese 
edili facciano la loro parte 
magari supportate da una 
legislazione ad hoc. 

L’importanza di chiamarsi silicio 
Il silicio è un elemento chimico utilizzato per 
la realizzazione di processori e di schede 
nonché per la realizzazione dei pannelli foto-
voltaici. Con la crescita della domanda di 
pannelli fotovoltaici cresce ovviamente an-
che la necessità di comprendere il possibile 
riutilizzo di questo elemento. Si tratta, è ve-
ro, di un elemento presente naturalmente 
sul nostro pianeta ma non si può certo dire 
che sia una risorse inesauribile. Inoltre per 
essere utilizzato nella realizzazione di queste 
apparecchiature il silicio deve subire un pro-
cesso di purificazione davvero molto costoso 
che non permette quindi agli apparecchi e-
lettronici con esso realizzati di diventare più 
convenienti. 
Il silicio si può riciclare? Ovviamente sì. 
Per recuperare il silicio sarebbe più che suffi-
ciente che la raccolta differenziata dei RAEE, 
ossia dei rifiuti di apparechiature elettriche 
ed elettroniche, venisse effettuata nel modo 
adeguato come previsto appunto dalla leg-
ge. Forse tutti non sanno infatti che i pro-
dotti elettronici non solo possono essere 
portati direttamente presso il centro raccolta 
della propria città ma devono per legge es-
sere ritirati dai negozianti al momento 
dell’acquisto di un nuovo apparecchio elet-
tronico. Dobbiamo ricordare inoltre che que-
sto servizio di ritiro dei RAEE è un servizio 
totalmente gratuito. 
Grazie alla raccolta differenziata, tutti gli ap-
parecchi dismessi contenenti silicio si trova-
no così collocati nello stesso luogo e questo 
permette di recuperare il silicio presente al 
loro interno in modo veloce, sicuro ed effica-
ce. Con il silicio così recuperato è possibile 

creare del silicio rigenerato da utilizzare per 
la realizzazione di nuove apparecchiature, 
un silicio che non solo comporta un minore 
spreco di materia prima, ma che è anche 
molto più economico visto che ha già subito 
un processo di purificazione. 
Una delle case di produzione di articoli tec-
nologici che si è distinta rispetto alle altre 
per l’impegno nel campo del riciclaggio del 
silicio è senza dubbio l’IBM che sta lottando 
affinché tutto il silicio contenuto in questi 
apparecchi possa essere riutilizzato nel mi-
glior modo possibile sia per la realizzazione 
di nuove apparecchiature elettroniche sia 
soprattutto per la realizzazione di nuovi pan-
nelli solari. Ciò che noi nel nostro piccolo 
possiamo fare per aiutare questa situazione 
è cercare di riciclare i nostri apparecchi elet-
trici ed elettronici nel modo adeguato ricor-
dando sempre che il ritiro gratuito di questi 
apparecchi da parte dei negozianti è un no-
stro diritto tutelato dalla legge a partire dal 
giugno del 2010. 

sintonizzatore al silicio 
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Ordine, disordine - entropia 

“Un posto per ogni cosa, 
  ogni cosa al suo posto”. 

Era un cartello campeggiante 
sulle pareti delle officine 
meccaniche bene organizzate. 
“Ordine”, “ordinare”, 
“razionalizzare” sono percepiti 
come termini positivi, mentre 
“disordine” ha una connotazione 
negativa.  
Queste implicazioni sono sensate 
se parliamo di cassetti, magazzini, 
biblioteche; non lo sono, in 
generale e non, quando ci 
occupiamo di energia termica.  
In un magazzino di parti 
meccaniche è bene che tutti i 
bulloni con uno stesso diametro 
stiano nello stesso cassetto. Invece 
se la temperatura nei cilindri  
della mia auto fosse uguale alla 
temperatura dell’aria esterna,  
il veicolo non si muoverebbe.  
Certe disuniformità danno 
vantaggi. 

Per capire il mondo e prendere 
decisioni giuste, è bene usare 
correttamente le parole e 
conoscere bene il significato delle 
più importanti. Taluno sostiene  
che “entropia” sia sinonimo di 
“disordine” e che sarebbe bene 
evitare ogni processo che fa 
crescere l’entropia – indicata  
come una minaccia. 
In un ciclo termodinamico si 
definisce “entropia” la somma di d 
di tutte le quantità di calore 

Entropia,  
   reti intelligenti,  
        razionalizzazioni 

Intervento di Roberto VACCA  
al WORKSHOP RELOADER  

“Il valore del recupero: i RAEE da fattore 
entropico a fattore di sostenibilità”  

Campagna ScuolCampagna ScuolCampagna ScuolAAAmbientembientembiente   
Liceo Scientifico E. Majorana   
Roma, 29 Marzo 2011 

scambiate, ciascuna divisa per la 
temperatura assoluta alla quale  
viene scambiata. A questo rapporto   
S = Q/T   Rudolf Clausius diede il 
nome di entropia che in greco vuol 
dire trasformazione.  
In un sistema chiuso (cioè che non è 
in rapporto con l'esterno) l'energia  
è costante, mentre l'entropia cresce 
sempre: i processi che si svolgono 
sono irreversibili e comportano 
perdite che diminuiscono i 
rendimenti. Un motore termico ha 
scambi con l’esterno: viene 
alimentato con carburante. Nel ciclo 
di funzionamento, l’entropia cresce  
e viene prodotta energia utile 
(meccanica, elettrica). Il risultato 
ottenuto è positivo. Si tende a 
svolgere il processo in modo che le 
perdite siano le più basse e, quindi,  
i rendimenti i più alti possibili. 
Sfruttare fonti di energia 
(combustibili, idriche, eoliche 
nucleari) porta, dunque, a far 
crescere l’entropia e, insieme, 
produce risultati desiderabili: 
processi industriali, funzioni 
meccaniche, trasporti. Non è 
un’attività dannosa, ma un fattore 
importante del nostro benessere. 

Il concetto di entropia si usa anche 
in teoria dell'informazione.  
La formula (trovata da Shannon) 
definisce il contenuto informativo  
H di un messaggio costituito da 

sequenze di “i”  simboli diversi.  

Le probabilità pi di trovare in un 

messaggio ciascuno degli “i” simboli 
sono diverse e il contenuto  
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informativo del messaggio è:  
S = - Σi pi. log2 (pi). 
La probabilità pi corrisponde a un certo 
numero di eventualità. Il modo più 
semplice per misurare quante siano è 
determinare quante scelte del tipo SI/
NO si debbano fare per individuarne 
una. Ogni scelta di tipo SI/NO 
corrisponde a una cifra binaria o bit 
(che può valere 1 oppure 0). Il log2 (pi) 
è il numero di bit necessario a 
individuare una fra le eventualità 
considerate. Infatti è l'esponente da 
dare a 2 per ottenere pi . 
L'entropia è misura del disordine:  
se le molecole di un gas o le lettere che 
compongono un messaggio scritto sono 
disposte in modo disordinato - a caso - 
ogni gruppo di esse avrà le stesse 
caratteristiche. Dal gas (ovviamente 
considerato non combustibile) non si 
potrà produrre energia – e il messaggio 
non potrà contenere informazione.  
Qui, però, le cose si complicano: 
“informazione” non è sinonimo di 
“significato”. Il termine "entropia" viene 
usato spesso in modo metaforico da 
biologi, sociologi, economisti e 
ambientalisti. È meglio usarlo solo 
quando abbiamo abbastanza dati da 
poterne calcolare davvero il valore. 

Reti intelligenti 

Nella gestione di macchine e di sistemi, 
oltre a distribuire oggetti fisici in modo 

ordinato e a dirottarli efficientemente, 
occorre mantenere certe variabili entro 

intervalli di tolleranza opportuni. Uno 
dei primi casi realizzati fu quello del 

regolatore automatico di velocità delle 

macchine a vapore realizzato da Watt. 
L’accesso del vapore veniva 

determinato dall’apertura di una 
valvola comandata dalla posizione di 

due masse in rotazione, che si alzavano 

o abbassavano in funzione della 
velocità, agendo su un quadrilatero 

articolato.  

Regolazioni e controlli automatici 

hanno raggiunto precisioni, velocità e 
sofisticazioni notevoli mediante circuiti 

elettronici e, poi, circuiti 

computerizzati. Questi applicano criteri 
complessi in funzione delle misure di 

numerosi parametri di funzionamento. 
Si parla, quindi, di controlli intelligenti 

(smart) e si mira a realizzare reti atte  
a reagire in modo automatico a mutate 

situazioni ambientali e alle variazioni 

della domanda, massimizzando i valori 
di certi parametri. 

Nel caso delle reti di distribuzione  

dell’energia elettrica, un problema 
critico è quello di appiattire la curva  
di domanda di potenza onde evitare  
di aumentare la potenza installata 
nelle centrali di produzione.  
In Italia nel 2011 la potenza massima 
dei generatori elettrici installati è di 
circa 110 GW (da gas 65%, carbone 15%, 
petrolio 7%, idroelettrico più 
geotermico 13%). La potenza richiesta 
in rete in primavera tipicamente fra l'1 
e le 5 del mattino è intorno a 30 GW; 
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali oscilla 
fra 44 e 50 GW. In inverno e in estate 
(quando sono in funzione i 
condizionatori), si avvicina al massimo. 
In generale il valore di picco giornaliero 
è di oltre il 50% maggiore del minimo 
notturno. 
Per rendere meno variabili i consumi, 
occorrerebbe motivare gli utenti 
applicando tariffe basse non a orari 
fissi, ma quando la domanda è scarsa. 
Se dalla produzione (TERNA) 
conoscono il prezzo corrente e quello 
prevedibile a breve termine, i grandi 

utenti industriali possono usare 
programmatori che concentrino i 
consumi più forti quando la tariffa è 
più bassa. Se si verificano variazioni 
impreviste e considerevoli, i fornitori di 
energia potranno inviare messaggi agli 
utenti maggiori. Questi affideranno a 
controllori umani la gestione 
ottimizzata dei consumi. I nuovi 
contatori dotati di funzioni telematiche 
dovrebbero informare anche utenti 
piccoli e domestici sulla tariffa variabile 
in modo che si regolino. 
Altri interventi utili sono costituiti dalla 
eliminazione degli sprechi (isolamento 
termico, recupero di calore dagli 
scarichi), co-generazione, produzione 
distribuita (eolico, solare termico), 
integrazione di tutte queste misure fra 
loro. 
C'è da fare molto di più a monte sui 
consumi energetici. Basta pensare ai 
trasporti: 35 milioni di auto di cui quasi 
il 90% sta fermo in una città, riducono 
la superficie stradale a disposizione dei 
veicoli in moto. In conseguenza le 
velocità si riducono e i consumi unitari 
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crescono. Poi le temperature degli 
ambienti abitati sono tenute alte in 
inverno e basse in estate (con consumi 
elettrici maggiori che in inverno). 
Sarebbe intelligente usare pompe di 
calore (sia in inverno, sia in estate), ma 
sono ancora poco diffuse. I cinesi 
resistono agli inverni pechinesi coi 
giacconi di cotone e ovatta imbottita. 
Di cose da fare in modo più ragionevole 
ce ne sono tante, ma è la gente che non 
è abbastanza smart. 
 

Razionalizzazioni 

I sistemi tecnologici producono impatti 
l'uno sull'altro. La instabilità e il blocco 
di un sistema (ad esempio le reti 
telematiche o energetiche) possono 
produrre a cascata blocchi di altri 

sistemi. La tecnologia ha progredito 
molto, ma non sempre in direzioni 
positive. L'integrazione fra sistemi è 
ancora scarsa. Lo scenario tecnologico, 
produttivo, sociale ed economico è 
diverso soprattutto perché la ricchezza 
nei Paesi più avanzati è prodotta meno 
dall'industria e più dai servizi e dalla 
elaborazione di conoscenza. 
Quest'ultimo settore potrebbe far 
crescere i rendimenti di ogni altra 
branca di attività, se la conoscenza 

prodotta ed elaborata fosse di alta 
qualità. Spesso, invece, è superficiale e 
fuorviante. Non fa crescere i 
rendimenti: produce, anzi, risultati 
controproducenti. Ad esempio: non si 
possono ottimizzare la mobilità e il 
controllo dei flussi di traffico in una 

città, se prima non si minimizzano le 
interferenze tra i vari gruppi di utenti. 
Ciò si può ottenere riprogettando l'uso 
del territorio, ridisegnando la 
geometria urbana ed eliminando unità 
antiquate e non funzionali (a Roma 
centro ci sono circa 100 ettari occupati 
inutilmente da vecchie strutture 
demaniali e militari). 
Inoltre più di 30 anni fa i sistemi di 
controllo incorporavano apparati fisici. 
Ciascuno poteva essere portato in 
laboratorio e tarato. Poi si poteva 
essere sicuri che si comportasse come 
doveva. Oggi i segnali generati da 
sensori e apparecchi di misura vanno a 
un computer il cui software elabora i 
dati entranti e decide quali siano le 
azioni di regolazione da realizzare 
seguendo le prescrizioni di un 
programma scritto anni prima da 
qualcuno (talora deceduto o 
irreperibile) e non trasparenti 
all'operatore addetto a controllare il 
sistema. Quindi gli addetti a controllo e 
gestione di sistemi complessi si affidano 
a controlli che dovrebbero anche 
reagire a situazioni mai verificatesi 
prima. Mentre la complessità delle reti 
cresce, diminuisce la probabilità che i 
vecchi programmi funzionino bene. 
Eseguire verifiche è arduo e prende 
tempi lunghi. Frattanto crescono i rischi 
di malfunzionamento dei sistemi e, 
forse, del loro blocco. La mobilità, 

invece, può trarre vantaggi notevoli 
dalla integrazione con le reti di 
comunicazione. La congestione del 
traffico privato e pubblico di superficie 
è oggi largamente imprevedibile. 
Dovrebbe essere monitorata in tempo 
reale e le informazioni relative diffuse 
via radio, via Internet e TV su canali 
dedicati invece che a intervalli di 
tempo di decine di minuti o di ore. 
Questo permette agli utenti di 
compiere scelte ottimizzate, ad 
esempio a favore della metro che è 
quasi scevra da congestione. 
Le grandi infrastrutture che assicurano 
mobilità, forniture di energia e acqua, 
comunicazioni corrono rischi dovuti a 
guasti, malfunzionamenti, 
inadeguatezze di progetto atte a 
manifestarsi soltanto in occasione di 
situazioni poco probabili e di cumuli di 
circostanze avverse, influenze a cascata 
di emergenze in sistemi adiacenti. È in 
fase di progetto che queste evenienze 
vanno previste onde assicurare la 
resilienza e la scarsa vulnerabilità delle 
infrastrutture e il recupero delle loro 
funzionalità menomate da eventi 
negativi. 
La rilevazione e la disseminazione in 
tempo reale dei dati monitorati su ogni 
attività umana in ambito urbano 
potranno permettere di implementare 
scelte razionali. Esse sono prerequisito a 
realizzare città intelligenti. 
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