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Greenpeace rapporto Marzo 08: 

“Alla ricerca del prodotto 
elettronico più verde” 

“L’industria elettronica verde” è di-
ventato uno degli argomenti chiave 
del 2007. Lo scorso anno non tra-
scorreva più di un giorno in cui una 
azienda hi tech non dichiarasse il 
suo impegno nel diminuire il consu-
mo energetico, la produzione dei 
rifiuti o prendere qualsiasi altra a-
zione finalizzata a rendere più verde 
le proprie produzioni o i prodotti da 
mettere in commercio. Molti sono 
stati i cambiamenti fatti in questo 
settore e Greenpeace ha potuto mo-
nitorare questo andamento grazie 
all’ “Eco guida ai prodotti elettronici 
verdi”, pubblicata ad agosto 2006 
su 14 grandi produttori internazio-
nali di personal computer e cellulari. 
Oggi l’Eco guida di Greenpeace, ag-
giornata ogni tre mesi, comprende 
una lista di 18 multinazionali del 
settore (avendo incluso anche le TV 
e le Consolle), che sono posizionate 
in funzione delle loro politiche e pra-
tiche ambientali.  

 segue a pag. 3 

Anche quest'anno si può destinare il 5 per mille 
dell'IRPEF 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 volete contribuire alle nostre attività potrete farlo indicando, senza alcuna 

spesa o onere per te, il codice fiscale n. 97445110584 dell’associazione 
RELOADER Onlus sulla vostra dichiarazione dei redditi.  

TRASCOM, il salone del trasporto merci, torna nei nuovissimi padiglioni di 
Fiera Roma dal 12 al 14 settembre 2008 e propone Roma come la 
capitale logistica del Mediterraneo.  

Il tema di questa seconda edizione è la sostenibilità del trasporto, intesa 
come opportunità che tutte le imprese possono cogliere per crescere e non 
come problema da risolvere. Un concetto sintetizzato con lo slogan  
“ Il trasporto merci a tre dimensioni: economica, ambientale e  sociale”. 
Tre aspetti che le imprese proiettate verso il futuro possono coniugare in 
una miscela vincente. 

L’iniziativa sarà presentata a Roma il prossimo 11 giugno.  

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.reloaderitalia.it, e 
www.trascom.org oppure presso la segreteria organizzativa di RELOADER 
infoconvegni@reloaderitalia.it .   

Polo formativo per la Logistica Polo formativo per la Logistica Polo formativo per la Logistica 
integrata e mobilità sostenibile: integrata e mobilità sostenibile: integrata e mobilità sostenibile:    
un punto di riferimento e di confronto per  
la risposta ad emergenze e potenzialità del Lazio 

Un appuntamento che ha riunito 
intorno al POLOG le istituzioni, i 
protagonisti della logistica regionale 
e le imprese, al fine di disegnare le 
linee di sviluppo del Polo formativo 
per la logistica integrata, volte a 
pianificare e consolidare le strategie 
per una mobilità sostenibile nel La-
zio.  

segue a pag. 2 

La formazione di esperti e di profili 
professionali adeguati come chiave 
per lo sviluppo della Regione Lazio: 
questo è stato il punto di partenza 
del workshop “Le risorse umane e 
la ricerca: nuovi percorsi di sviluppo 
per una logistica sostenibile nel La-
zio”, organizzato dal POLOG il 13 
maggio scorso presso Unioncamere, 
in collaborazione con l’Assessorato 
per l’Istruzione, il Diritto allo studio 
e la Formazione, e con la Piattafor-
ma Tecnologica RELOADER.  
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Polo formativo regionale per la Logistica integrata e mobilità sostenibile:  
un punto di riferimento e di confronto per  la risposta ad emergenze e 
potenzialità del Lazio 

target, individuati non solo sui fabbisogni 
espliciti attuali, ma anche sugli asset di pro-
fessionalità e di competenze legati ai trend 
di sviluppo del settore, quali il ruolo crescen-
te della tecnologia, delle metodologie gestio-
nali dei sistemi logistici, dell’integrazione 
delle infrastrutture e del recupero dei RAEE. 
Nel corso dei lavori del workshop, Silvia Co-
sta, Assessore all’Istruzione, diritto allo stu-
dio e  formazione della Regione Lazio e co-
ordinatrice della IX Commissione Istruzione, 
formazione e lavoro della Conferenza delle 
Regioni, ha affermato: “Il POLOG è uno dei 
tredici Poli per l’alta formazione tecnica su-
periore promossi e finanziati dal nostro As-
sessorato d’intesa con l’Ufficio scolastico 
regionale, le Province e le parti sociali, indi-
viduati in dodici settori strategici sulla base 
di una complessa ricognizione effettuata con 
gli altri Assessori regionali e con le Province. 
Si tratta di un’esperienza condivisa con alcu-
ne altre Regioni e oggetto di un importante 
confronto a livello nazionale, sia in sede di 
Conferenza delle Regioni, sia nell’interlocu-
zione con i ministeri dell’Istruzione e del La-
voro.” 
“L’esperienza dei Poli formativi è davvero 
innovativa. Possiamo definirli gli snodi delle 
attività formative, i punti di contatto tra di-
verse realtà riunite in partenariato – Univer-
sità, Centri di ricerca, istituti di istruzione 
superiore, imprese, enti di formazione – im-
pegnate nel costruire le competenze richie-
ste dal mondo del lavoro o nello stimolare la 
domanda di professionalità alte.” 
“I Poli – ha sottolineato ancora l’Assessore 
Costa – si rivolgono a diplomati e laureati, 
disoccupati o occupati, con modelli di forma-
zione fortemente innovativi che vedono, ac-
canto alle lezioni frontali, una quota di alme-
no il 20% di stage presso le imprese ed una 
forte collaborazione tra docenti delle scuole 
superiori, Università e ricercatori.  Sono pre-
viste, inoltre, azioni di sistema quali l’aggior-
namento dei docenti, il trasferimento tecno-
logico alle imprese, l’individuazione dei fab-
bisogni formativi, in una prospettiva tempo-
rale più ampia, nonché forme di tutoraggio e 
di accompagnamento all’inserimento lavora-
tivo dei giovani.” 
Il POLOG si sviluppa in particolare su tre 
province, Rieti, Roma e Frosinone, e sta già 
operando con percorsi di Istruzione e forma-
zione tecnica superiore per la preparazione 
di Tecnici superiori dei Trasporti e dell’inter-
modalità, nonché della Logistica integrata. 

Il Lazio ha due caratteristiche uniche e con-
trastanti nel panorama logistico italiano. Da 
un lato la domanda di mobilità espressa dal-
la famiglie e dalle imprese che vivono e la-
vorano nella regione segna uno dei più mar-
cati tassi di crescita registrati sul territorio 
nazionale, in un’area che presenta come 
nessun altra in Italia problemi di convivenza 
fra produzione, consumo, distribuzione e 
valorizzazione del territorio. Dall’altro, l’esi-
genza di superare i ritardi nella definizione 
di un sistema logistico regionale, e poten-
zialmente interregionale, in grado di soddi-
sfare questa domanda. Naturalmente tutto 
ciò richiede infrastrutture e servizi efficienti, 
ma anche risorse umane qualificate in grado 
di utilizzare al meglio tali infrastrutture e di 
gestire efficacemente tali servizi, integrando 
le diverse modalità di trasporto e trovando 
nuove soluzioni in tema di distribuzione ur-
bana nonché di logistica di ritorno. A tale 
proposito la logistica del recupero dei RAEE, 
a seguito dei recenti decreti legge nazionali, 
renderà ancor più impegnativa la sfida della 
mobilità sostenibile che, per essere vinta, ha 
bisogno del contributo di tutti.  
Le indicazioni emerse dai lavori del 
workshop hanno tracciato i confini di una 
Regione che ha davanti a sé un percorso 
logistico complesso, caratterizzato dallo svi-
luppo di nuove infrastrutture interportuali, 
dalla crescita del porto di Civitavecchia, da 
nuove strategie delle ferrovie, che può tro-
vare nella formazione mirata una chiave di 
lettura comune. E’ indispensabile pertanto 
disporre in tempi rapidi di professionalità in 
grado di guidare lo sviluppo infrastrutturale 
e di coordinare la crescita del territorio, non-
ché stabilire un rapporto nuovo con quel 
pianeta di piccole e medie imprese che risul-
terà determinante per razionalizzare il ciclo 
logistico.Si tratta di una sfida decisiva per 
l’Amministrazione regionale che il POLOG si 
propone di supportare ed assistere mediante 
le strategie e le azioni previste nel Piano 
Triennale, un piano strategico di ampio re-
spiro per la costituzione di un sistema regio-
nale di rilevazione dei fabbisogni formativi 
nel settore dei trasporti e della logistica;  
per la progettazione di singoli progetti e pro-
grammi formativi pertinenti rispetto alle di-
namiche del mercato, elaborati sulla base di 
esigenze espresse da imprese, associazioni 
di imprese o dall’amministrazione regionale; 
per la realizzazione di attività di ricerca a-
vanzata, di tipo tanto metodologico quanto 
applicativo, in supporto al sistema regionale 
dei trasporti e della logistica e al settore nel 
suo complesso. La filosofia che guida le atti-
vità del Polo si esprime attraverso una forte 
integrazione tra le attività di ricerca e di for-
mazione ed una stretta collaborazione con 
gli operatori economici locali, interni ed e-
sterni al Polo stesso, volta a focalizzare do-
manda e offerta di formazione per diversi 

Materiale documentale sul workshop e 
ulteriori informazioni sulle attività del 
POLOG sono reperibili sul sito: 
www.reloaderitalia.it o presso l’EnAIP 
Lazio: progettazione@enaip.lazio.it o 
presso SGL Logistica: line@sgllogistica.it  

EE
VV
EE
NN
TT
II  



Pagina 3 RELOADER Magazine 

tre differenti categorie di prodotto.  
Sono stati analizzati 37 prodotti di 14 a-
ziende rispetto a quattro criteri: 1) conte-
nuto di sostanze chimiche tossiche1; 2) 
efficienza energetica nell’uso del prodotto, 
3) ciclo di vita del prodotto; 4) innovazione 
e marketing. La nostra analisi mostra che 
l’industria elettronica ha iniziato effettiva-
mente a compiere progressi verso un’elet-
tronica verde, e in particolare questi sono 
stati i risultati: 

Meglio dei limiti di legge – l’industria sta 
già muovendosi oltre la normativa esisten-
te rispetto al contenuto di sostanze tossi-
che; per lo scopo di questo studio, ad e-
sempio, abbiamo valutato i prodotti rispet-
to alla normativa (direttiva RoHS) che re-
gola l’uso di composti chimici critici, ma 
ammette esenzioni specifiche – le aziende 
hanno ottenuto un punteggio più alto 
quando hanno utilizzato di meno le esen-
zioni di legge. 

Le azioni sono più importanti delle pa-
role – prodotti privi di sostanze chimiche 
pericolose sono sul mercato e gli impegni a 
cambiare stanno traducendosi in realtà; la 
ricerca di una maggiore efficienza energeti-
ca sta muovendosi rapidamente, nel mo-
mento in cui i cambiamenti climatici sono 
diventati una priorità globale dopo decenni 
di disinteresse. 

Mancanza di un approccio sul ciclo di 
vita – le aziende non hanno ancora assun-
to un approccio che include l’intero ciclo di 
vita, con il duplice obiettivo di ridurre il 
peso ambientale a monte ed estendere la 
vita utile a valle del ciclo produttivo. 
La nostra analisi è basata sulla partecipa-
zione volontaria delle aziende che hanno 
voluto sottoporre i loro prodotti alla nostra 
analisi critica. Purtroppo non tutte le com-
pagnie da noi invitate hanno accettato di 
partecipare e in particolare nella categoria 
delle console per giochi non abbiamo rice-
vuto nessuna proposta o è pervenuta trop-
po tardi per essere inclusa in questo rap-
porto. Otto sono state le aziende che non 
hanno partecipato alla nostra iniziativa: 
Acer, Apple, Asus, Creative, Microsoft, Nin-
tendo, Palm, Sharp. 
Abbiamo deciso di non valutare prodotti 
che non siano stati proposti volontariamen-
te dalle aziende perché sarebbe stato con-
trario allo spirito dello studio, che è quello 
di analizzare i prodotti ritenuti più verdi  

segue a pag 4 

Creando competizione tra le aziende, l’Eco 
guida di Greenpeace è stato uno strumento 
che ha indotto le compagnie a dichiarare di 
voler sostituire le sostanze pericolose dai 
loro prodotti e di prendersi la responsabilità 
di gestire i rifiuti elettronici prodotti dai loro 
articoli a fine vita. Nella prima edizione del-
l’Eco guida solo cinque delle aziende analiz-
zate raggiungevano la metà del punteggio 
(5 su 10). A un anno di distanza dalla pri-
ma pubblicazione, nella quinta edizione, 
tutte le aziende hanno raggiunto un pun-
teggio pari almeno a 5, di cui la metà han-
no addirittura ottenuto un punteggio tra 7 
e 8. I voti sono stati assegnati sulla base 
degli impegni dichiarati: si trattava di falsi-
tà o davvero esiste un crescente impegno 
per pratiche più verdi? Abbiamo così deciso 
che è giunto il momento di verificare se le 
promesse delle aziende si sono tradotte in 
realtà, rendendo disponibili sul mercato dei 
prodotti verdi. 

 

Un’indagine sull’industria elettronica 
Questo studio di Greenpeace nasce con 
l’obiettivo di trovare prodotti elettronici 
verdi in commercio già nel corso del 2007. 
Abbiamo condotto un’analisi delle principali 
marche di computer, desktop e notebook, 
telefoni cellulari, palmari, console per gio-
chi, allo scopo di verificare il loro contenuto 
di sostanze chimiche nocive, il livello di 
efficienza energetica e fattori rilevanti del 
loro ciclo di vita come riciclabilità, upgrada-
bilità e innovazione in campo ambientale. 
Abbiamo contattato i principali produttori 
per analizzare, su base volontaria, quello 
che considerano il loro prodotto con la mi-
gliore compatibilità ambientale disponibile 
sul mercato. Attraverso pubblicità su riviste 
specializzate abbiamo invitato altri produt-
tori a partecipare inviando un massimo di 

Sintesi rapporto MARZO 2008:Sintesi rapporto MARZO 2008:Sintesi rapporto MARZO 2008:   
“Alla ricerca del prodotto elettronico più verde“Alla ricerca del prodotto elettronico più verde“Alla ricerca del prodotto elettronico più verde””” 
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gruppare più isole ecologiche sparse tra 

piccoli e piccolissimi comuni” suggerisce 

Danilo Bonato, Direttore Generale del con-

sorzio RE Media, “Ufficialmente ce ne sono 

mille, ma probabilmente almeno altre mille 

sono quelle non autorizzate”. Secondo A-

rienti, Presidente del Centro di Coordina-

mento Raee, anche se i rifiuti di apparec-

chiature elettriche ed elettroniche costitui-

scono solo il 3% di tutti i rifiuti urbani 

(spesso si tratta di apparecchi ingombranti 

che necessitano di spazi e accorgimenti), il 

problema è consentire ai cittadini di disfar-

sene correttamente.  

In Italia oggi si ritirano circa 2 Kg di RAEE 

per abitante ogni anno mentre il Belgio è a 

9, l’olanda a 10, la Svezia a 13. La UE ci ha 

chiesto di arrivare almeno a 4Kg nel 2008. 

Dopo una serie di rinvii e di slittamenti nella 

giungla dei provvedimenti anche a livello 

comunitario, con il nuovo provvedimento 

firmato dal ministro dell’ambiente, Pecoraro 

Scanio, si alleggerisce la burocrazia per la 

gestione dei RAEE (raccolta, trasporto e 

recupero), per la realizzazione delle eco-

piazzole e la definitiva messa in regola di 

quelle già esistenti. Nel 

frattempo, da parte dei 

consorzi e dell’Anci si 

stanno valutando ulteriori 

forme di facilitazione per i 

trasportatori e per il flus-

so di movimento che la 

raccolta delle apparec-

chiature comporterà. 

“Stiamo pensando di rag-

RAEE. Firmato il decreto con le nuove regole per le RAEE. Firmato il decreto con le nuove regole per le RAEE. Firmato il decreto con le nuove regole per le 
isole ecologiche per i rifiuti urbani isole ecologiche per i rifiuti urbani isole ecologiche per i rifiuti urbani  

chieste e per questa ragione (la non com-
pletezza dell’informazione) hanno ricevuto 
un punteggio più basso. Quando le aziende 
dicono che una data informazione non è 
disponibile o che loro non ce l’hanno, que-
sto è preoccupante perché indica una man-
canza di iniziativa per valutare, e dunque 
l’aspirazione a migliorare, le performance 
ambientali dei loro prodotti. 
L’indagine condotta non ha designato un 
vincitore assoluto. Nessun singolo prodotto 
ha superato il 5, alcuni hanno avuto pun-
teggi ottimi su qualche aspetto ma non in 
altri. Di conseguenza nessun prodotto rag-
giunge l’eccellenza se misurato rispetto a 
tutti i criteri ambientali di riferimento. Tre 
prodotti hanno ottenuto un punteggio di 
poco superiore al 5 e dunque si distinguono 
dagli altri attestandosi a metà strada del 
nostro percorso: Sony Vaio TZ11 
(notebook), Sony Ericsson T650i 
(cellulare), Sony Ericsson P1i (palmare). 
Anche se l’indagine non ha prodotto un 
chiaro vincitore, dobbiamo registrare alcuni 
risultati interessanti e segni incoraggianti di 
miglioramento in relazione a specifici criteri 

che, nell’insie-
me, dovrebbero 
fornire sia l’ispi-
razione che un 
quadro generale 
di come dovran-

no essere progettati i prodotti elettronici 
verdi del futuro. 

dalle stesse aziende che li producono. Pos-
siamo solo dolerci per la mancanza delle 
aziende che non hanno partecipato a questa 
indagine e congratularci, invece, con quelle 
che hanno deciso di accettare la sfida, nella 
speranza che il nostro lavoro possa rappre-
sentare loro un utile contributo e incorag-
giarli a proseguire nel progresso ambientale 
che hanno iniziato. 

Risultati 
Rispetto ai criteri presi a riferimento – uso 
di sostanze chimiche pericolose, efficienza 
energetica, ciclo di vita del prodotto, e cri-
terio misto di innovazione e marketing 
(spiegati in appendice al rapporto integrale 
disponibile in inglese) – va rilevato che vi 
sono piccole differenze tra i criteri usati e i 
punteggi ottenuti tra i due principali gruppi 
di prodotti analizzati, i computer (desktop e 
portatili) e le apparecchiature mobili 
(cellulari e palmari). Il totale massimo del 
punteggio è di 100 punti, riportato poi su 
una scala da 1 a 10. Siccome prodotti di 
categorie differenti non sono confrontabili 
tra loro, il punteggio assegnato ha senso 
solo entro ciascuna categoria (il punteggio 
dato a un cellulare non è confrontabile con 
quello assegnato a un computer portatile). 
Né d’altra parte se il punteggio dato a una 
categoria (i computer) è più alto di un’altra 
(i palmari) non significa che questa catego-
ria è più verde. E’ importante notare che 
alcune delle aziende che hanno partecipato, 
non hanno fornito tutte le informazioni ri-
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ANCORAANCORAANCORA   FUNZIONANTIFUNZIONANTIFUNZIONANTI. . .    

Altri 9 milioni tengono in casa inutilizzati apparecchi tecnologici 
ancora in ottimo stato.  

cambiato almeno una volta (la vita media è 

di 3 anni). Nel 43% dei casi il cellulare era 

ancora funzionante. I circa 8 milioni di 

possessori di cellulare che non l'hanno 

ancora cambiato, prevedono di buttarlo 

quasi nella meta dei casi (47%). 

Attualmente, circa 25 milioni di italiani 

possiedono un PC/laptop. Tra questi, 2 su 

5 l'hanno cambiato dopo 5 anni di vita 

media. E nel 59% dei casi il dispositivo era 

ancora funzionante. Circa 780 mila persone 

l'hanno buttato, di questi 16 mila ha 

pagato per farlo smaltire; inoltre circa un 

milione l'ha tenuto in casa senza utilizzarlo, 

mentre circa 390 mila persone l'hanno 

rivenduto. Di questi circa 39 mila l'hanno 

fatto tramite eBay. Tra i possessori che 

non l'hanno ancora sostituito, circa 8 

milioni di persone (3 su 5) prevedono di 

buttarlo. 21 milioni di italiani possiedono 

un player mp3/iPod. Nonostante sia un 

apparecchio "giovane", già il 9% di italiani 

l'ha cambiato. Nel 71% dei casi era un 

apparecchio ancora funzionante. Circa 77 

mila italiani l'hanno buttato e circa 115 

mila l'hanno tenuto in casa senza mai 

riutilizzarlo. I 9 possessori su 10 che non 

l'hanno ancora cambiato, prevedono di 

farlo smaltire ma senza pagare (41%). 

Circa 300 mila persone pensano di 

rivenderlo su eBay. 

Da un'indagine condotta da eBay.it e 

Research International emerge che L'85% 

degli italiani, indipendentemente dalla zona 

geografica, considera importante la 

salvaguardia dell'ambiente.  

E per questo che : rispetta la raccolta 

differenziata (86%) e smaltisce i rifiuti 

ingombranti avvalendosi delle società 

preposte (74%).  

Però mentre 20 milioni di nostri 

connazionali si definiscono ben informati 

sulle leggi per lo smaltimento dei rifiuti, 17 

milioni affermano di avere poca conoscenza 

a riguardo e imputano la colpa soprattutto 

alla mancanza di indicazioni chiare (63%). 

Osservando i dati relativi alle fasce d'età, 

risulta che i più maturi (35-65 anni) di 

entrambi i sessi si ritengono molto più 

informati rispetto ai giovani (18-34 anni). 

Ma come gli italiani rispettano 
l'ambiente?  

Semplice: disfacendosi dei prodotti il meno 

possibile. Infatti, 8 mil ioni di 

elettrodomestici a vita lunga (come forno a 

gas, aspirapolvere, lavatr ice o 

videoregistratore) e 18 milioni a vita breve 

(quali Pc/Laptop, cellulari o lettori MP3) 

rischiano, secondo la ricerca, di giacere 

inutilizzati nelle case degli italiani. Alcuni di 

questi saranno gettati ancora funzionanti. 

In pratica, nel nostro Paese quella della 

vendita tramite Internet (e.Bay nello 

specifico) di oggetti usati non è certo una 

pratica diffusa, tutt'altro.  

La ricerca ha evidenziato anche che la 

durata media degli apparecchi a "vita 

lunga" è di 8 anni, ma al momento della 

sostituzione il 22% degli elettrodomestici è 

ancora funzionante (26% nel caso degli 

aspirapolvere, 30% per l'hi-fi e addirittura 

35% per il forno a gas o elettrico). Per 

quanto riguarda l'apparecchiatura 

elettronica a "vita breve " la durata media 

è di circa 4 anni e il 50% degli apparecchi 

viene cambiato quando è ancora 

funzionante.  

In particolare dalla ricerca è anche emerso 

che circa 33 milioni di italiani possiedono 

un telefono cellulare. Tra questi, l'86% l'ha 
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del 2004. La questione “rifiuti” nel nostro 

Paese ha assunto negli ultimi anni 

proporzioni tali da diventare uno dei 

maggiori problemi, non solo di tipo 

ecologico e sanitario ma anche una fonte di 

preoccupazione sociale. Il 2007 si è chiuso 

all’insegna dell’emergenza rifiuti in 

Campania.  

All’inizio del 2008 il governo è stato 
costretto ad affrontare la situazione con un 
piano straordinario, arrivando a 
coinvolgere persino le forze armate. La 
notizia ha fatto il giro del mondo, e Napoli 
e l’Italia intera hanno subito un indubbio 
danno d’immagine. 
Ma quali sono le cause dell’emergenza 
rifiuti? Come si può agire in modo duraturo 
per eliminarle alla radice? 

Dal 1975 al 2006 in Italia la produzione di 

rifiuti solidi urbani (RSU) è più che 

raddoppiata, passando da 13 a 32.5 mil. di 

tonnellate l’anno, vale a dire da una media 

di 6 etti al giorno per abitante a 1,2 kg. 

(Rapporto APAT 2007).  

Quasi due chili di immondizia al giorno a 

testa per 365 giorni all’anno. Ma, 

contrariamente a quanto si può pensare, 

non è stata la crescita economica a portare 

più materiali di scarto: il Pil è infatti 

cresciuto solo dell’1% e le spese delle 

famiglie dello 0,6% mentre la quantità di 

rifiuti urbani è cresciuta del 5,5%.  

Con questo dato, l’Italia si pone al decimo 

posto fra i 15 paesi dell’Unione Europea 

nella produzione di rifiuti, stando alle cifre 

base nazionale la percentuale di rifiuti 
avviata al riciclaggio è stata del 25,8%, 
mentre l’a nuova normativa prevede 
l’obbligo il 65% nel 2010. 
La raccolta differenziata 
Le più importanti tipologie di raccolta 
differenziata attualmente in Italia sono: 
quella stradale (con contenitori affiancati 
agli usuali cassonetti) e quella porta a 
porta (chiamata kerbside collection in Gran 

segue a pag. 7  

Il primo passo fondamentale è sicuramente  
la raccolta differenziata, una metodologia 
apparentemente molto semplice ma in 
pratica applicata non completamente e con 
grandi lacune e carenze in molte parti 
d’Italia. Un Nord che continua a migliorare 
e differenzia quasi il doppio rispetto al 
Centro e il quadruplo rispetto al Sud che, 
travolto dall’emergenza, si ferma e in alcuni 
casi addirittura regredisce. Nel 2006 su 
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migliore a se stessi e al pianeta. La ricerca, 

presentata a Venezia al Forum 

Internazionale sull’energia, mostra 

chiaramente l’importanza economica e 

ambientale del mangiare il più possibile cibi 

locali, dei quali si conosca la provenienza. 

Un motivo in più per ricordarsi sempre di 

leggere le etichette degli alimenti e per 

acquistare solo cibo di cui sia chiara la 

provenienza e, possibilmente, la filiera di 

produzione.  

Molto lavoro è stato fatto negli ultimi anni 

dai GAS (Gruppi di acquisto solidale) che 

lavorano direttamente con le fattorie e le 

cooperative sociali e molto ha fatto anche 

Coldiretti con l’istituzione di mercati di 

quartiere gestiti direttamente dagli 

agricoltori, nelle nostre città. Per i più 

curiosi, ecco la classifica dei cibi più 

inquinanti del pianeta, in relazione ai soli 

costi di trasporto.  

A questi andrebbero aggiunti i problemi 

(umani e ambientali) provocati dagli 

antiparassitari, spesso non conformi alle 

normative vigenti nell’Unione Europea. 

Non ci vuole un genio per capire che più i 

cibi arrivano da lontano e più costano. È 

interessante, però, sottolineare come il 

costo non sia soltanto economico, ma 

anche (e soprattutto) ecologico. Lo 

dimostra una ricerca di Coldiretti che ha 

calcolato per alcuni alimenti stranieri, tra i 

più consumati in Italia, il tipo di impatto 

ambientale sul pianeta. 

Un esempio? Per una sugosa bistecca che 

parte dall’Argentina e arriva sulla nostra 

tavola, è bene sapere che il suo viaggio di 

11 mila chilometri  ha bruciato circa 7 kg di 

petrolio e liberato 20,8 kg di anidride 

carbonica nella sola tratta aerea 

intercontinentale. Il che equivale a dire che 

per qualche forchettata sfiziosa, si 

contribuisce ad aumentare l’effetto serra. 

Ne vale la pena? 

In tempi in cui il petrolio ha raggiunto 

prezzi record e la realtà del villaggio 

globale si sta rivelando meno vantaggiosa 

del previsto, torna utile ricordare ai 

consumatori che attraverso le scelte 

quotidiane è possibile dare un futuro 

giardini e orti, i cosiddetti "sfalci".  
Un altro 30% dei nostri scarti è costituito 
dalla carta. Segue la plastica con l'11% 
circa. Il vetro con oltre il 10%. Il legno e i 
tessuti con il 5%. Mentre il restante 10% è 
costituito da materiale che non è possibile 
recuperare. Ma, perché la raccolta 
differenziata funzioni, occorre da una 
parte, che lo Stato predisponga i mezzi 
necessari (cassonetti e smaltimento 
differenziato) e, dall’altra, che il cittadino 
compia un minimo sforzo per dividere la 
propria spazzatura.  

Bretagna o curbside recycling negli USA, 
talvolta abbreviata in PAP in Italia) una 
tecnica di gestione dei rifiuti che prevede il 
periodico ritiro a domicilio della spazzatura. 
Vengono generalmente ritirati i diversi tipi 
di rifiuti (organico destinato al 
compostaggio, vetro-lattine, carta-cartone, 
plastica) in giorni e contenitori diversi. Oltre 
il 30% dei rifiuti prodotti è composto dai 
residui della nostra alimentazione il 
cosiddetto “umido” (avanzi dei pasti, bucce, 
gusci ecc.) a cui possono essere associati, 
come tipologia, i rifiuti vegetali derivanti da 
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Ecco le performance delle città dell’Unione secondo il rapporto Ecosistema 
Urbano Europa realizzato da Legambiente e dall’Istituto di Ricerche 
Ambiente Italia, con il contributo di Dexia Crediop. 

Smog: uno degli elementi comuni di criticità è relativo alla qualità 
dell’aria. Solo in alcune aree urbane del campione come Helsinki, 
Goeteborg o Heidelberg i valori dello smog sono conformi ai limiti di 
legge. Nei tre quarti delle città considerate, le polveri sottili sono 
fuorilegge e c’è almeno un’area del centro urbano dove il biossido di 
azoto supera i valori massimi consentiti.  

Acque: la depura-
zione (media euro-
pea 92%) copre 
ormai la quasi to-
talità degli abitanti 
dell’Unione, fatta 
eccezione per Bru-
xelles e Nicosia. 

Mobilità: a Londra, Madrid, Parigi, Berlino e Barcellona  
               ci si sposta su ferro. 

Energia e clima: quasi il 50% dei comuni partecipanti ha definito 
piani o obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2. Standard e pre-
scrizioni dei regolamenti edilizi a Barcellona e Roma Berlino e Vienna 
al top per dotazione di impianti solari per energia termica e fotovoltai-
co negli edifici pubblici. Tra le altre amministrazioni che superano i 
1000 KW di potenza installata, oltre ad Heidelberg e Parigi, si segnala-
no anche due città mediterranee come Barcellona e Roma che han-
no ormai una diffusione apprezzabile di impianti solari e possono co-
minciare a confrontarsi con le migliori esperienze europee. 

Piste ciclabili: c’è un’Europa, quella del nord in particolare, dove ci si 
sposta in bicicletta per andare al lavoro o a scuola, e c’è un’altra Europa 
dove si pedala solo per svago. Buona dotazione pro capite di piste ciclabile 
la troviamo a Helsinki, Stoccolma e Copenaghen.  
L’Italia risulta “non pervenuta”. 

Verde Urbano: in nord Europa il verde urbano  è, spesso una conti-
nuità tra aree urbanizzate e boschi circostanti. Gli abitanti di Gote-
borg, Helsinki, Stoccolma e Praga hanno a disposizione  almeno 100 
m2 di arre verdi a testa. Bristol con oltre 30 mq/ab ha una disponibili-
tà di verde pubblico tre volte superiore a quella di Parigi e Milano e 
addirittura dieci volte quella di Riga e Napoli. 

Aree pedonali: a piedi ci si sposta meglio a Barcellona. Senza rag-
giungere i picchi di alcune città scandinave (dove le aree pedonalizza-
te, inclusi i percorsi ciclo-pedonali, sono superiori al mq per abitante) 
nella capitale catalana c’è una superficie pedonalizzata ormai pari a 
circa 400 mq ogni 1.000 abitanti, mentre una città come Milano ha 
valori inferiori a 100 mq. 

Raccolta differenziata: 26% in 
media ma con differenze notevoli. Le 
città scandinave e del centro Europa 
hanno tassi di recupero che oscillano 
tra il 35% e il 60%, le città mediter-
ranee, dell’est e della Gran Bretagna 
si collocano sotto il 20%. 
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