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Un estratto da un documento dell’Industrial Liaison Office del gennaio 
2007 sulla via della costituzione della Piattaforma Tecnologica Europea 
per la Reverse Logistics in agenda per il prossimo ottobre  

Nell’ambito del nuovo Programma Quadro 
delle attività di Ricerca e Sviluppo, che sarà 
operativo a partire dal 2007 fino al 2013, un 
particolare impulso è stato dato al concetto 
di Piattaforma Tecnologica. Nella Comunica-
zione della Commissione del 16 giugno 2004 
intitolata  “La scienza e la tecnologia, chiavi 
del futuro dell’Europa – Orientamenti per la 
politica di sostegno alla ricerca dell’Unione” 
si esplicita l’attuale inadeguatezza tecnologi-
ca dell’industria europea che riguarda in 
particolare il settore delle nuove tecnologie 
(dovuta sia ad un’insufficienza di fondi, sia 
alla mancanza di una visione strategica di 
lungo periodo) e si identifica in essa uno 
degli ostacoli maggiori al raggiungimento 
degli obiettivi finali della Strategia di Lisbona 
(cfr Lisbon European Council, marzo 2000): 
crescita e competitività dei mercati europei, 
crescita dell’occupazione, maggiore coesione 
sociale. 
Le Piattaforme Tecnologiche sono quindi una 
delle maggiori iniziative paneuropee 
“mission oriented” di cui si vuole dotare 
l’Europa per accrescere le dimensioni degli 
investimenti tecnologici nelle attività indu-
striali, ritenute d’importanza strategica per 
la crescita e la competitività europea. La 
prima Piattaforma Tecnologica è nata nel 
2001 in ambito aeronautico, oggi ce ne sono 
31 e spaziano dall’idrogeno, all’aeronautica, 
dalle nano-tecnologie, al settore tessile 
(www.cordis. lu/technology-platforms/
summaries.htm). 
Le EPT rappresentano un momento di rac-
cordo tra i diversi attori – imprese, istituzio-
ni, università e gruppi finanziari – che ope-
rano su scala europea in uno specifico setto-
re di innovazione tecnologica. L’obiettivo 
finale è quindi quello di potenziare, attraver-
so la collaborazione di tutti gli stakeholders, 
la ricerca e il trasferimento di conoscenze e 
competenze per sostenere l’innovazione e la 
crescita economica del settore, attribuendo 
un valore aggiunto ai marchi di provenienza 
europea. In sostanza il focus delle attività è 
l’innovazione, mentre il collante che spinge i 
diversi attori coinvolti nel progetto rimane 
l’industria. 

La Commissione ha messo chiaramente in 
evidenza il carattere industriale delle Piatta-
forme Tecnologiche, tuttavia il ruolo dei sog-
getti pubblici non è affatto residuale; si può 
dire infatti che il cuore dell’iniziativa è quello 
di riunire l’insieme degli attori europei (con 
l’intento di stimolare in particolare la 
partnership tra settore pubblico e privato) 
attorno ad una visione strategica comune 
(Strategic Research Agenda). In funzione 
dei parametri intorno ai quali si struttura 
l’Agenda Strategica di Ricerca (RSA) di una 
Piattaforma (settore, dimensioni e implica-
zioni del progetto, strumenti finanziari mobi-
litati…) se ne possono distinguere due diver-
se tipologie. 

1) Le Piattaforme Tecnologiche che non ne-
cessitano di una struttura giuridica, e ven-
gono realizzate attraverso gli strumenti di 
finanziamento comunitario tradizionali, nel 
rispetto delle normali procedure del 7° PQ; 
alcuni esempi sono la Mobile and Wireless 
Communications (www.emobility.eu.org) e 
L’Artemis Technology Platform,  un’iniziativa 
per la ricerca e lo sviluppo dei sistemi di 
embedded computing (Sistemi Informatici 
Integrati (www.artist-embedded.org). 
2) Le Piattaforme Tecnologiche che per di-
mensioni e complessità dell’agenda di ricer-
ca non possono essere realizzate attraverso 
strumenti classici e necessitano di una strut-
tura giuridica specifica sono le Joint Techno-
logy Iniziative. Queste Piattaforme previste 
in numero assai limitato (fino ad un massi-
mo di 5) necessitano di una mobilizzazione 
eccezionale di mezzi e di risorse finanziarie, 
la loro attuazione è regolata dall’articolo 171 
del Trattato dell’UE che prevede l’istituzione 
di imprese comunitarie ed è sottoposta ad 
un processo di selezione assai rigoroso da 
parte della Commissione Europea, che ritie-
ne auspicabile l’attuazione di JTI per almeno 
sei Piattaforme Tecnologiche: Idrogeno e 
cellule combustibili; Aeronautica e trasporto 
aereo; Medicine innovative; Tecnologie na-
noelettroniche; Sistemi Informatici Integra-
ti; Sistemi di Monitoraggio Ambientale e per 
la Sicurezza (GMES: Global Monitoring for 
Environment and Security). 
 
  

Le Piattaforme Tecnologiche Europee nel 7° PQ 
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Nasce con questo numero il magazine 
di RELOADER. L’obiettivo della pubbli-
cazione è informare i soci ed altri pro-
fessionisti, impegnati nei diversi campi 
teorici e applicativi  della Reverse Logi-
stics, sulle attività della Piattaforma 
Tecnologica Italiana. Ma vuole anche 
diffonderne le iniziative, fornire propo-
ste e stimolare il dibattito su temi im-
portanti per il futuro della competitività 
e della qualità ambientale, in Italia co-
me in Europa. 
Il dibattito poi troverà il suo spazio na-
turale nel FORUM, all’interno del nostro 

portale (www.reloaderitalia.it), 
al quale invitiamo tutti a partecipare. 
Già in questo primo numero i lettori 
potranno trovare un’agenda piuttosto 
fitta di eventi, già organizzati o in corso 
di preparazione. Le manifestazioni eu-
ropee costituiranno l’occasione per ag-
gregare enti e aziende internazionali 
allo scopo di costituire una piattaforma 
tecnologica europea. 
Un ringraziamento particolare va al so-
cio CEVA Logistics, per aver sponsoriz-
zato il convegno nazionale di presenta-
zione di RELOADER, svoltosi il 29 mar-
zo scorso a Roma, presso la sede di 
Unioncamere. 

Giugno 2007 
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Dove si parla di RELOADER 
Gli eventi e le manifestazioni in cui si parla di Reverse Logistics  
e viene presentata la Piattaforma Tecnologica Nazionale 

Bruxelles  
20-21 giugno 2007 
 

4° Meeting EIRAC 
EUROPEAN INTERMODAL  
RESEARCH ADVISORY COUNCIL 
 

Paolo Serra, Presidente di SGL 
Logistica e Vice Presidente di 
RELOADER, è stato invitato a 
presentare il tema "Reverse logi-
stics: “Intermodality as a tool 
for the End of Life products 
recycling", come uno dei topics 
da proporre alla Commissione 
Europea nell'ambito del 7° Pro-
gramma Quadro. 
L’intervento illustra uno dei draft 
progettuali selezionati nel corso 
del nostro ultimo briefing del 9 
maggio. 

Arezzo  
27-29 giugno 2007  
Borsa Merci  
Piazza Risorgimento, 23 
 

Seminario Europeo 
“Il settore Europeo degli elettro-
domestici: i Processi di ristruttu-
razione, strategie della innova-
zione e relazioni industriali a li-
vello europeo— quale ruolo per i 
comitati Aziendali Europei 
(CAE)?” 
 

Nella seconda giornata, il 28 giu-
gno alle 11:15, Domenico Iuliano 
Direttore Whirlpool di Napoli e 
Presidente RELOADER farà un 
intervento dal titolo “Strategie 
di innovazione di prodotto e 
di processo e il loro impatto - 
il ruolo delle Direttive Euro-
pee che regolano l’impatto 
ambientale di prodotto”. 

L’Aquila  
27 - 29 giugno 2007 
 

VARIREI 2007 
 

VI° Congresso biennale interna-
zionale sulla valorizzazione e il 
riciclaggio dei rifiuti industriali.  
 

Promotore dell’iniziativa è l’Uni-
versità degli Studi dell’Aquila. Il 
prof. Mario Pelino ci ha dedicato 
uno spazio nel corso della plena-
ria di apertura per presentare 
congiuntamente la Piattaforma 
RELOADER. 
 

Nei workshops, dedicati a  speci-
fiche tematiche o categorie di 
rifiuto, i relatori presenteranno 
gli attuali problemi gestionali, la 
normativa applicabile, i possibili 
sbocchi per una attività di recu-
pero e/o riciclo. Questi tavoli di 
lavoro saranno aperti a tutti. 

L’Ing. Domenico 
Iuliano Presidente 
di RELOADER 

Ulteriori informazioni sui convegni sono disponibili sul portale della piattaforma nella 
pagina “eventi” - www.reloaderitalia.it  

Roma, 9 luglio 2007        Giornata di lavoro sui RIFIUTI SPECIALI 
Biblioteca del Senato della Repubblica  
 

Il Prof. Giorgio Alleva, Membro del Consiglio Direttivo RELOADER, è stato invitato a partecipare a questa 

giornata, promossa dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite 

ad essi connesse, alla quale interverrà con una relazione sugli “Aspetti tecnologici della tracciabilità 

dei rifiuti speciali”. Anche questo evento sarà un’occasione importante per promuovere RELOADER, le 

sue iniziative e i suoi progetti. 

Il programma è di notevole interesse e si articola in tre sessioni: La strategia dell’Unione Europea sui 

rifiuti speciali; Le tecnologie e le politiche industriali; La prevenzione e il contrasto degli illeciti. 

RELOADER AL SITL Italia 

SITL Italia è una tra le più importanti manifestazioni nazionali 
rivolte al mondo della logistica. Si propone come reale strumento 
di sviluppo e conoscenza per tutti gli operatori del settore.  
Il luogo in cui si possono conoscere e discutere i programmi, le 
strategie, i provvedimenti, le regole che le Istituzioni propongono 
e assumono. Il luogo dove si possono vedere, esaminare, toccare 
con mano le soluzioni concrete e gli strumenti operativi ed orga-
nizzativi in grado di rendere affrontabile e perseguibile il cambia-
mento e lo sviluppo del settore e di ciascuno dei suoi operatori.  
 
Il Presidente Mauro Stratta ha messo a disposizione di RELOADER uno spazio nella sezione 
convegni, offrendoci anche la preziosa collaborazione del suo staff per l’organizzazione di un 
seminario sulla Reverse Logistics da tenersi nella prima giornata della manifestazione. 
  
L’ingresso alla manifestazione è riservato agli operatori del settore previa registrazione. 
(maggiori informazioni sono disponibili nel sito www.sitl.it, che si potrà raggiungere anche  
attraverso un link dal portale RELOADER, www.reloaderitalia.it). 

Incisione di Piazza della 
Minerva e della facciata  
del Senato 
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Il design di una piattaforma di recupero dotata di 
sistemi di rintracciabilità di merci e materiali per il 
riutilizzo di materia prima secondaria. 

Strumenti telematici per l’interoperabilità delle reti 
di imprese: Logistica digitale integrata - il Polo Logi-
stico Virtuale. 

La mappatura dei siti di raccolta abilitati e di quelli 
abusivi (circa 5.000) sul territorio nazionale, corre-
data da una valutazione della consistenza e distribu-
zione dei siti e della loro opportunità in chiave di 
impatto ambientale ed economico. 

Monitoraggio dei prodotti RAEE: flussi di merci e di 
trasporto. 

Realizzazione di una banca dati normativa destinata 
agli operatori della filiera di Reverse Logistics, con 
integrazione e comparazione delle norme vigenti 
negli altri Paesi (Europa - altri Paesi di riferimento). 

La formazione sulla Reverse Logistics: come e dove. 

Sviluppo dei mercati della sponda sud-orientale 
del Mediterraneo per la commercializzazione “del 
buon usato”, con il trasferimento di know how 
per la gestione di centri di raccolta locali dei 
RAEE derivati e l’organizzazione di una rete per il 
loro ritiro. 

La realizzazione di una piattaforma nell’Alto La-
zio per la raccolta ed il recupero dei RAEE, a 
servizio dell’Italia Centrale. 

Un’analisi della competitività del trasporto gom-
ma-ferro-mare per la definizione di un modello 
di trasporto intermodale dei RAEE e dei derivati 
dal recupero. 

La progettazione di una rete regionale governata 
da un integratore logistico intelligente per la 
mobilità delle merci in distribuzione e recupero. 

Modeling e simulazioni avanzate di sistemi per la 
messa in sicurezza dei RAEE durante i processi 
di trattamento. 

Oltre la Vision al 2020: alcuni temi progettuali e priorità a breve-medio 
termine per avviare l’Agenda di Ricerca Strategica di Reverse Logistics.  
Si parte dalla razionalizzazione dell’esistente.  

News dai Working Groups 

Vi invitiamo a partecipare alle diverse discussioni attive sul FORUM  

www.reloaderitalia.it 

RELOADER Magazine 

MILANO - L'«infomobilità», ovvero l'applicazione 
delle nuove tecnologie al trasporto di merci e 
persone, avrà un ruolo centrale nell'assegnazione 
dei 15 milioni di euro stanziati dalla Finanziaria 
2007 (legge 296/06, articolo 1, comma 893) per 
il sostegno all'innovazione negli enti locali. Du-
rante l'estate sarà pubblicato infatti il bando per 
partecipare alla ripartizione delle risorse, e già a 
novembre i finanziamenti - per ora confluiti in un 
apposito fondo istituito presso la presidenza del 
Consiglio - saranno assegnati ai migliori progetti 
presentati dagli enti. Obiettivo: promuovere l'uso 
della tecnologia per migliorare la viabilità e a 
ridurne l'impatto sull'ambiente. L'accordo sul-
l'«infomobilità» è stato raggiunto il 31 maggio 
nella Conferenza unificata tra Governo, Regioni e 
autonomie locali. Ai 15 milioni stanziati dallo Sta-
to, se ne aggiungeranno altrettanti messi a di-
sposizione da Regioni ed enti locali, che dovranno 
cofìnanziare i progetti per almeno il 50 per cento 
del loro costo. «Con questa decisione - spiega 
Paolo Zocchi, consigliere del ministro per gli Affa-
ri regionali Linda Lanzillotta - vogliamo far capire 
che l'infomobilità è un aspetto su cui abbiamo 
deciso di puntare. Vorremmo che fosse l'Italia, 
più colpita di altri Paesi dal problema degli spo-
stamenti per morfologia e altri fattori, a dettare il 
ritmo al resto d'Europa sul fronte dell'innovazio-
ne». Sarà il bando a specificare requisiti e detta-

gli tecnici, quel che è chiaro sin da ora è che, 
data la limitatezza di risorse, si sceglierà di pre-
miare pochi progetti che presentino, però, carat-
teristiche tali da farne campioni di validità nazio-
nale. Fondamentali, in questo senso, saranno la 
capacità di aggregare il più ampio numero di sog-
getti e quella di interagire con i grandi operatori 
nazionali del trasporto (da Trenitalia alle conces-
sionarie autostradali). Da tenere presente anche 
le "priorità" di valutazione dei progetti indicate 
nelle linee guida redatte dalla Commissione sul-
l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti 
locali.  
Tre quelle definite fondamentali per giudicare un 
progetto: i benefici che ne potrà trarre il 
«sistema Paese» (per sostenibilità ambientale e 
supporto alla produttività), la fattibilità in termini 
di tempo, di adeguatezza del sistema normativo 
e di maturità del contesto di governance, e infine 
il ritorno economico dell'investimento. Gli enti 
locali dovranno anche collaborare con le Regioni 
nella definizione dei piani di infomobilità territo-
riali, che dovranno essere approvati dalle stesse 
amministrazioni regionali con delibera di giunta e 
presentati entro il 31 dicembre 2007.  
           

Francesco Abiuso (Il Sole 24 Ore )  

Tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

I Percorsi 
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