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Ecodom, il Consorzio 
Italiano del Recupero e 
del Riciclaggio degli E-
lettrodomestici e Libe-
rambiente, l'Associazio-
ne Politico Culturale per 
una nuova ecologia u-
manista, in collabora-

zione con RELOADER Associazione onlus - la 
Piattaforma Tecnologica Italiana per la Reverse 
Logistics, hanno organizzato il convegno per fa-
vorire l'incontro con i più importanti operatori 
del settore, vediamo come è andata. 

"La tematica dei RAEE è molto complessa" - ha 
esordito, aprendo il convegno, l'On. Roberto Tor-
toli, Vicepresidente della Commissione Ambiente 
della Camera e Presidente di Liberambiente - "Il 
raggiungimento dell'importante obiettivo di rac-
colta e recupero di 4 Kg annuali pro capite vanno 
considerati come una base di partenza, perché ci 
attendono nuovi traguardi di raccolta e nuove 
sfide di miglioramento. Alla luce della prossima 
modifica della Direttiva Europea sui RAEE, affin-
ché l'Italia non rimanga indietro, è necessario 
l'impegno di tutta la società, a partire dallo Stato 
in collaborazione con tutti i soggetti della filiera 
fino ai singoli cittadini". Nella prima sessione 
dell'incontro i relatori si sono confrontati sullo 
scenario e sulle prospettive del sistema di ge-
stione dei RAEE nel nostro Paese, ripercorrendo 
anche tutte le fasi dal DLgs 151/2005 fino alla 
situazione attuale in cui si prospetta la revisione 
della Direttiva Europea, che è stata al centro 
della discussione. 
I dati presentati da Danilo Bonato, Presidente 
del Centro di Coordinamento RAEE, hanno con-
fermato che nel corso del 2010 (terzo anno di 
attività di gestione dei RAEE) la raccolta ha regi-
strato un incremento del 27%, rispetto all'anno 
precedente ed ha raggiunto l'obiettivo definito 
per legge di 4Kg raccolti per abitante; sono stati 
certificati 73 impianti a garanzia della qualità del 
trattamento; sono state gestite 3.654 isole eco-
logiche con oltre 140.000 ritiri di RAEE, il 98% 
dei quali effettuato nei tempi stabiliti. Inoltre è 
stato illustrato l'iter di avanzamento della revi-
sione della Direttiva comunitaria sui rifiuti elet-
trici ed elettronici (WEEE - Waste of Electric and 
Electronic Equipment). La proposta dell'UE indi-

vidua possibili aree di miglioramento dell'intero 
sistema europeo: incremento dei target di rac-
colta, dagli attuali 4Kg pro capite a 12 Kg entro 
il 2016; miglioramento della qualità ambientale 
del trattamento dei RAEE; lotta all'export illegale 
dei rifiuti al di fuori dell'Unione Europea e mag-
giori controlli negli Stati Membri. 

"E' auspicabile che la revisione della Direttiva 
Europea tenga conto delle specificità del sistema 
italiano dove i Produttori e i Sistemi Collettivi 
garantiscono un servizio efficace per tutti i RAEE 
raccolti in ogni zona del Paese" - ha commentato 
Paolo Falcioni, Vicepresidente di Ecodom - "Da 
questo punto di vista è indispensabile un ruolo 
dell'Italia in sede europea per promuovere la 
competitività dell'intera filiera valorizzando le 
specificità italiane. In particolare occorre che sia 
mantenuto il Centro di Coordinamento RAEE, che 
svolge l'indispensabile funzione di arbitro e ga-
rante del servizio. A questo scopo riteniamo im-
portante che, presso il Ministero dell'Ambiente, 
sia istituito un tavolo di lavoro per definire una 
posizione condivisa da tutti gli attori della filiera 
da rappresentare in sede europea". 

Sul tema del contenimento degli impatti ambien-
tali e dei costi del sistema di gestione dei RAEE è 
intervenuto Paolo Serra, Vicepresidente dell'As-
sociazione RELOADER, avviando la seconda parte 
del convegno, dedicata al valore economico, so-
ciale ed ambientale dei RAEE: "Una delle sfide 
più importanti che ci troviamo ad affrontare dal 
punto di vista economico e ambientale è costitui-
ta dalla logistica, tanto di quella distributiva de-
gli AEE, quanto di quella di ritorno dei RAEE: la 
fattura logistica ha un peso spesso troppo forte 
da sostenere, in particolare per le nostre PMI che 
costituiscono il principale tessuto produttivo ita-
liano e costituisce uno dei motivi per cui il ritiro 
"uno contro uno" stenta a decollare. I nostri stu-
di confermano che è possibile integrare le fasi di 
andata dei prodotti nuovi e di ritorno di quelli 
dismessi, almeno per alcuni raggruppamenti, e-
vitando il raddoppiamento di costi e di emissioni 
inquinanti. Basterebbe rivedere la norma che ob-
bliga al trasporto separato degli AEE da tutti i 
tipi di RAEE". 

In tema poi di comunicazione e valore sociale del 
recupero si è parlato del progetto "RAEE in car-

Riportiamo l’articolo di Tommaso Tautonico, pubblicato il  
10 giugno 2011 sulla testata online Alternativa Sostenibile 

Convegno sui RAEE  
alla Camera: come è andata? 

cere", svolto in Emilia dalla TECHNE per il rein-
serimento dei detenuti nel mondo del lavoro gra-
zie alla realizzazione di laboratori per il tratta-
mento dei rifiuti appartenenti al Raggruppamen-
to R2 (lavatrici e lavastoviglie). E' stato poi illu-
strato il progetto "Remade in Italy", il primo 
marchio made in Italy per la certificazione di 
prodotti derivanti dal riciclo e dal riuso. Infine 
sono intervenuti alcuni studenti del Liceo Majora-
na di Roma, accompagnati dalla Professoressa 
Marasini, che hanno testimoniato il loro impegno 
nella "Campagna ScuolAmbiente", conclusasi da 

poco con il contributo di RELOADER, nel corso 
della quale hanno approfondito le conoscenze in 
tema di RAEE, hanno mobilitato il loro quartiere 
sensibilizzando i cittadini e promuovendo una 
giornata di raccolta presso la scuola che ha pro-
dotto circa 3 tonnellate di rifiuti tecnologici in 
poche ore. 

di Tommaso Tautonico 

 
 
 
 

 
Il commento di Filippo Bernocchi, 
Vice Presidente dell’ANCI  
 
Filippo Bernocchi, nel corso del convegno del 9 giu-
gno, ha rivendicato il ruolo strategico dei Comuni e 
lamentato una mancata considerazione di quelli 
che sono attori importantissimi nel processo di ge-
stione dei rifiuti. Non condivide inoltre la proposta 
di affidare alle Regioni la gestione dei RAEE.  
“Sarebbe una sciocchezza – ha detto Bernocchi – 
coinvolgere Enti troppo lontani dal territorio”.  
Fondamentale, quindi, avviare in collaborazione 
con il Ministero dell’Ambiente un tavolo di consulta-
zione per fissare criteri precisi cui fare riferimento. 
L’On. Ermete Realacci, intervenuto poco dopo, ha 
confermato che, anche secondo il suo parere, la 
provincializzazione della gestione dei rifiuti paraliz-
za il sistema e l’attesa di revisioni e correttivi na-
zionali e comunitari non fa altro che bloccare gli 
investimenti. “Non si è ancora capito – ha detto 
Realacci – che si tratta di una materia in grado di 
rilanciare l’economia del nostro Paese”.  
Più tardi, riferendosi al convegno incentrato 
sull’attuale situazione del sistema italiano e sulla 
revisione della direttiva europea, in un commento 
pubblicato sul sito della sua associazione, il Vice-
presidente dell’ANCI e delegato ai rifiuti ha dichia-
rato: “E’ stata l’occasione per stilare un report sullo 
stato attuale del Raee, sugli obiettivi raggiunti nel 
2010 e sulle prospettive future della raccolta, an-
che perché gli obiettivi che ci chiede l’Europa sono 
molto ambiziosi, noi oggi raccogliamo in media 4kg 
ad abitante, dovremo arrivare nel breve tempo a 
12 Kg. E’ necessario ricordare – spiega Bernocchi – 
che buona parte delle apparecchiature non viene 

Paolo Serra con i “Ragazzi del Majorana” 

Filippo Bernocchi, Vice Presidente ANCI 
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Il Sistema di Rintracciabilità nazionale dei Rifiuti è 
ancora al centro di polemiche e questioni infinite, 
questa volta di natura anche legale. 
A seguito dell’assai dubbio risultato del Click Day, il 
giorno in cui si è fatto un test generale del sistema 
con le imprese, è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 30 maggio un decreto di proroga, che 
prevedeva l'entrata in vigore del sistema a scaglio-
ni, a partire da settembre. Pochi giorni dopo girava 
voce di un ulteriore slittamento al gennaio 2012. 
Il percorso del SISTRI è stato reso davvero irto dai 
malfunzionamenti tecnici e dalle critiche spesso fon-
date degli operatori del settore. Ora anche da tutta 
una serie di emendamenti presentati al Decreto Svi-
luppo, attualmente in fase di conversione alla Ca-
mera e all'esame delle Commissioni Bilancio e Fi-
nanze di Montecitorio. 
Tra le varie proposte, vi è quella di un'ulteriore pro-
roga, che rinvierebbe il termine della fase transito-
ria al prossimo anno. L'emendamento di proroga è 
stato presentato direttamente da Maurizio Fugatti  e 
Giuseppe Marinello (due relatori di maggioranza al 
DDL di conversione del decreto sviluppo) e propone 
di far partire l’integrale operatività del sistema dal 
1°giugno 2012. In più, si parla dell'abolizione del 
registro dei rifiuti non pericolosi, proposta che era 
già stata annunciata dal ministro Prestigiacomo du-
rante l'assemblea di ConfCooperative.  

 
 
 
 
L'idea consisterebbe nell’eliminare l'obbligo di tenu-
ta del registro di carico e scarico dei rifiuti per i co-
siddetti "trasportatori in conto proprio", al fine di 
semplificare le procedure burocratiche. 
Come se non bastassero tutte queste difficoltà, è 
arrivata l’indagine penale avviata dalla Procura di 
Napoli, con le relative ispezioni condotte dalla Guar-
dia di finanza al Ministero dell’Ambiente e nelle sedi 
di Selex [società a cui è stata affidata la gestione 
del sistema informatico senza previa gara d’appalto] 
e Viacom Srl. E, a seguire, l’emissione degli avvisi 
di garanzia e la richiesta al Ministro Prestigiacomo  
di togliere il segreto di stato sulla gestione del SI-
STRI.  
Tutto questo succede a fronte degli alti costi impu-
tati a un sistema mai partito eppure già gravanti 
sulle imprese da più di un anno: l'ammontare dei 
contributi versati dai soggetti obbligati nel 2010 è 
dell’ordine dei 65 - 68 milioni di euro, mentre i costi 
relativi alla tecnologia ed al funzionamento del si-
stema si situano intorno al 90 milioni, a quanto di-
chiarato dal Sottosegretario allo sviluppo economico 
Stefano Saglia, rispondendo in aula a Montecitorio 
ad un interpellanza di Simonetta Rubinato del Pd.  

I dati presentati dal Presidente del Centro di Co-
ordinamento RAEE, Danilo Bonato [nella foto a 
sinistra], dicono che nel 2010 il sistema di raccol-
ta e recupero dei RAEE ha registrato un incre-
mento del 27% rispetto all’anno precedente, rag-
giungendo l’obiettivo definito per legge di 4 chilo-
grammi di RAEE raccolti per abitante. I costi uni-
tari del trattamento si sono ridotti del 40% nel 
triennio dal 2008 al 2010 e l’eco contributo appli-
cato sui prodotti nuovi del 30%. 
 
In Italia abbiamo 3.564 centri raccolta che servo-
no 6.246 comuni, coprendo l’89% della popola-
zione, ma si registra una frequenza assai diffe-
rente delle isole ecologiche e della capacità ge-
stionale del sistema che descrivono ancora 
un’Italia a tre velocità: La situazione è migliore al 
nord con circa 8 centri raccolta ogni 100 mila abi-
tanti mentre al sud siamo intorno ai 2 centri ogni 
100 mila abitanti ed il centro presenta valori in-
termedi, con una distribuzione dei CdR diversifi-
cata in dipendenza delle zone e dei contesti.  
 
Le 3.564 isole ecologiche hanno gestito circa 
90.000 tonnellate di rifiuti (pari al peso di 13 torri 
Eiffel), evitando l’immissione in atmosfera di 
1.853.778 tonnellate di CO2. 
 
I nuclei domestici producono in media 15 chilo-
grammi di RAEE all’anno, di cui 4 finiscono nei 
centri di raccolta mentre la parte restante finisce 
nell’indifferenziata, tanti vengono rottamati e 
tanti altri ancora sono esportati illegalmente. 
“Considerato che l’obiettivo al 2016 è riuscire a 
raccogliere almeno l’85% dei RAEE generati, che 
corrispondono a circa 12 chilogrammi per abitan-
te - ha concluso Bonato - è evidente come sia 
necessario trovare una soluzione che porti a una 
diversa presa di coscienza di tutti i soggetti coin-
volti”. 

Convegno alla Camera dei Deputati, 9 giugno 2011  

(segue da Pag. 4) 

raccolta per carenza infrastrutturale e 
questo comporta due problemi: il primo è 
che essendoci prodotti altamente nocivi 
essi vanno ad inquinare l’ambiente urba-
no, il secondo è che non valorizziamo del-
le risorse e un paese come l’Italia, dove le 
risorse scarseggiano, non può permetter-
selo”. Per Bernocchi bisogna intervenire 
su tre fronti: Innanzitutto servono  inve-
stimenti infrastrutturali, servono centri di 
raccolta comunale messi a norma. Serve 
implementarli perché è fondamentale co-
struirli dove c’è bisogno, se è vero che 
attualmente l’89% della popolazione è 
servita, c’è un 11% che ancora non è ser-
vito e soprattutto al meridione bisogna 
colmare questa alcuna. Poi è necessario 
investire nella comunicazione. I cittadini 
devono essere a conoscenza di quanto 
importante sia la raccolta RAEE anche per 
l’opportunità delle risorse che essa com-
porta”. Infine “Servono investimenti infra-
strutturali e un intervento normativo che 
fornisca regole certe ed omogenee nella 
raccolta dei rifiuti, cosa che in questo mo-
mento non sta avvenendo, basti pensare 
all’abolizione delle ATO. E’ necessario – 
conclude – un intervento del legislatore 
che faccia chiarezza e metta ordine nella 
fase della raccolta dei rifiuti, all’interno 
della quale i RAEE hanno chiaramente un 
ruolo importante”.              (Fonte: anci.it) 

Verso una nuova proroga   
... forse a giugno 2012 

Al via il sistema nazionale per la gestione 
dei pneumatici fuori uso (Pfu) 

Con l’entrata in vigore del Dm 11 aprile 2011, n. 82 
i produttori di pneumatici vengono obbligati a rac-
cogliere e gestire un quantitativo di Pfu 
“equivalente” agli pneumatici immessi sul mercato 
nell’anno precedente. In ritardo di cinque anni sui 
tempi stabiliti, il Dm 82/2011 [disponibile sul sito 
RELOADER, area download] attua quanto stabilito 
dall’articolo 228 del DLgs 152/2006 che ha introdot-
to nel territorio nazionale il principio della 
“responsabilità del produttore/importatore” dei 
pneumatici. Al fine di adempiere ai propri obblighi 

(gestione del 25% dei pneumatici immessi sul mer-
cato nel 2010 e del 100% a partire dal 2013) i 
produttori/importatori potranno avvalersi di struttu-
re societarie autonome di natura consortile. Una 
disciplina apposita è prevista per i Pfu montati sui 
veicoli a fine vita.  
L’esazione del contributo necessario per il funziona-
mento del sistema scatterà il 7 settembre 2011. 
Contributo che servirà di riferimento anche per sta-
bilire l’ammontare delle sanzioni amministrative pe-
cuniarie previste a tutela del regolamento. 
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Nel nuovo paradigma energetico legato alla gene-
razione diffusa e distribuita di energia da fonti rin-
novabili, la geotermia ha un posto di sicuro rilie-
vo. 
Per comprendere e descrivere sinteticamente le 
potenzialità e l’elevata compatibilità ambientale 
che contraddistingue un sistema geotermico a 
pompa di calore, basti citare una richiamo tratto 
da un volume pubblicato a cura della Divisione 
per l’Energia Elettrica e le Energie Rinnovabili del 
Canada che afferma che “non esiste sistema di 
riscaldamento e condizionamento in grado di ri-
durre le emissioni di gas serra ed il conseguente 
impatto sul riscaldamento globale così efficace 
come le pompe di calore geotermiche”. Infatti, il 
potenziale energetico immagazzinato nella parte 
esterna della crosta terrestre è elevatissimo e già 
a pochi metri di profondità, la temperatura del 
terreno risulta pressoché costante tutto l’anno, 
per cui raggiungendo profondità con temperature 
di circa 17°C è possibile ottenere calore nei mesi 

invernali e fresco nei mesi estivi, con costi ridot-
tissimi di esercizio. Il sistema di climatizzazione 
geotermico è molto più efficiente dei sistemi tradi-
zionali e fa parte delle fonti di energia rinnovabili 
come indicato dal COM97 dell’UE. Questa tecnolo-
gia è ampiamente sfruttata in 24 Paesi nel mon-
do: negli Stati Uniti oltre che in Europa, soprattut-
to in Svizzera, Germania, Svezia, ma anche in 
Spagna, Francia, Irlanda, Russia. 
La produzione di energia per l’autoconsumo con-
sente vantaggi sociali. evitando di concentrare i 
benefici economici su pochi gruppi a vantaggio 
della collettività, dai singoli cittadini al mondo 
produttivo ed alla Pubblica Amministrazione. In 
tale direzione la geotermia a bassa entalpia, svi-
luppa delle potenzialità di grandissimo interesse 
che si caratterizzano per la stabilità dei rendimen-
ti (la produzione di energia non è condizionata 
come per il minieolico ed il fotovoltaico dalle va-
riabili climatiche rispettivamente legate alla ven-
tosità ed all’assolamento), elemento particolar-
mente significativo per la pianificazione della di-
stribuzione di energia in rete, per la bassa onero-
sità della spesa impiantistica e delle manutenzio-
ni, per il consistente risparmio energetico ed eco-
nomico per la climatizzazione degli ambienti (pari 
a circa l’80%), per l’elevata compatibilità ambien-
tale e per l’assenza di impatti visivi. 
 
[Fonte: CNR Puglia - progetto VIGOR (Valutazione dei 
potenzIale Geotermico delle Regioni Convergenza) rea-
lizzato dal Dip.to Terra e Ambiente del CNR, in coordi-
namento col Ministero dello Sviluppo Economico]  

Energia  
geotermica 
Una  
concreta  
alternativa 

Il Punto            Fonti Rinnovabili 
L’energia geotermica è l’energia generata per mezzo di fonti geologiche di 
calore e può essere considerata una forma di energia rinnovabile. 

Si basa sulla produzione di calore naturale della Terra (geotermia) 
alimentata dall’energia termica rilasciata in processi di decadimento nucleare 
di elementi radioattivi quali l’uranio, il torio e il potassio, contenuti 
naturalmente all’interno della terra. La prima utilizzazione dell’energia 
geotermica per produrre energia elettrica avvenne il 4 luglio 1904 in Italia 
per merito del Principe Piero Ginori Conti. 

In Italia il primo progetto  
offshore al mondo 
 

L' Italia è sempre stata un Paese leader a livello 
mondiale nel settore dell'energia geotermica e 

ora ha avviato un nuovo progetto all'avanguardia: il 
geotermico offshore. L'idea è di sfruttare il calore 
del Marsili, un grande vulcano sottomarino situato 
nel Tirreno meridionale a circa 150 km a nord delle 
Eolie. Il progetto è nato da un'idea di Patrizio Si-
gnanini dell'Università di Chieti ed è stato sviluppa-
to dalla società di ingegneria Eurobuilding in colla-
borazione con l'Istituto nazionale di geofisica e vul-
canologia, l'Istituto per la geologia marina del Cnr-
Ismar, il Politecnico di Bari e il Centro di ricerche 
sperimentali per le geotecnologie dell'Università di 
Chieti. Avviato nel 2006, il "Marsili Project" ora sta 
iniziando la fase esplorativa: una piattaforma e un 
primo pozzo pilota profondo 800 metri, che dovreb-
bero essere pronti nel 2013.  Il Marsili è il vulcano 
più grande d'Europa, ed emette fluidi ad una tem-
peratura di circa 300 gradi centigradi: secondo Die-
go Paltrinieri, geologo marino e direttore del pro-
getto per la Eurobuilding, ha un enorme potenziale 
geotermico, "paragonabile a quello delle più grandi 
centrali geotermiche mondiali o di impianti nucleari 
di media taglia".  Entro il 2015, per un investimento 
totale di 2 miliardi di euro, è prevista la costruzione 
di 4 piattaforme per una potenza totale di 800-
1000 MW. A regime l'impianto potrà produrre ogni 
anno 4,4 miliardi di kWh, sufficienti per soddisfare il 
fabbisogno di una città come Palermo.  
"La geotermia offshore è una reale e importante 
risorsa energetica tutta italiana. Il vulcano Marsili 
può diventare la prima fonte di approvvigionamento 
di energia geotermica offshore della storia aprendo 
la strada a un'energia nuova, pulita ed inesauribi-
le", ha aggiunto Paltrinieri. [TM News(c) 2011]  

Grandi organizzazioni alleate 
per accelerare lo sviluppo 
dell’energia geotermica 
 

C on questo obiettivo le principali associazioni 
del settore di Europa, Stati Uniti, Canada, Au-

stralia e Cile hanno dato vita all’International Ge-
othermal Business Coalition. Un organismo – ha 
dichiarato Philppe Dumas della European Ghether-
mal Energy Council (EGEC) – che ha lo scopo di 
“sostenere una serie di politiche governative che 
possano offrire il necessario supporto allo sviluppo 
delle risorse geotermiche su scala mondiale“. Co-
me primo passo – ha proseguito – “faremo appel-
lo a ciascun Paese di attivarsi per realizzare una 
valutazione corretta del potenziale geotermico di-
sponibile e per assicurare a questo settore il ne-
cessario sostegno sul piano dell’incentivazione a 
lungo termine“. 
L’energia geotermica ha raggiunto alla fine del 
2010 i 10.515 MW, ma, secondo gli esperti, il po-
tenziale globalmente sfruttabile è molto maggiore, 
pari a oltre 300.000 MW.    Fonte: La Stampa - 2011 

Il parere di Rubbia 

P enso a un mix in cui l'aumento di efficienza 
gioca un ruolo importante: sole e vento cre-

scono e c'è spazio per due fonti che possono pro-
durre subito a costi bassi. Innanzitutto il gas, che 
è arrivato al 60 per cento di efficienza e produce 
una quantità di anidride carbonica due volte e 
mezza più bassa di quella del carbone: il chilowat-
tora costa poco e le centrali si realizzano in tre 
anni. E poi c'è la geotermia che nel mondo già og-
gi dà un contributo pari a 5 centrali nucleari. L'I-
talia ha una potenzialità straordinaria nella zona 
compresa tra Toscana, Lazio e Campania, e la 
sfrutta in maniera molto parziale: si può fare di 
più a prezzi molto convenienti. Solo dal potenziale 
geotermico compreso in quest'area si può ottene-
re l'energia fornita dalle 4 centrali nucleari previ-
ste come primo step del piano nucleare. Subito e 
senza rischi.       [Repubblica (c) 2011 - A. Cianciullo] 



 

 

questo obiettivo sia ormai possibile. Proprio 
di recente infatti al National Meeting of the 
American Chemical Society in California, il 
professore Daniel Nocera del Massachusetts 
Institute of Technology, ha affermato di aver 
creato una foglia artificiale, realizzata con 
materiali stabili e poco costosi, che imita il 
processo di fotosintesi della natura. Il dispo-
sitivo consiste in un cella solare in miniatura, 
grande più o meno come una carta da gioco, 
che viene lasciata galleggiare in una pozza 
d’acqua al sole. La radiazione luminosa con 
una reazione coadiuvata ed accelerata 
dall’aggiunta di Nichel e Cobalto, come cata-
lizzatori dell’elettrolisi, scinde l’acqua nelle 
sue due componenti principali: ossigeno e 
idrogeno. I due gas si accumulano ciascuno 
su un lato del chip a silicio presente nel di-
spositivo, simile a quelli impiegati nelle celle 
fotovoltaiche tradizionali, poi l'idrogeno libe-
rato può essere convogliato ad una piccola 
cella a combustibile e utilizzato per la produ-
zione di energia elettrica.  
Il risultato è quindi energia elettrica a partire 
da acqua e sole con una produzione stabile 
continuativa di 45 ore e con una efficienza 
dieci volte maggiore di quella del processo 
fotosintetico naturale, dove, in una giornata 
di pieno sole, oltre l’80 per cento dell’energia 
assorbita deve essere buttata via per evitare 
che finisca per alimentare reazioni chimiche 
dannose per la pianta stessa. 
In realtà la prima foglia artificiale fu realizza-
ta più di dieci anni fa da John Turner del Na-
tional Renewable Energy Laboratory, ma pur 
essendo efficiente nell'emulare la fotosintesi 
era costruita con materiali rari e estrema-
mente costosi, e soprattutto era molto insta-
bile e aveva una durata di vita di appena un 

giorno. Il dispositivo di Nocera invece è il ri-
sultato di un progetto finalizzato alla realizza-
zione di un prototipo in grado di soddisfare il 
fabbisogno elettrico di una singola abitazione 
dalle basse esigenze energetiche, realizzato 
con materiali economici che permettano di 
espandere la produzione su larga scala.  
Gli scienziati del MIT sostengono  che questa 
invenzione potrebbe rappresentare una fonte 
economica di energia elettrica nelle case ru-
rali dei paesi in via di sviluppo, l’obiettivo de-
gli scienziati sarebbe per l’appunto di attrez-
zare tutte le abitazioni dei villaggi con una 
piccola “centrale elettrica” in grado di alimen-
tarsi solo con la luce del sole e qualche litro 
d’acqua. Con un solo gallone di acqua 
(all’incirca quattro litri ), afferma Nocera, il 
chip potrebbe produrre abbastanza elettricità 
per alimentare una casa di un paese in via di 
sviluppo per un giorno intero. A differenza di 
altre soluzioni simili, il processo può anche 
impiegare dell’acqua sporca, rendendo anco-
ra più interessanti i possibili campi applicativi 
dello studio. Il grande gruppo indiano, Tata 
Group, ha stretto un accordo con il professo-
re del MIT per la sperimentazione sul campo 
della tecnologia e che prevede la costruzione 

di una piccola centrale 
elettrica, delle dimensio-
ni di un frigorifero, in 
circa un anno e mezzo.  I 
risultati ottenuti sono 
senza dubbio interessanti  
ma il progetto è ancora 
in una fase iniziale che 
necessita di una adegua-
ta sperimentazione che 
ne comprovi l’effettiva 
validità  e la reale possi-
bilità di una produzione 
su larga scala.  

Paolo  Costa 
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Una foglia artificialUna foglia artificiale e   
per produrre energia per produrre energia   

    La nuova era tecnologica in La nuova era tecnologica in   
    campo energetico parte dal  campo energetico parte dal  MITMIT  

La fotosintesi clorofilliana è quel miracolo di perfe-
zione della natura con cui le piante, e cioè gli orga-
nismi cosiddetti autotrofi (dal greco "autos" = da se 
stesso e "trophos" = alimentazione), convertono 
l’energia solare in energia chimica attraverso quel 
complesso laboratorio chimico che è la cellula ve-
getale. L’evoluzione della vita e del pianeta così 
come oggi lo conosciamo hanno avuto origine da 
un “piccolo” capolavoro di ingegneria biologica, do-
ve l’energia della radiazione solare è usata per as-
semblare molecole organiche complesse, come il 
glucosio, a partire da molecole inorganiche sempli-
ci, idrogeno e anidride carbonica. I carboidrati rap-

presentano la riserva energetica da cui dipende la 
vita di tutte le cellule, vegetali e animali, perché 
l’energia chimica accumulata dalla fotosintesi, libe-
rata attraverso il processo della respirazione, è il 
motore principale di ogni attività cellulare e quindi 
della vita stessa. La vita è movimento e il movi-
mento è energia, che si tratti di una cellula o di un 
organismo, cioè un insieme organizzato di cellule, 
oppure di un insieme di organismi interagenti tra 
loro - come un sistema naturale o antropico – o che 
si tratti di un intero pianeta, qualsiasi attività ri-
chiede energia e quale migliore energia di quella 
pulita e liberamente offerta dal sole? 

Quale migliore energia di quella pulita e liberamente offerta dal sole? 

Pensieri come questo hanno sicuramente portato 
alla nascita di una tecnologia come quella del  Foto-
voltaico, ma gli scienziati da sempre sono attratti 
dalla genialità della fotosintesi e da diverso tempo 
stanno cercando di riprodurre questo fenomeno ar-
tificialmente, o perlomeno di imitarlo in qualche 

modo, con grande sforzo e non molti risultati con-
creti. Del resto il progetto è molto ambizioso consi-
derando che probabilmente la natura ha impiegato 
qualche milione di anni per mettere a punto una 
cosa del genere, però le tecnologie e le conoscenze 
attuali lasciano pensare che il raggiungimento di 
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un nuovo pensiero eco-creativo  

La Scaffalatura espositiva 

Basta tagliare alcuni pallet a 
metà ed impilarli per ottenere una 
scaffalatura componibile per il 
negozio.  
Questa originale idea potrebbe 
essere adatta per un’enoteca. 

L'italiana Palm e il brand EcoPallet sono due esempi di come si può trasformare 
un pallet in uno strumento di arredamento: l'attenzione non si concentra solo 
nella fase di produzione, ma anche in quella di recupero e riutilizzo dei pallet.  

da imballaggio a oggetto di design, da rifiuto a risorsa IL PALLETIL PALLETIL PALLET   

RELOADER Magazine - giugno 2011 

Pallet è il termine internazionale con cui viene 
identificato quello che comunemente è chiamato 
bancale, ovvero una pedana di legno sulla quale 
vengono disposte le merci per consentirne lo 
stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto.  
L’uso di questo strumento è notevolmente 
diffuso. Proprio per questo, è nata l'esigenza di 
realizzarlo nel rispetto dell'ambiente. 

Il Pannello decorativo  
o un’intera parete in legno 

Le diverse tonalità del legno danno 
al  pannello una connotazione unica 
in grado di trasmettere una nuova 
personalità alla parete. 

Il Mobile porta -TV  

Con un singolo bancale è possibile 
realizzare questo originalissimo 
mobile porta TV. Le fessure del pallet 
sono della giusta dimensione per 
ospitare lettori DVD, console e 
decoder digitale. 

La Base - letto con contenitore 

Il numero di pallet usati dipende 
dalla grandezza del materasso: per 
un letto matrimoniale sono sufficienti 
due bancali. Per aumentare l’altezza 
del letto basterà impilare altri pallet. 
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Nel 2010 record delle emissioni ma … Nel 2010 record delle emissioni ma … Nel 2010 record delle emissioni ma …    
un mondo più verde è ancora possibileun mondo più verde è ancora possibileun mondo più verde è ancora possibile   

  World Energy Outlook 2010 World Energy Outlook 2010   
 IEA - International Energy Agency 
 
 Emissioni record di CO2 : 
 + 5% sul record 2008 
 29,3 gigatonnellate nel 2008 

 30,6 gigatonnellate nel 2010 
  

 Provenienza delle emissioni di CO2  

 In termini globali: 

 Paesi Ocse = 10  tonnellate pro capite  
 Cina   = 5,8 tonnellate pro capite 
 India  = 1,5 tonnellate pro capite 
 
 In termini di combustibili:  
 il 44% da carbone  
 il 36% dal petrolio  
 il 20% dal gas naturale  

La società industrializzata attuale è il 
risultato di un processo, ancora in 
atto, che è iniziato poco più di 200 
anni fa, caratterizzato soprattutto in 
questi ultimi anni da una accelera-
zione esponenziale delle innovazioni 
tecnologiche che sembrano non ave-
re un limite.  
In realtà stiamo scoprendo a nostre 
spese che dei limiti esistono e sono 
nella capacità del pianeta di suppor-
tare senza conseguenze pericolose 
la nostra evoluzione e nella disponi-
bilità di risorse naturali, quelle fossili 
in particolare, che sono alla base 
stessa del modello di sviluppo che 
finora abbiamo seguito. La situazio-
ne attuale non è delle migliori ma le 
opportunità che offre la tecnologia 
ed i risultati della ricerca indicano la 
strada verso modelli sostenibili. 

Secondo le stime dell'Agenzia Internazionale per 
l'Energia nel 2010 le emissioni di CO2 hanno rag-
giunto un livello record, sorpassando del 5% il pre-
cedente record del 2008. Si tratta di una inversione 
di tendenza, legata alla ripresa dei consumi post 
crisi economica, che costituisce una forte battuta 
d'arresto nella lotta contro i cambiamenti climatici. 
Il dottor Fatih Birol, capo economista presso l'IEA 
che supervisiona l'annuale World Energy Outlook, 
ha spiegato che il mondo è incredibilmente vicino al 
confine del livello di emissioni che non dovrebbe 
essere raggiunto entro il 2020, se si vuole rispettare 
il target dei 2° C. Pertanto, a meno che non venga-
no prese con urgenza decisioni coraggiose e concre-
te, sarà estremamente difficile riuscire a raggiunge-
re l'obiettivo globale concordato a Cancùn. 
Ogni intervento politico di un certo spessore, insom-
ma, dovrebbe essere ispirato da una concezione oli-
stica che consideri le innumerevoli interconnessioni 
del sistema terra, dall’aspetto energetico e ambien-
tale a quello economico e sociale. Il livello tecnolo-
gico raggiunto dimostra che abbiamo la capacità di 
progettare un mondo più verde e in questo senso si 
stanno già da tempo muovendo le politiche della 
maggior parte dei Paesi, con soluzioni e misure eco-
nomiche, legislative, tecnologiche e di educazione 

pubblica mirate a ridurre il consumo di energia, di 
risorse naturali, promuovendo allo stesso tempo un 
modello di sviluppo sostenibile attraverso l'aumento 
dell’uso di energie rinnovabili, dell'efficienza energe-
tica e di produzione, che ha come conseguenza l'ab-
battimento delle emissioni di gas serra e la riduzio-
ne dell'inquinamento locale e globale. Ciò sta por-
tando alla nascita di una economia sostenibile su 
scala globale basata prevalentemente su risorse rin-
novabili come le biomasse, l'energia eolica, l'energia 
solare, l'energia idraulica, e sul riciclaggio di ogni 
tipo di scarto domestico o industriale evitando il più 
possibile sprechi di risorse.  
Non è da una visione troppo ottimistica perciò che 
proviene il concetto che un mondo più verde è an-
cora possibile. Su questo confortano anche studi 
recenti come quello del RISO, il laboratorio naziona-
le danese sull'energia sostenibile che fornisce un 
quadro ottimistico, basato su scenari accurati, in cui 
la sostenibilità energetica può essere raggiunta nel 
2050, dove la somma dei potenziali di tutte le fonti 
energetiche a bassa emissione di CO2, e cioè le rin-
novabili più il nucleare e le fonti fossili dotate di Ccs 
(cattura e stoccaggio della CO2), risultano persino 
superiori alla domanda energetica prevedibile. Lo 
sviluppo energetico mondiale è vincolato a tre fatto-

ri imprescindibili: mitigazione, crescita e sicu-
rezza. La direzione è tenere sotto i due gradi 
centigradi entro il 2050 la crescita media della 
temperatura globale (la soglia di sicurezza 
indicata dall'IPCC), quindi "decarbonizzare" il 
più possibile, ma mantenendo il sistema-
mondo in crescita e in sicurezza nei suoi ap-
provvigionamenti di energia con un mix equi-
librato ed economico.Il dato più interessante 
è che l’energia estratta dalle biomasse 
(biomasse più biocarburanti, in particolare 
cellulosici e in futuro algali) potrebbe coprire 
anche il 50% dei fabbisogni energetici mon-
diali entro il 2050, a patto però di accurate 

politiche ambientali e soprattutto di non com-
petizione con le produzioni alimentari, con 
l’uso perciò di terre marginali o degradate, o 
di tecnologie in grado di utilizzare gli scarti e 
quello che non può essere destinato 
all’alimentazione umana. Per quanto riguarda  
il solare  c’è ancora una grande incognita sul 
suo ruolo nei futuri scenari energetici. Il foto-
voltaico è ad oggi la fonte più costosa di ener-
gia elettrica sul mercato ma grazie alle eco-
nomie di scala e ad una rapida evoluzione 
tecnologica è previsto a "grid parity" (a costi 
di mercato) già per il 2020, enormi anche le 
potenzialità del grande solare parabolico a 
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Va in questa direzione il progetto avviato da una Società di costruzioni 
che a Trieste ha costruito una casa-prototipo di 160 m2, basata su 
principi di risparmio, di cui si possono monitorare i consumi.  

L’iniziativa, realizzata dalla Settimo Costru-
zioni Generali in collaborazione con il diparti-
mento di Ingegneria Meccanica e Navale 
dell'Università di Trieste, prende le mosse 
dal testo della direttiva 
europea 31/2010, in 
base a cui le abitazioni 
entro il 2020 dovranno 
avere un consumo e-
nergetico tendente allo 
zero. La legge stabili-
sce la necessità di 
suddividere gli immo-
bili in classi energeti-
che che, in base al 
luogo in cui ci si trova, 
determinano il fabbiso-
gno energetico dell'a-
bitazione. Le soluzioni 
adottate nel progetto 
permettono invece di 
stabilire con esattezza 
quanta energia viene consumata all'interno 
di una casa nell'arco di un certo periodo di 
tempo. Questo fattore non è di secondaria 
importanza perché, per esempio, il grado di 
dispersione termica di una casa che si trova 
a Palermo può essere (e di frequente lo è) 
maggiore di quello di un immobile che sta a 
Milano. Di conseguenza, conoscere il consu-
mo effettivo di una casa in un determinato 
ambiente consente di massimizzare l'effi-
cienza nel risparmio energetico di una singo-
la abitazione, ovunque essa sia collocata. 
Per il prototipo sono state impiegate diverse 
tecnologie costruttive: è esposto a sud, è 
caratterizzato da un elevato livello di isola-
mento termico ed è costruito in modo da eli-
minare le infiltrazioni d'aria: le finestre, do-
tate di tripli vetri, hanno fatto registrare una 

dispersione termica paragonabile a quelle 
delle pareti in muratura. il ricambio d'aria è 
ottenuto grazie a un sistema di ventilazione 
meccanica controllata. Una pompa di calore 

geotermica con due 
pozzi a 100 metri di 
profondità sfrutta la 
temperatura del ter-
reno, garantendo d'e-
state il raffreddamen-
to dell'acqua ed ali-
mentando il sistema 
di condizionamento 
degli ambienti interni. 
L'energia elettrica vie-
ne prodotta da un im-
pianto fotovoltaico da 
6,0 kW, mentre l'ac-
qua calda viene forni-
ta da un sistema sola-
re termico che ali-
menta una vasca Ja-

cuzzi ed anche un bagno turco, perché ri-
sparmio non vuol dire rinunciare alle comodi-
tà e persino al lusso. Nel periodo giugno-
ottobre l'energia impiegata è stata inferiore 
alla potenza installata. La temperatura inter-
na, sia in inverno che in estate, è regolata 
da un impianto di climatizzazione radiante a 
pavimento. Per evitare emissioni, la casa 
non è alimentata da gas ed il piano cottura 
della cucina è a induzione. I consumi, moni-
torati da un sistema domotico, controllabile 
via iPad, sono stati ridotti ulteriormente gra-
zie alle luci a Led, a un ascensore che assor-
be soli 500 W e agli elettrodomestici in clas-
se AAA.  
Una cisterna, infine, raccoglie le acque pio-
vane e le recupera per l'irrigazione del giar-
dino e il risciacquo delle toilette.  

concentrazione, se sfruttato appieno nelle aree de-
sertiche e connesso alle grid continentali, però oc-
correranno almeno dieci anni perché maturi questa 
tecnologia. L'eolico raddoppia ogni tre anni e ha un 
enorme potenziale, quasi pari alle biomasse, e nei 
prossimi dieci anni, insieme al raffinamento della 
tecnologia tradizionale delle turbine, emergeranno 
nuovi paradigmi innovativi come mini-turbine verti-
cali urbane e, soprattutto, l'eolico offshore, di gran-
de taglia e persino galleggiante, associato allo sfrut-
tamento del moto ondoso, e infine lo sfruttamento 
dei venti di alta quota che può rappresentare una 
grande risorsa. L'idroelettrico è ormai una fonte e-
nergetica matura, sperimentata per più di un seco-
lo, e i suoi ulteriori spazi di espansione saranno in 
Cina e nei paesi emergenti. Quella che invece si 
profila, soprattutto nell'Europa del Nord, è una forte 
attività di ricerca sui sistemi per lo sfruttamento 
delle energie marine, siano esse il moto ondoso, 
delle maree o delle correnti sottomarine, qui sono in 
corso sperimentazioni anche per l'integrazione con 
l'eolico offshore. Infine lo sfruttamento dei gradienti 
salini e di temperatura tipici dei mari profondi forse 
porterà ai primi prototipi, ma non accadrà prima del 
2020. Quindi il geotermico, diffondibile ovunque per 
le riserve termiche locali (pompe di calore), ma an-
che candidato, con i prossimi sistemi Egs 
(fratturazione profonda di rocce calde e idrogeoter-

mia artificiale), a una forte diffusione globale, anche 
al di là dei giacimenti naturali di acque calde sotter-
ranee. E infine il nucleare che nel 2050 potrebbe 
raggiungere il 20% dell'elettricità mondiale con l'im-
piego, dal 2030 in poi, di reattori di quarta genera-
zione, anche se alla luce di quello che è successo in 
Giappone per il nucleare si prospetta un discorso a 
parte.  
Il passaggio alle rinnovabili richiede inoltre lo svi-
luppo e l’applicazione di “smart grid”, reti intelligen-
ti, in grado di modulare in tempo reale la distribu-
zione di energia elettrica, e i consumi nelle abitazio-
ni, in base alla disponibilità di elettricità da fonti rin-
novabili. Le reti intelligenti ottimizzano gli sprechi 
riducendoli al minimo e permettono di realizzare un 
sistema elettrico flessibile e intelligente, che possa 
funzionare perfettamente anche con una produzione 
di energia fluttuante, tipica delle fonti rinnovabili. Le 
premesse ci sono tutte in teoria, la tecnologia an-
che, ma il futuro è in funzione delle scelte operate 
nel presente e nella pratica tutto questo deve esse-
re concertato e voluto politicamente sia a livello glo-
bale che nazionale, in maniera tale che venga ga-
rantito contemporaneamente uno sviluppo sosteni-
bile equo con particolare riguardo non solo alle pro-
blematiche ambientali ma anche a quelle sociali 
sempre connesse a grandi cambiamenti. 

     Paolo Costa 

AVATAR 2    Il sequel del colossal in 3D  
sarà girato in regime di energia solare 

James Cameron sta lavorando al 
sequel dell’ormai mitico film che 
ha lanciato un messaggio forte e 
chiaro sul valore dell’ambiente, 
della biodiversità e di una visione 
olistica della specie umana in 
armonia con le forze naturali. Il 

reg ista ha recentemente 
annunciato che la MBS Media 
Campus (in precedenza nota 
come Manhattan Beach Studios) 
servirà come ambientazione per 
le riprese per i prossimi due 
sequel di Avatar, che usciranno 
nel 2014 e nel 2015. 
L'area noleggiata sarà di 115 
mila metri quadrati, oltre agli 
uffici di produzione in un campus 
di  22 acr i .  Tutt i 
rigorosamente green. 
Avatar 2 sarà un film 
carbon free: Cameron 
infatti intende integrare il 
già avanzato programma 
ambientale del campus 
con l'installazione di un 
pannello solare in grado 
di coprire il fabbisogno 

energetico necessario a girare e 
a produrre Avatar 2. 
Ed ecco le caratteristiche 
principali dell'MBS: programma 
di conservazione dell'acqua, 
vernici e prodotti per la pulizia 
eco-compatibili, caffetteria e 
servizi sostenibili artigianali e 
infine una serie di programmi 
volti a promuovere il trasporto 
ecologico dei dipendenti". 

Risparmio energetico: 
perché non cominciare a ridurre  

i consumi dalla propria casa? 

Da giugno a ottobre 2010, 
la casa, pur climatizzata 24 
ore su 24, ha richiesto nel 
complesso circa 450 kWh. 

Un'abitazione con 
caratteristiche simili, 

costruita secondo gli attuali 
standard normativi, 

avrebbe assorbito soltanto 
per il riscaldamento 

invernale circa 6300 kWh. 
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Non si può affrontare coerentemente il tema 
della logistica dei RAEE se prima non ci si 
confronta con la logistica diretta nel sistema 
Italia. 
La fattura logistica italiana vale il 22% della 
produzione industriale, pari al 15% del PIL 
(si aggira sui 270 miliardi di Euro/anno), 
con un gap del 4% in più rispetto alla media 
europea (11%). Se poi consideriamo i tempi 
medi di consegna, che sono più che doppi 
rispetto alla media europea (17 giorni Euro-
pa contro 7 Italia), ci rendiamo conto 
dell’enorme fardello che l’economia italiana 
deve sopportare per tale enorme ritardo, 
superiore di 10 giorni a quello ottenibile con 
una normale organizzazione logistica: ogni 
anno quasi il 3% della produzione industria-
le non solo è inutilizzabile, ma costa al siste-
ma in termini d’interessi passivi, costi di 

conservazione e obsolescenza.   
Il sistema produttivo italiano, analogamente 
ad altri, ha prodotto enormi sforzi finalizzati 
alla compressione dei costi di produzione 
(robotica, catene e isole di montaggio, delo-
calizzazione, ecc.), mentre, per la fase topi-
ca del raggiungimento del consumatore, in 
cui si concretizza la monetizzazione del pro-
fitto, il sistema Italia rende necessario il ri-
corso a una molteplicità di operatori, che 
raramente agiscono in un contesto di catena 
produttiva, anzi adottano protocolli di comu-
nicazione molto diversi tra loro, sono sotto-
posti a regolamentazioni differenti (per limiti 
di responsabilità, contrattualistica e proce-
dure) e di conseguenza sono molto difficili 
da coordinare verso una logica di filiera, con 
il risultato di grande confusione, alti costi e 
scarsa competitività del sistema. 

Green Printing 
Stampare inquina? Sembra proprio di si 
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La strada da percorrere è ancora piuttosto 
lunga e spesso poco nota, come evidenzia 
un’indagine svolta da Coleman Parkes Rese-
arch su commissione di Ricoh, azienda spe-
cializzata in stampanti, dalla quale emerge 
che nei processi di Green It per rendere 
un'azienda sostenibile, l'ambito del printing è 
molto spesso trascurato tanto che: 
♦ soltanto il 18% degli intervistati ha defini-

to precise procedure per l’uso della stampa 
fronte-retro in azienda;  

♦ il 45% non è al corrente della prassi per il 
riciclo delle cartucce di toner; 

♦ dalla richiesta di valutazione della consa-
pevolezza dell'impatto ambientale causato 
dai propri dipendenti nel momento in cui 
effettuano la stampa di documenti, si è ri-
velata una mancanza di fiducia nella sensi-
bilità aziendale verso questo tema tanto 
che, su una scala di valutazione che va da 
1 a 10, il punteggio medio assegnato al 
personale è stato 5,5. 

Stampare insomma inquina? La risposta è 
certamente si, ma il problema sorge appena 
si cerca di saperne di più, in quanto non si è 
a conoscenza del reale impatto ambientale di 
questa operazione. Per risolvere questo pro-
blema Ricoh applica il "Pay per page", model-
lo di business che consente alle aziende di 
rivedere le strategie di acquisto e di gestione 
del flusso documentale, che prevede come 

prima fase una consulenza ambientale per 
rendere noti all'azienda i consumi di energia, 
carta e le emissioni di CO2 legate alla stam-
pa, mediante un processo di calcolo che ha 
ottenuto la certificazione da parte di DNV I-
talia (Den Norske Veritas). 
Entrati a conoscenza del reale inquinamento 
prodotto è possibile ridurlo effettuando di-
versi  semplici interventi come: impostare in 
default la modalità di stampa fronte-retro per 
risparmiare carta, nonché migliorare la ge-
stione del colore per consumarne meno ed 
avere, di conseguenza, meno "cartucce" da 
smaltire. E’ fondamentale comunque sensibi-
lizzare gli utenti che utilizzano le stampanti, 
per far capire loro l'importanza di stampare 
solo quando è necessario, utilizzando tutti i 
sistemi di riduzione dei consumi e dell'impat-
to ambien-
tale. 
Un concreto 
aiuto può 
arrivare dal 
s o f t w a r e 
@ R e m o t e , 
inserito nel 
m o d e l l o 
Pay per 
page che 
c o n s e n t e , 
tramite re-
p o r t i s t i c a 
dettagliata, di tenere sotto controllo l'impat-
to ambientale del parco macchine e del loro 
utilizzo, anche nelle fasi successive del pro-
cesso, in un'ottica mirata alla ricerca del mi-
glioramento continuo. 
Si dimostra ancora una volta che alla base 
del percorso per diventare green c'è la cono-
scenza: le imprese spesso non conoscono il 
loro impatto ambientale e, ancor meno, il 
vantaggio che si ottiene da una corretta ge-
stione delle loro attività, anche a livello fi-
nanziario.  

Mirko Turchetti 

Diventa sempre  
più sentito il tema 
della sostenibilità  
e della riduzione 
degli sprechi, 
soprattutto 
nell'ambito 
aziendale.  
Ma per diventare 
“green” bisogna 
“Pensare Green”. 
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Una valutazione, condivisa da tutti gli 
esperti del settore, prevede che la do-
manda di mobilità di persone e merci nei 
prossimi dieci anni avrà un tasso 
d’incremento del 5-6% annuo, vale a di-
re che tra otto o dieci anni ci dovremo 
confrontare con un traffico superiore 
all’attuale del 60-70%, che si muoverà 
su infrastrutture viarie, ferroviarie e ma-
rittime sostanzialmente analoghe alle at-
tuali. Stanti le attuali condizioni di con-
gestione di strade ed autostrade, valichi 
e passanti, unite all’inefficienza del siste-
ma ferroviario per il trasporto delle mer-
ci, è del tutto evidente che stiamo an-
dando incontro nei prossimi anni a 
un’emergenza di non poco conto, che de-

primerà ulteriormente il tasso di sviluppo 
del Sistema Italia, già inferiore alla me-
dia europea.  
La scarsa sensibilità della classe dirigen-
te italiana alle opportunità offerte a un 
sistema economico da una logistica effi-
ciente si era già manifestata nelle regole 
che hanno retto la politica di aiuti al Sud 
Italia, che ha profuso per decenni valan-
ghe di miliardi nella Cassa del Mezzogior-
no. I cospicui incentivi in conto capitale 
infatti erano inaccessibili per le aziende 
di servizi (come sono quelle di trasporto 
e logistica): questa è una delle ragioni, 
oltre ai comportamenti truffaldini, per cui 
sono nate le famose “cattedrali nel de-
serto”, che altro non erano, e purtroppo 

Lapo Ruffi - Progetto Cromosomi Vegetali - 2008 

entropia  
massively.joystiq.com 

sono tuttora, che impianti di produzione 
situati in zone prive di adeguate infra-
strutture logistiche, unica condizione per 
assicurare un collegamento, economica-
mente valido, con i mercati di consumo. 
Oggi poco è cambiato: per ovviare all’ 
alto costo del danaro, che indubbiamente 
è un freno allo sviluppo del Mezzogiorno, 
si pensa di costituire la Banca del Sud, 
agendo così sull’effetto senza considera-
re la causa. Infatti gli alti tassi 

d’interesse applicati dalle banche al sud 
derivano dall’alta incidenza delle insol-
venze, molto più frequenti in aziende re-
se fragili dalla insufficiente redditività, 
perché prive, o scarsamente dotate, di 
quel formidabile strumento di competiti-
vità costituito da una logistica efficace ed 
efficiente, che consente di offrire al mer-
cato il prodotto + servizio: garantire 
cioè al cliente che riceverà il bene acqui-
stato dove gli serve e quando gli serve. 

La logistica dei RAEE 
S’impongono due premesse importanti: 

1. i RAEE cosiddetti “nuovi” (gli appa-
recchi prodotti dopo l’Agosto 2006) 
hanno attualmente un’importanza 
relativa nell’organizzazione del re-
cupero dei RAEE cosiddetti “storici”,  
immessi sul mercato prima 
dell’agosto 2006; in un futuro pros-
simo tuttavia giocheranno un ruolo 
importante, in quanto saranno le 
aziende di produzione a farsi carico 
in modo diretto del recupero dei 
prodotti del proprio marchio giunti a 
fine vita. 

2. con il 2012 i cosiddetti “eco bonus” 
scompariranno e l’operazione di re-
cupero e riciclo dei RAEE dovrà di-
ventare entro quella data economi-
camente sostenibile e ciò potrà av-
venire  solo a condizione che la lo-
gistica di supporto del sistema sia 
efficiente.  

Infatti, se per i prodotti nuovi di fabbrica, 
che hanno generalmente un alto valore, 
la logistica ha un’incidenza del 22%, su-
gli EOL (e sui RAEE in particolare), il cui 
valore è rappresentato solo dalle materie 
prime secondarie che contengono, il co-

sto eccessivo delle operazioni di raccolta 
e trasporto renderà talmente onerosa 
l’operazione di recupero da indurre molti 
cittadini e piccoli produttori a disperdere 
nell’ambiente di tali rottami, con un con-
seguente ulteriore danno ecologico. 
Un fenomeno, speculare a quello sopra 
descritto per le nuove produzioni, si ma-
nifesta nel settore dei RAEE: grande svi-
luppo di tecnologie efficienti ed efficaci di 
recupero e grande confusione della logi-
stica di approvvigionamento degli im-
pianti di trattamento, resa ancor più 
complessa dalla polverizzazione dei luo-
ghi di prelievo. Il risultato, in Italia, è 
che le aziende di recupero lavorano tal-
mente al di sotto della loro potenzialità 
da mettere a rischio la loro stessa so-
pravvivenza. 

I riflessi della normativa 
sull’economia del sistema RAEE 

la SGL Logistica ha recentemente termi-
nato le attività di ricerca previste nel 
progetto “Re.Lo.A.D.”, cofinanziato dal 
MIUR e svolto in collaborazione con 
Whirlpool e Magsistem. Obiettivi del pro-
gramma sono stati: mettere a punto non 
solo la migliore tecnica di recupero delle 
lavatrici, ma soprattutto la migliore orga-
nizzazione logistica per la raccolta degli 
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apparecchi a fine vita (EOL – End Of 
Life). Nell’ambito delle attività di proget-
to ha prodotto una serie di simulazioni 
tendenti a valutare l’impatto ambientale 
della logistica, confrontando i diversi 
gradi d’integrazione. 
 
 

 
 
Una simulazione di possibili  
modelli integrativi di logistica  
diretta e  inversa 

Se la variabile obiettivo è: minimizzare i 
costi e ridurre i tempi, risulta ovvio che 
l’attuale sistema previsto dalla legge po-
ne una condizione che limita e definisce 
la possibilità stessa di conseguire il risul-
tato ottimale. Questo fattore è rappre-
sentato dall’obbligo vigente nell’attuale 
normativa (DLgs n.151/2005) di  tra-
sportare i RAEE separatamente dai pro-
dotti nuovi, perché considerati rifiuti,  

vietando di fatto il trasporto 
“promiscuo” (misto). Se quest’obbligo 
tuttavia è reso necessario per alcune ca-
tegorie di RAEE definite pericolose, in 
quanto composte di materiali dannosi 
per la salute e per l’ambiente qualora ve-
nissero dispersi, ciò non vale per i grandi 
bianchi (R2) come le lavatrici e le lava-
stoviglie. Pertanto, rispetto alla descri-
zione analitica dei modelli applicati nella 
realtà attuale, che regolano la consegna 
e il ritiro dei prodotti, si è cercato di va-
lutare l’efficienza dell’ipotesi di ottimizza-
zione di un modello misto di distribuzio-
ne e recupero delle apparecchiature. 
Quale sarebbe quindi la differenza, in 
termini di costo e tempi, tra i viaggi di 
distribuzione e di recupero, attuati come 
previsti dalla legge e un percorso che 
preveda distribuzione e recupero a parti-
re dall’ultimo nodo di scarico, o addirittu-
ra in simultanea?  
Il confronto tra le diverse tipologie di 
percorsi, infatti, è articolato con simula-
zioni di missioni di ritiro dei RAEE in 3 
condizioni diverse per verificare e valuta-
re le differenze delle risultanze in termini 
di impatti economici, operativi e ambien-
tali. La prima tipologia di missione pre-
vede la pianificazione di un trasporto se-
condo legge esclusivamente dedicato alla 
raccolta, quindi considera il viaggio di 
andata a vuoto. La seconda tipologia in-
vece considera la possibilità che il mezzo 
utilizzato per la consegna delle lavatrici 
nuove carichi sull’ultimo nodo di scarico i 
RAEE ivi giacenti. La terza, e più interes-
sante per i nostri scopi di integrazione 
della logistica diretta con quella inversa, 
considera la possibilità che il mezzo uti-
lizzato per la consegna delle lavatrici 
nuove carichi le lavatrici dismesse in o-
gni nodo in cui consegna quelle nuove.  
Nella tabella seguente è riportato il risul-
tato delle simulazioni che rappresenta 

una scala ordinabile per risparmio di chi-
lometri e di tempi. E’ evidente la capaci-
tà di risparmio ottenibile con la seconda 
ipotesi di ottimizzazione, che prevede  
l’integrazione tra logistica diretta e in-
versa, sicuramente in Km percorsi 
(50%), ma soprattutto sui tempi impie-
gati (71%). 
 
 
 
 

Conclusioni 

Analogamente agli stabilimenti di produ-
zione, le aziende di recupero e smalti-
mento dei RAEE hanno (e ne avranno 
sempre più) bisogno di un efficiente si-
stema logistico di rifornimento dei rifiuti 
e di distribuzione delle materie prime 
secondarie da esse prodotti. 
La grande sfida che si prospetta è quella 

di realizzare un sistema che, nel rispetto delle individualità degli attori coinvolti, consenta la 
realizzazione degli obiettivi fissati dall’UE in un contesto di “sviluppo collaborativo”, eco-
nomicamente ed ecologicamente sostenibile. 

Paolo Serra  
Vice Presidente RELOADER Onlus 

TIPOLOGIA    KM   percorsi     TEMPI  (minuti primi)  

Situazione Attuale:  
trasporto separato 

  

1a Ipotesi di Ottimizzazione: 
Carico RAEE all’ultimo nodo 

  

2a Ipotesi di Ottimizzazione:  
INTEGRAZIONE DIRETTA/INVERSA 

  

Schema di un percorso di consegna del nuovo per le 
potenziali integrazioni con il ritiro dei RAEE: nodi e archi 

 


