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Senza informazione, l’ambiente 
degrada 

“Non disperdete nell’ambiente  
  questo contenitore”; 

“Proteggete il territorio”; 

“Usate gli appositi punti di raccolta      
  rifiuti”; 

“Non sprecate acqua”;  

“Non sprecate energia”.  

Queste esortazioni hanno effetto 

scarso.  

Beppe Grillo disse 7 anni fa a deci-

ne di migliaia di suoi fan:  

Di notte un televisore in stand by 

col lumino acceso consuma 3 Watt. 

Se lo lasciano così 25 milioni di 

utenti, il consumo è di 75 Mega-

watt – come quello di una centra-

lotta rispettabile. 
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INDUSTRIA 2015 INDUSTRIA 2015   
I primi risultati della presentazione di Idee progettuali  

Bando unico per la mobilità sostenibile 
 

Industria 2015 è un’iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico affidata 
alla Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività, che ha lo scopo 
di raccogliere temi e progetti di ricerca proposti dalla comunità economica 
nazionale su alcuni specifici campi di applicazione: l’Efficienza energetica, la 
Mobilità sostenibile, le Nuove tecnologie per la vita, le Nuove tecnologie per il 
Made in Italy, le Tecnologie innovative per i Beni culturali.  
Ognuno di questi campi prevede una specifica scadenza di presentazione 
delle proposte progettuali, già definita e passata per i primi due ed in fase di 
definizione per gli altri tre. Si è richiesto che le proposte progettuali 
prevedessero costi compresi tra i 5 ed i 50 milioni di euro e venissero 
presentate da imprese in collaborazione con più stakeholder, possibilmente 
privati e pubblici e di diversa dimensione, per poter valutare il grado e 
l’ampiezza di interesse ai vari temi di ricerca. Ai soggetti proponenti è stata 
inoltre offerta l’opportunità di entrare in contatto con altri soggetti 
potenzialmente interessati tanto a sviluppare l’idea progettuale proposta 
quanto a cogliere idee innovative per irrobustire i contenuti del proprio 
progetto. Un gruppo di esperti (guidati nel caso della Mobilità sostenibile 
dall’Ingegner Giancarlo Michellone, Presidente dell’Area Science Park di 
Trieste) è stato incaricato di analizzare e valutare le idee proposte con 
l’obiettivo di definire i futuri bandi progettuali, allocandovi le relative e 
congrue risorse finanziarie.  
Al campo “Efficienza energetica”, il cui termine di presentazione scadeva 
il 5 luglio scorso, sono state presentate 1.067  idee progettuali, in 475 delle 
quali i soggetti proponenti hanno manifestato interesse ad entrare in contatto 
con ulteriori potenziali partner. 
Ma la vera novità arriva dalla “Mobilità sostenibile” la cui call si è chiusa 
invece il 27 luglio scorso, con la presentazione di 497 idee progettuali di cui 
solo 76 si riferiscono a filiere o sistemi complessi e prevedono la 
realizzazione di prototipi dimostrativi funzionanti particolarmente significativi, 
in attinenza alle indicazioni date in fase di lancio della call. Le restanti 421 si 
riferiscono invece a singoli sottosistemi e componenti innovativi da integrare 
in sistemi più articolati.                a pag. 2 

Per la prima volta 8 associazioni del 
settore trasportistico e Trenitalia 
Cargo si sono unite e hanno messo 
a punto un protocollo di proposte 
per affrontare le priorità del sistema 
della mobilità delle merci in Italia. 
Le organizzazioni italiane più rap-

presentative del settore costituisco-
no, sull’asse strategicamente più 
importante quello mare-terra, un 
fronte comune. Assiterminal, Asso-
logistica, Assoporti, Cna-Fita, Confi-
tarma, Federagenti, Fedespedi, Tre-
nitalia Cargo e Unione Interporti Riu 
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Il Cluster TerraIl Cluster TerraIl Cluster Terra---Mare Mare Mare 

Nuovo stop e faticosa ripartenza per ilNuovo stop e faticosa ripartenza per ilNuovo stop e faticosa ripartenza per il   
CODICE DELL’AMBIENTECODICE DELL’AMBIENTECODICE DELL’AMBIENTE   
Tutto da rifare per i due decreti legi-
slativi che avrebbero riscritto il Dlgs 
152/2006 ed erano ormai vicini al 
traguardo. La causa è un disguido 
che ha provocato il mancato rispet-
to, da parte del Governo, dei termini 
di scadenza per la presentazione del 
decreto correttivo sui rifiuti, che è il 
più corposo ed importante dei due, 
alle Camere per il secondo parere. 
Per il ritardo di una settimana che 

ne è conseguito il provvedimento è 
decaduto.  
Così ora si è ricominciato con un nuo-
vo decreto legislativo correttivo unico 
per il Codice dell’ambiente, in cui 
confluiscono  le modifiche sulla valu-
tazione di impatto ambientale e quel-
le in materia di rifiuti, che ha ricevuto 
il primo sì del Consiglio dei Ministri e 
che, però, dovrà ripercorrere l’intero 
iter previsto dalla legge delega (308/ 

a pag. 3 



Mobilità sostenibile:  
potenziali risorse e  
modalità di finanziamento  
In vista ci sono 350 milioni di euro, provenienti dal Fondo per la competitività (1.020 mil.), a cui po-
tranno aggiungersi altri fondi UE, incentivi dedicati alla ricerca (First) e co-finanziamenti regionali se-
condo un meccanismo molto elastico (regime Omnibus) che permette di concentrare risorse sui proget-
ti ritenuti più importanti per la competitività. L’ing. Michellone comunica che il 50% delle aziende testa-
te in base alla loro disponibilità a partecipare ai bandi europei del VII Programma Quadro (con una do-
tazione di 4 miliardi di euro) sono orientate ad andare in Europa. Da qui la possibile interazione tra il 
bando italiano e il secondo bando del Programma UE. 
La modalità di finanziamento dei progetti ammessi ricalcherà la griglia messa a punto dai tecnici dell’I-
PI, secondo gli aiuti massimi consentiti dalle leggi UE. Nella fase di ricerca industriale i progetti saranno 
coperti al 70% per le piccole imprese, al 60% per le medie ed al 50% per le grandi, valori che potreb-
bero crescere di qualche punto in caso di collaborazione tra aziende. Per lo sviluppo sperimentale la 
copertura va dal 40 al 60%, mentre per gli studi di fattibilità dal 35 al 75%. 
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I numeri della call 
Idee progettuali presentate: 497 
Imprese capofila: 379 di cui 194 hanno 
manifestato interesse ad entrare in con-
tatto con ulteriori potenziali partner. 
Le proposte progettuali hanno coinvolto 
4.660 attori nel settore della Mobilità, 
per un costo complessivo esposto di circa 
6,8 miliardi di euro e contano la presen-
za di grandi imprese per il 40%, medie 
imprese per il 17%, piccole per il 18%, 
micro per il 16% e consorzi per il 9%. 
Delle 497 idee progettuali solo 76 si rife-
riscono a filiere o sistemi complessi e 
prevedono prototipi particolarmente si-
gnificativi. Le restanti 421 si riferiscono 
invece a componenti innovativi da inte-
grare in sistemi più articolati. 
 

Ulteriori informazioni e  

le liste di richiesta di  

collaborazione sono  

reperibili all’indirizzo 

www.industria2015.ipi.it   

INDUSTRIA 2015INDUSTRIA 2015    - Bando unico per la mobilità sostenibile 
Obiettivo: compattare le micro imprese di componentistica del settore telematico che non 
fanno sistema e non lavorano in filiera 

Secondo quanto emerso, il settore più debole è risultato 
quello riferito ai sistemi telematici di mobilità in ambito 
urbano, pur essendo quest’ultimo il tema più 
“gettonato”, tra gli altri, dai soggetti proponenti. Secon-
do l’Ing. Michellone il motivo va ricercato nel fatto che è 
un settore molto giovane, composto per lo più da micro 
imprese che hanno bisogno di integrarsi per sviluppare 
standard unitari, organizzarsi in filiera e, dunque, fare 
sistema. Proprio per favorire questo si è giunti alla deci-
sione di emanare nelle prossime settimane un bando 
unico che punterà proprio sull’integrazione delle micro 
imprese di componentistica con le grandi aziende, i cen-
tri di ricerca universitari, ma anche con città disponibili 
(almeno 3 grandi città) a scommettere sulle innovazioni 
tecnologiche proposte. Anche per l’ultimo miglio delle 
merci verrà richiesta la partecipazione di almeno 3 Au-
torità portuali. E’ definitivo che i progetti ammessi al 
finanziamento saranno solo quelli completi, vale a dire 
che contemplino lo sviluppo dell’elettronica (hardware) 
e della telematica oltre che del software. Settori più 
maturi si sono rivelati all’analisi quello navale, automo-
bilistico e ferroviario, le cui proposte sono già ottima-
mente organizzate in filiera, proponendo anche sistemi 
di integrazione telematici per la sicurezza. 
Anche il valore medio dei progetti, per essere ammessi 
al finanziamento, dovrà crescere rispetto a quello e-
spresso nelle proposte. Il 52% delle idee vagliate ha un 
valore medio tra i 10 e i 25 milioni di euro, mentre nel 
bando l’asticella sarà elevata tra i 30 e i 40 milioni. Le 
parole chiave sono dunque ampiezza di aggregazione 
nella partnership, rete di competenze integrate e orga-
nizzazione di sistema. 

RELOADERRELOADER  

ha partecipato a 

Industria 2015, 

promuovendo  

quattro idee  

progettuali 

Mobilità sostenibile 
Infocitylog  
multimodal city planner persone/merci 
Conta 27 partner e punta al coordinamento operativo unitario per la gestione d’informazio-
ni complete e integrate, basato su una piattaforma per l’ottimizzazione di percorsi e mez-
zi,di facile uso per utenza privata e professionale, accesso multicanale (mobile) e risposte 
real time per la mobilità multimodale in area urbana.   

Piattaforma di recupero in sicurezza dei RAEE 
Conta 32 partner e punta alla realizzazione di una piattaforma di recupero RAEE in centro 
Italia, dotata di sistemi di rintracciabilità dei materiali e modellazione/gestione della sicu-
rezza di infrastrutture e impianti. Il centro deve gestire dalla raccolta dei prodotti a fine 
vita alla generazione di parti da riciclare e di materia prima secondaria . 

La Nave ecologica 
Conta 17 partner e punta alla trasformazione di una Nave RO-RO o Piattaforma Semovente 
del tipo impiegato nel settore marino della produzione petrolifera, in Nave Fattoria, allo 
scopo di trattare i rifiuti urbani per produrre materiali riciclabili ed energia, nel rispetto dei 
canoni ambientali previsti dalle Normative in Vigore per le Navi nel Mare Mediterraneo e 
tramite certificazione ambientale. 

Efficienza energetica  

Newfluv 
Conta 13 partner e si propone di sviluppare una tecnologia innovativa ad emissioni zero per 
la produzione di gas a partire da fluff, previa decontaminazione.  

www.reloaderitalia.itwww.reloaderitalia.it  
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IL Cluster Terra - Mare 
niti hanno infatti deciso di polarizzare con-
giuntamente i loro sforzi su una serie di 
obiettivi prioritari, per l’appunto quelli del 
cluster logistico mare-terra, impegnandosi 
a sottoporre al Governo e al Parlamento 
alcuni punti condivisi, costituenti la base 
per un’azione di recupero di efficienza e 
competitività del settore e quindi dell’intero 
sistema paese”.  
Il documento mette a fuoco le priorità, che 
sono di integrazione, modernizzazione e 
semplificazione, trasformandole in proposte 
operative che dovrebbero trovare sbocco 
immediato nella Finanziaria 2008. E’ stato 
condiviso da Maurizio Longo (responsabile 
nazionale CNA FITA e consigliere dell’Asso-
ciazione RELOADER), Ignazio Messina (vice 
presidente Assiterminal), Nereo Paolo Mar-
cucci (presidente Assologistica), Francesco 
Nerli (presidente Assoporti), Nicola Coccia 
(presidente Confitarma), Umberto Masucci 
(presidente Federagenti), Alessandro Tra-
polino (presidente Fedespedi), Mario Ca-
staldo (direttore commerciale Trenitalia 
Cargo) e Rodolfo De Dominicis (presidente 
Unione Interporti Riuniti—Uir). 

LE PROPOSTE OPERATIVE DEL CLUSTER  
PER LA FINANZIARIA 2008 

 Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali 
nei principali porti, anche attraverso l’autono-
mia finanziaria dei singoli scali. 
 Adeguamento delle connessioni, anche imma-

teriali, tra i principali scali marittimi, le reti 
infrastrutturali (stradali e ferroviarie) nonché 
con i nodi interportuali. 
 Rafforzamento delle strutture intermodali 

degli interporti esistenti. 
 Semplificazione delle procedure per la pianifi-

cazione e realizzazione delle opere. 
 Varo delle azioni di sostegno a beneficio dell’-

autotrasporto per favorire il combinato stra-
da-mare. 
 Incentivazione per un medio periodo (almeno 

5 anni) del combinato ferro-gomma. 
 Previsione di misure di facilitazione 

(preferibilmente fiscale), per le imprese che 
operano nell’intera filiera, dalla produzione al 
consumo. 
 Revisione dell’attuale normativa dell’autotra-

sporto. 
 Armonizzazione delle accise sui carburanti 

utilizzati nei porti ai livelli praticati nei mag-
giori Paesi europei. 
 Migliorare la competitività dei porti, anche con 

interventi su aspetti fiscali. 
 Istituzione del “tax-lease scheme” e di un 

fondo navale per favorire lo sviluppo della 
flotta. 
 Rifinanziamento delle misure di agevolazione 

del programma di demolizione del naviglio 
cisterniero a scafo singolo. 
 Estensione al cabotaggio dei benefici del Regi-

stro Internazionale. 

Novità sui rifiutiNovità sui rifiutiNovità sui rifiuti   

Nuovo stop e faticosa ripartenza per il CODICE DELL’AMBIENTE Nuovo stop e faticosa ripartenza per il CODICE DELL’AMBIENTE Nuovo stop e faticosa ripartenza per il CODICE DELL’AMBIENTE    

2004) con due pareri delle commissioni parlamentari e tre approvazioni del Consiglio dei 
Ministri e - tra queste - passaggi obbligatori al Consiglio di Stato ed alla Conferenza Stato-
Regioni. 
L’effetto pratico dell’errore formale sarà lo slittamento delle correzioni: il ritardo riguarderà 
soprattutto le correzioni sui rifiuti che, dopo un iter defatigante cominciato il 12 ottobre del 
2006, sarebbero potute entrare in vigore prevedibilmente a fine ottobre.  
Ed è inoltre cominciata per il provvedimento una vera e propria corsa contro il tempo che 
dovrà concludersi obbligatoriamente entro il 29 aprile 2008, pena la decadenza della delega 
alla correzione, prevista proprio dallo stesso Codice dell’Ambiente. 
A rendere più complicata la situazione, sebbene il Governo confidi su una maggiore celerità 
del percorso perché i contenuti, rimasti gli stessi nel merito, avevano già ottenuto l’approva-
zione del Consiglio dei Ministri, l’opposizione ha dichiarato guerra al nuovo decreto legislati-
vo, definendolo non solo contra legem, ma anche un focolaio di ulteriore confusione legislati-
va in materia di ambiente. 

Trasporto Rifiuti urbani Mud 
Rottami  
ferrosi e non 

Materie  
prime seconde 

Per l’iscrizione  
all’Albo basta una  
comunicazione con  
caratteristiche dei  
rifiuti, idoneità dei 
mezzi, versamento  
del diritto annuale. 

Niente criteri per 
l’assimilazione dei 
rifiuti speciali a 
quelli urbani sulla 
base di superficie 
dell’attività e abi-
tanti dei Comuni. 

Torna  
obbligatorio  
per chi produce 
rifiuti speciali 
non pericolosi. 

Per il recupero 
servirà una  
richiesta di  
autorizzazione.  
Nel frattempo 
l’attività può  
continuare. 

Un Dm dell’Ambiente 
fisserà entro il 2008 
caratteristiche dei 
materiali e metodi  
di recupero. 
Intanto continuano 
ad applicarsi i decreti 
esistenti. 

Maurizio Longo 

www.reloaderitalia.itwww.reloaderitalia.it  
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Senza informazione, l’ambiente degradaSenza informazione, l’ambiente degradaSenza informazione, l’ambiente degrada   
      Fuori dal Coro N°27 -  Newton 18/5/2007 

ora per ora - quale sia il risultato globale 
del comportamento collettivo. Comuni, pro-
vincie, regioni, ministeri, Ente per la Prote-
zione Ambientale devono raccogliere i dati e 
vanno computati i totali. Poi ogni giorno 
giornali radio e TV ci devono dire che cosa è 
successo ieri in generale, regione per regio-
ne, città per città – mostrandoci grafici 
chiari e comprensibili: quanta energia elet-
trica è stata erogata e a che ora. Infatti, se 
si concentra la potenza in periodi di punta, 
è necessario mettere in funzione più centra-
li, fra cui quelle a rendimento più basso. 
Quanto gas, quanta benzina, quanto gasolio 
sono stati bruciati. Quali sono i livelli degli 
ossidi di carbonio, di azoto e di zolfo nell’a-
ria specie in città. Quanta acqua si è consu-
mata e quanta ne è stata sprecata per le 
cattive condizioni degli acquedotti (pare che 
in alcune città si arrivi al 30%: i governi 
locali devono intervenire). 
Dovremmo essere tutti sfidati a migliorare, 
chiarendo che se lo faremo vivremo meglio 
e spenderemo meno. Sono argomenti ben 
più rilevanti per noi che non le notizie det-
tagliate sulle borse estere e sulla finanza 
internazionale. 
         di Roberto Vacca 

 

...Se aggiungiamo i lumini dei campanelli a 
bassa tensione e facciamo i conti per tutta 
Europa, si arriva a mille Megawatt. Si eroga 
per niente la potenza di una grossa centrale 
nucleare:” 
Anche l’esortazione di Grillo non ha avuto 
effetto perché nessuno sa che cosa sta suc-
cedendo realmente. Ciascuno pensa che il 
suo inutile consumo di 3 Watt sia trascura-
bile, tanto la maggioranza è di certo disat-
tenta e menefreghista. 
Questo concetto lo aveva già capito Lev 
Tolstoi. In una delle digressioni frammiste 
al racconto di Guerra e pace, si chiede: 
“Se tutti i sergenti maggiori della Grande 
Armata avessero rifiutato di marcare verso 
Est, avrebbero evitato la disastrosa campa-
gna di Russia?” 
Concludeva di no e aveva ragione. Certo: 
parecchi sergenti maggiori saranno pure 
stati contrari a quella guerra. Però non co-
municavano fra loro. Non avevano forza, 
perché non si rendevano conto che avreb-
bero potuto averla. 
Per creare una coscienza generale di effica-
ce risparmio e di buone abitudini, bisogna 
che si vada a misurare - giorno per giorno, 

Ospitiamo con 
vero piacere 
un comunicato 
del Dottor Crepaldi,  
Direttore del  
Consorzio VALERE, 
che per una svista 
non è stato citato 
nell’elenco dei  
Consorzi pubblicato 
nella Newsletter n.2 
del luglio scorso. 

RAEE: VALERE è pronto sui blocchi di partenzaRAEE: VALERE è pronto sui blocchi di partenza  
 Luca Crepaldi, Direttore del Consorzio VALERE 

Aee” e “Raee”.  L’entrata in vigore degli 
obblighi normativi era stata originariamente 
fissata dal Dlgs 151/2005 nel periodo tra il 
1° luglio ed il 13 agosto del 2006 ma il legi-
slatore ha disposto alcuni slittamenti tem-
porali alla partenza. La causa è la mancata 
emanazione di alcuni decreti attuativi che 
adesso stanno per essere emanati ottempe-
rando all’ultimo termine fissato dal gover-
no: 31 dicembre 2007. 
Pertanto tutti pronti sui blocchi di partenza: 
Produttori, Distributori, Consorzi e tutta la 
filiera. 
Il Consorzio VALERE ha strutturato il siste-
ma di gestione dei RAEE, preparato le me-
todiche di allineamento alla normativa ed è 
pronta ad operare sin dal primo giorno dell’-
entrata in vigore della normativa. 
VALERE, privo di scopo di lucro, nasce dalla 
volontà di un gruppo di produttori leader 
nel settore delle attrezzature per l’ospitalità 
professionale che ha deciso di costituire un 
consorzio competente nella risoluzione di 
tutte le problematiche derivanti dal decreto 
legislativo 151/05 che impone ai produttori 
di farsi carico di tutti gli oneri di ritiro, tra-
sporto, e trattamento delle apparecchiature 
da loro immesse sul mercato e giunte a fine 
vita. Nel 2006 è stato costituito VALERE con 
l’obiettivo di offrire agli Utenti del settore ed 

alle Aziende associate il miglior supporto nel 
recupero, trasporto e trattamento delle at-
trezzature dismesse in fase di rinnovo degli 
impianti.  VALERE nel rispetto della norma-
tiva esistente e di quella in fase di emana-
zione ha realizzato un sistema di logistica 
inversa per il ritiro, il trattamento ed il re-
cupero dei RAEE PROFESSIONALI, prove-
nienti dalle attività di ospitalità professiona-
li: ristoranti, bar, alberghi, catering, mense, 
ed  uffici.  
In questa chiave propone la gestione sia dei 
prodotti RAEE, oggetto della normativa, che 
di tutti gli altri prodotti presenti negli im-
pianti professionali di ristorazione: apparec-
chiature per la refrigerazione,  per la cottu-
ra, per il lavaggio tessuti e stoviglie, per il 
trattamento dell’aria, per la distribuzione, 
apparecchiature dinamiche e statiche di 
preparazione, attrezzature per arredamenti, 
Bar, Pasticcerie e Gelaterie. 
Il Consorzio VALERE è strutturato per gesti-
re tutte le operazioni di logistica e tratta-
mento dei RAEE e le attività e i flussi infor-
mativi tra gli organismi della filiera, definire 
ed organizzare i flussi informativi agli orga-
nismi competenti, svolgere campagne di 
formazione ed informazione rivolte alle reti 
distributive ed infine svolgere campagne di 
sensibilizzazione verso gli utenti finali.  
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Pneumatici: cresce il ricostruito  
Più di un terzo delle gomme di ricambio per i camion sono ricostruite 

Biocarburanti: Decreti attuativi in arrivo 

l’UE, di giungere al 10% entro il 2020. 
Le disposizioni della Finanziaria prevedono 
la messa al bando entro il 2010 dei comuni 
sacchetti di plastica e la loro sostituzione 
con i sacchetti di bioplastica, prodotti con 
l’amido di mais. De castro sta lavorando 
insieme al ministro per lo sviluppo econo-
mico, Pierluigi Bersani, affinché lo sviluppo 
delle bioplastiche possa rientrare fra i pro-
getti del pacchetto 2015 per l’innovazione 
industriale. 

  tratto da “Logistica Management” 
        Settembre 2007 

Il ministro delle Politiche agricole alimenta-
ri e forestali, Paolo De Castro, ha annun-
ciato che a breve saranno emanati i decreti 
attuativi delle disposizioni previste dalla 
legge finanziaria per promuovere i biocar-
buranti (bioetanolo e biodiesel) e bio-
plastiche.  
L’obiettivo dell’Italia è arrivare entro il 201-
0 ad avere nei combustibili una miscela 
contenente il 5,75% di biocarburanti, in 
vista dell’ulteriore obiettivo, stabilito dal-

plesse e di una costante presenza di addet-
ti specializzati che vigilano su tutte le fasi 
del lavoro.  
Il risultato è un prodotto sottoposto agli 

stessi controlli previsti per i 
pneumatici nuovi e che è 
usato ampiamente anche 
dagli aerei, dagli autobus di 
linea, dai camion oltre che 
da molti altri utenti che lo 
hanno scelto per le sue pro-
prietà di sicurezza ed eco-
nomicità. 
I pneumatici ricostruiti han-
no inoltre una grande valen-
za ecologica, infatti la rico-

struzione consente quantomeno di raddop-
piare la vita di un pneumatico e quindi di 
rallentarne lo smaltimento con procedi-
menti che danno luogo a gravi fenomeni di 
inquinamento. 
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Oggi in Italia il 34% dei pneumatici di ri-
cambio per autocarri non sono nuovi ma 
ricostruiti. Negli Stati Uniti la percentuale 
corrispondente è ancora più alta, il 50%.  
Il motivo della scelta di un 
ricostruito è legato alla possi-
bilità di risparmiare senza 
rinunciare alla sicurezza della 
circolazione. Tanto più che in 
Italia ed in tutta Europa i 
pneumatici possono essere 
ricostruiti soltanto seguendo 
le rigorose norme ECE ONU 
108 e 109 che prevedono per 
i ricostruiti gli stessi controlli 
e le stesse prove contempla-
te per i pneumatici nuovi.  
Quella dei pneumatici ricostruiti è un pro-
cesso di lavorazione, sottolinea l’Airp 
(Associazione Italiana Ricostruttori Pneu-
matici), che si giova di attrezzature com-

TAG nelle scarpeTAG nelle scarpeTAG nelle scarpe   
Una delle più grandi società calzaturiere europee prevede di integrare chip wireless nelle 
scarpe. Si tratta della tedesca Reno GmbH, alla quale Checkpoint 
Systems metterà a disposizione tag Rfid (radio frequency identifi-
cation) e relativi sistemi di memorizzazione. In particolare si parla 
di chip di Rfid estremamente sottili progettati ad hoc per le scar-
pe, oltre a sistemi che pemettono al personale casse di disattiva-
re rapidamente e facilmente i tag presenti nei prodotti. Integran-
do questi dispositivi, Reno punta a contrastare i furti sia per i pro-
dotti confezionati che per quelli in esposizione, così come le scar-
pe che i clienti provano direttamente in negozio. Reno utilizza già 
da diversi anni la tecnologia a radiofrequenza per tracciare le 
consegne dalle sue fabbriche ai negozi, ma non se ne è ancora 
servita per tracciare prodotti singoli all’interno di ciascun negozio (oltre 700 negozi in 15 
paesi che salgono a 1.700 con quelli indiretti). 
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Il Rapporto del 
Gruppo intergo-
vernativo sui 
mutamenti cli-
matici istituito 
dalle Nazioni 
Unite (IPCC= 
Intergovernmen-
tal Panel on Cli-
mate Change) 
del maggio 2007 
sottolinea i rischi 
che derivano dal 
surriscaldamen-
to del pianeta e 
la necessità, per 
governi, indu-
stria e singoli 
individui, di farvi 
fronte cercando 
di ridurne le 
quantità almeno 
dal 2030. 
 

Una logistica più ecosostenibile 

L’impressionante crescita della presenza di gas serra nell’aria, in particolare 
l’incremento dell’anidride carbonica nel periodo tra il 1970 e il 2004 

Fig.2 — Misure già applicabili per stabilizzare e ridurre l’incremento di gas serra, 
             temperature  e disastri climatici 

Settore Rimedi e tecnologie già in commercio 

Energia − Maggiore efficienza nella fornitura e nella distribuzione di energia 
− Passaggio del carbone al gas; Combinazione del calore ed energia elettrica 
− Energie e calore rinnovabili: energia idroelettrica, solare, eolica, geotermica 

Trasporti − Veicoli che utilizzano più efficientemente i carburanti; veicoli ibridi o diesel meno 
inquinanti; bio-carburanti 

− Passaggio dal trasporto su gomma a quello ferroviario e pubblico (intermodalità) 
− Trasporti non motorizzati; bicicletta, a piedi 
− Pianificazione del trasporto 

Costruzioni − Illuminazione più efficiente e utilizzo della luce solare 
− Apparecchiature elettriche, di riscaldamento e raffreddamento più efficienti 
− Isolamenti migliori e fluidi alternativi per il raffreddamento 
− Recupero e riciclo dei gas fluorurati 

Industria − Impianti elettrici più efficienti 
− Ricupero di calore ed energia 
− Riciclo e sostituzione di materiali 
− Controllo delle emissioni gassose e utilizzo appropriato di tecnologie specifiche 

Agricoltura − Migliore gestione del terreno da semina e da pascolo per aumentare l’immagazzi-
namento del carbonio 

− Ripristino di terreni degradati e miglioramento delle tecniche di coltivazione del 
riso; gestione del bestiame e del letame per ridurre l’emissione di metano (CH4) 

− Prodotti agricoli per l’energia che rimpiazzino l’uso di combustibili fossili 

Boschi e fore-
ste 

− Rimboschimenti e management delle foreste 
− Riduzione della deforestazione e gestione dei prodotti di legno 
− Utilizzo di prodotti provenienti dalle foreste al posto dei combustibili fossili 

Rifiuti − Ricupero del metano dalle discariche 
− Incenerimento dei rifiuti e ricupero di energia 
− Compost dai rifiuti organici 
− Trattamento delle acque reflue; riciclo e minimizzazione dei rifiuti 

Il rapporto presenta anche tecnologie e pratiche ancora in via di definizione ma senza dubbio 
già in commercio prima del 2030, come pure politiche e strumenti efficaci dal punto di vista 
ambientale e applicabili da subito. Ancora più significativo è l’elenco delle misure che è possi-
bile mettere in atto già da domani nei vari settori economici e che si potrebbero sintetizzare 
nella tabella figura 2. 
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