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SISTRI si, SISTRI no, SISTRI forse …  
… ed ora di nuovo SISTRI si,  
ma con modifiche tutte da scoprire 
Come molti sanno la manovra bis, straordinaria, di 

pareggio del bilancio tra le tante vittime ha contato 

anche il SISTRI, abrogato dal Decreto n.138/2011 

del 13 agosto 2011 che aboliva, con effetto imme-

diato, tutte le norme relative emanate a partire dal 

2006 rimandando gli operatori alla compilazione 

dei moduli cartacei. Insomma dopo i numerosi rin-

vii e i tanti soldi investiti, il Sistri veniva cancellato, 

al massimo rimandato sine die.  

In agosto perciò molte aziende, tra quelle 300.000 

circa che dovevano essere sottoposte al sistema di 

tracciabilità dei rifiuti speciali, da un lato hanno 

gioito (nessun costo da affrontare), dall'altro i più 

virtuosi non potevano che rimpiangere i costi già 

sostenuti e il tempo perso, nonostante le inefficien-

ze a carico del sistema riscontrate nel corso dei 

Click day. Per la precisione si è trattato di due gior-

nate di prova del sistema informatico, svolte in mo-

menti successivi, che hanno dimostrato con chia-

rezza la necessità di una sua seria revisione, prima 

che diventasse obbligatorio tout court. 

Tra le altre cose, l'abrogazione del SISTRI avrebbe 

disatteso un obbligo europeo e ancor più sarebbe 

stato interpretata come una rinuncia alla legalità, 

permettendo la dispersione nell'ambiente dei 14 

milioni di tonnellate di veleni (cromo esavalente, 

mercurio, arsenico, etc.) prodotti annualmente in 

Italia, il cui smaltimento non è ancora seriamente 

monitorato. Questo è quanto ha dichiarato il Mini-

stro Prestigiacomo, definendo l'abolizione del siste-

ma come un vero e proprio “regalo alle ecomafie”, 

perché nel nostro Paese 'spariscono' ogni anno in-

fatti più di 30 milioni di tonnellate di rifiuti, che 

rappresentano un giro d'affari di diversi miliardi di 

euro. I rifiuti speciali costituiscono circa l'80% dei 

rifiuti prodotti e il 10% di questi sono anche perico-

losi. Sempre secondo il Ministro, “escluderne 

l’applicazione per le piccole e piccolissime aziende, 

che rappresentano l’80% del bacino di utenza, si-

gnifica di fatto vanificare il sistema ed anche disat-

tendere l’obbligo di tracciabilità delle sostanze peri-

colose che ci viene dall’Europa”. 

Le proteste sollevate dall’abrogazione hanno sortito 

il loro effetto. Infatti il 25 agosto scorso la Commis-

sione Territorio, Ambiente e Beni ambientali del 

Senato ha votato all’unanimità per il mantenimento 

del SISTRI, imponendone l’entrata in vigore il 9 

febbraio 2012, lasciando tuttavia alcune aperture, 

vale a dire la possibilità di apportare correzioni gra-

zie ai suggerimenti delle organizzazioni di settore, 

nonché di verificare la necessità di ulteriori esen-

zioni per tipologie di rifiuti che non presentino a-

spetti di particolare criticità ambientale. La Com-

missione ha sottolineato l’importanza del SISTRI 

nella lotta all’evasione fiscale, che assomma a di-

versi miliardi nel settore rifiuti. Infine secondo 

quanto espresso dal Senato potrebbero essere eso-

nerate alcune categorie di imprese, purché non 

trattino rifiuti pericolosi, in modo parziale o totale. 

Tuttavia i dettagli dovranno essere definiti da ap-

posito decreto del Ministro dell'Ambiente. In con-

clusione non si sa come finirà la vicenda Sistri, poi-

ché l'iter per la conversione in legge del DLgs 

138/2011 è appena iniziato. 

 
      

Pagina 4 

RAEERAEERAEE      
La “neverending story” 

continua con colpi di  

scena degni della migliore 

tradizione teatrale 
Sono state numerose le reazioni favorevoli e con-

trarie nelle varie fasi della vicenda testé racconta-

ta, così come le voci che si sono levate pro e con-

tro tanto all’abrogazione del SISTRI, quanto al suo 

ripristino. A difesa del SISTRI si sono immediata-

mente schierati il Procuratore Antimafia Piero Gras-

so seguito dal WWF, che ha sottolineato come il 

modello di gestione dei rifiuti debba essere chiaro e 

condiviso ad ogni livello istituzionale, perché "la 

lotta al traffico illecito dei rifiuti produrrebbe un im-

portante flusso di entrate nelle casse dello Stato e 

contribuirebbe immediatamente agli scopi della 

manovra economica in discussione”. Tra i commen-

ti politici, pur a favore del mantenimento del SI-

STRI, si possono ravvisare dei distinguo: l'Italia dei 

Valori, si è battuta per impedirne l'abrogazione, 

non solo per evitare le sanzioni dell'Unione europe-

a, ma anche per dare scacco alla criminalità orga-

nizzata, pur concordando con la necessità di una 

revisione globale.  Il Pd ha evidenziato come l'eli-

minazione del sistema avrebbe vanificato gli inve-

stimenti iniziali  e soprattutto come lo Stato avreb-

be dovuto rimborsare tutti i contributi di iscrizione 

già versati dagli operatori. Inoltre ha attribuito la 

colpa della mancata entrata in vigore agli errori 

compiuti dal governo nella sua implementazione. Il 

Ministro  Prestigiacomo [che, dopo l'inserimento 

della nuova proroga nella Manovra Economica, ha 

specificato che la data di entrata in vigore del SI-

STRI non è ulteriormente prorogabile] ha replicato 

che tra i motivi di ostacolo al pieno avvio del SI-

STRI ci sarebbe anche una certa "allergia ai con-

trolli" da parte delle imprese italiane. RETE Impre-

se Italia si è subito dichiarata in assoluto disaccor-

do con questa dichiarazione e ribadisce che il nuo-

vo metodo di tracciabilità dei rifiuti, destinato a 

mandare in soffitta i moduli cartacei e le dichiara-

zioni annuali dei rifiuti, è stato oggetto di molte 

critiche, fin dall'inizio e, più volte, l'entrata in vigo-

re dei nuovi sistemi è stata rimandata e non per 

colpa degli imprenditori, ma per i manifesti malfun-

zionamenti del sistema. Secondo gli artigiani, quin-

di, l’ulteriore rinvio dell’entrata in vigore del SISTRI 

deve essere considerato semplicemente un passag-

gio obbligato per garantirne la corretta applicazione 

e, soprattutto, da attribuire ai difetti dello stesso 

SISTRI piuttosto che alle resistenze di chi deve uti-

lizzarlo per legge. 

A sua volta la CNA ha sottolineato i costi, diretti e 

indiretti, sostenuti dalle imprese in questi due anni, 

nonostante il mal funzionamento della piattaforma, 

e ha invitato il Ministro ad una sospensione di due 

anni, in concordanza con quanto Rete Imprese Ita-

lia aveva più volte proposto, sostenendo la necessi-

tà di un nuovo sistema di “tracciabilità sostenibile” 

che non implichi però la penalizzazione delle impre-

se. Sin dall’inizio CNA FITA aveva sottolineato 

l’importanza di questo percorso di rintracciabilità 

dei rifiuti, ma anche i limiti presentati dalle modali-

tà della sua applicazione: nessuna sperimentazio-

ne, costi elevatissimi per le imprese, procedure 

macchinose, materiale informatico inadeguato e 

inaffidabile, penalizzazione delle imprese di tra-

Opinioni a confronto  

Il Ministero dell'Ambiente ha fornito  
i costi del SISTRI, che ammontano  
ad oggi a 5 milioni di euro, ai quali  
vanno aggiunti i 70 milioni spesi dalle 
aziende per abbonarsi e acquistare  
i dispositivi indispensabili:  
le chiavette Usb e le black box.  
Sono infatti 325.470 i soggetti già  
iscritti, 504mila le Usb e quasi 90mila  
le black box acquistate e si prevede  
un aumento del 10% di queste cifre  
entro il 9 Febbraio 2012. 

Mara Granata - Marina Melissari 
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sporto italiane rispetto a quelle estere, e procedure 

particolarissime di appalto dell’intero sistema. Infi-

ne Paolo Uggè,  presidente nazionale di Fai Con-

ftrasporto e Vice presidente di Confcommercio, of-

fre al Ministro Prestigiacomo "la disponibilità 

dell'associazione a sedersi a un tavolo comune e a 

condividere con i tecnici del ministero delle soluzio-

ni accettabili dalle imprese e dal sistema economi-

co in generale”. Una grave lacuna del Sistri, secon-

do Uggè, è la mancanza dell'obbligo della tracciabi-

lità dei rifiuti alle imprese straniere di trasporto, 

cosa che consentirebbe alle ecomafie di commette-

re illeciti ambientali servendosi proprio delle azien-

de estere.  

In conclusione merita di essere riportato il com-

mento dell’esperta Paola Ficco [pubblicato su Rete-

ambiente.it], che parte dal DLgs 121/2011 entrato 

in vigore il 16 agosto scorso in attuazione della di-

rettiva 2008/99/Ce. Il DLgs 121/2011 ha attratto 

importanti reati ambientali nell'orbita della respon-

sabilità amministrativa da reato presupposto di cui 

al DLgs 231/2001. Con riguardo ai reati ambientali 

e al loro confluire nell'ambito del 231, Ficco osser-

va che per le imprese di settore si apre un nuovo 

fronte: la responsabilità amministrativa da reato 

ambientale. E che proprio su questo fronte, le im-

prese devono ringraziare il SISTRI. Infatti, nella 

logica del DLgs 231/2001, il reato è evento ricon-

ducibile ad un “deficit organizzativo” dell'impresa e 

che per la possibile esclusione della responsabilità 

amministrativa, questa deve dotarsi di modelli or-

ganizzativi, di gestione e di controllo dinamici per 

invocare la propria diligenza ed escludere (o limita-

re) la propria responsabilità da reato ambientale.  

E il SISTRI ha sollecitato molti produttori e gestori 

a rivedere il proprio sistema di gestione rifiuti. Molti 

hanno cominciato da zero; moltissimi si sono affi-

nati, elaborando procedure chiare, individuando 

referenti e/o responsabili adeguatamente formati, 

sganciandosi dai fornitori di servizi non sempre tra-

sparenti. Questo perché un sistema di gestione dei 

rifiuti efficiente è indispensabile a prescindere dal 

SISTRI e anche continuando ad usare registri e for-

mulari. Quindi, conclude Ficco, fermo restando che 

il SISTRI così come concepito non poteva e non 

potrà funzionare, un merito ce l'ha: ha costretto 

tutti ad organizzarsi / riorganizzarsi, ma in vista di 

altro, magari inconsapevolmente, vale a dire l'e-

senzione dalla responsabilità amministrativa attri-

buibile al reato ambientale, che da oggi si misura 
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La storia del Sistri è molto lunga e, volendo proprio risalire alle sue origini, si 
può dire che incomincia dal 2007. In quell’anno il governo Prodi propose di 
dotare il Paese di un sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali, per combattere 
i traffici e gli smaltimenti illeciti. Nel 2009 il neo-insediato Ministro 
dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo ha avviato la realizzazione del SISTRI, 
allo scopo di consentire l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali 
a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. Ma ben presto il 
SISTRI si è rivelato un sistema costoso, troppo farraginoso e con ampi margini 
di inefficienza, suscitando perciò le immediate proteste di imprese e 
associazioni di categoria. Da questo momento in poi l'entrata in vigore 
dell'operatività SISTRI ha subito una serie di rinvii, fino a quando il 30 maggio 
scorso il Ministro ha dato lo stop alle proroghe, fissando l'avvio al 1 settembre 
2011 con scadenze differite per le diverse taglie di imprese. 

SISTRI più facile: Sarà vero ? 
Il 25 agosto scorso la Commis-

sione Territorio, Ambiente del 

Senato, dopo la minacciata a-

brogazione,  ha votato 

all’unanimità per il mantenimen-

to del SISTRI, imponendone 

l’entrata in vigore il 9 febbraio 

2012. Il 14 settembre la Came-

ra ha approvato il DDL n.A4612, 

con il quale il SISTRI verrà uffi-

cialmente ripristinato, così come 

già deciso precedentemente al 

Senato. Ma sarà un sistema un 

po’ diverso, perché  si prospet-

tano modifiche e novità. 

Come scrive Paola Ficco su “Il 

Sole 24 ore", il 9 febbraio 2012 

terminerà per tutti il periodo 

transitorio del "doppio bina-

rio" (registri e formulario obbli-

gatori e SISTRI facoltativo). U-

nica eccezione le imprese con 

meno di dieci dipendenti, che 

inizieranno dopo il 1° giugno 

2012, in una data che verrà fis-

sata da un DM del Ministero 

dell'Ambiente. 

Una prima novità, pensata so-

prattutto per facilitare le piccole 

aziende, consiste nel fatto che 

entro 90 giorni dall'entrata in 

vigore della legge di conversio-

ne della Manovra finanziaria: 

[citiamo dal documento uscito 

l’8 settembre dalla Commissione 

Bilancio del Senato punto 3] « 

sono individuate specifiche tipo-

logie di rifiuti, alle quali, in con-

siderazione della quantità e 

dell'assenza di specifiche carat-

teristiche di criticità ambientale, 

sono applicate, ai fini del siste-

ma di controllo di tracciabilità 

dei rifiuti, le procedure previste 

per i rifiuti speciali non pericolo-

si» [che richiedono una proce-

dura più semplice e dunque me-

no oneri per le imprese]. A que-

sto fine un altro DM dovrà indi-

viduare, entro i tre mesi dalla 

conversione del DLgs 138/2011, 

quali siano le suddette specifi-

che tipologie di rifiuti. Poiché 

però la criticità ambientale è un 

parametro ignoto alla legislazio-

ne tecnica di settore, ci saranno 

dei rifiuti che, pur essendo peri-

colosi ai fini della nomenclatura 

generale della gestione, non sa-

ranno tali ai fini del SISTRI. Per 

esempio le lampade al neon e le 

lamette da barba, sono rifiuti 

pericolosi di per sé ma, se inclu-

si nel futuro DM perché presen-

tano basse o assenti criticità 

ambientali, potrebbero essere 

esenti dal SISTRI.  

E ancora un’altra novità: gli o-

peratori che producono rifiuti il 

cui ritiro è già obbligatorio da 

parte del sistema multiconsorti-

le, potranno probabilmente evi-

tare di farsi carico in prima per-

sona degli adempimenti imposti 

dal SISTRI; questi andrebbero 

in carico ai consorzi che si occu-

pano di recupero di RAEE, pneu-

matici, imballaggi, batterie e oli 

minerali. Citiamo ancora dal do-

cumento della Commissione Bi-

lancio del Senato nel punto 3-

bis: « Gli operatori che produco-

no esclusivamente rifiuti sogget-

ti a ritiro obbligatorio da parte di 

sistemi di gestione regolati per 

legge, possono delegare la rea-

lizzazione dei propri adempi-

menti relativi al SISTRI ai con-

sorzi di recupero, secondo le 

modalità già previste per le as-

sociazioni di categoria ». 

Il Senato prevede inoltre che il 

Ministero dell'Ambiente assicuri, 

attraverso il concessionario SI-

STRI, una verifica tecnica di sof-

tware e hardware, da completa-

re entro il 15 dicembre 2011, 

anche al fine di implementare 

tecnologie più semplici rispetto 

a quelle attualmente impiegate. 

Si prevede a tal fine di organiz-

zare test di funzionamento in 

collaborazione con le associazio-

ni di categoria. Che sia un com-

miato alle chiavette USB? I tre 

mesi di sperimentazione propo-

sti appaiono a molti e sin da ora 

non sufficienti, anche in ragione 

della formazione cui dovranno 

essere sottoposti gli addetti dei 

vari impianti, a ridosso delle 

modifiche gestionali e tecnologi-

che che necessariamente do-

vranno intervenire.  Non va di-

menticato inoltre che dall'attua-

zione della disposizione suddet-

ta non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri a carico della fi-

nanza pubblica. E allora ci si do-

manda: interverranno nuove 

proroghe? Sembra che non sia 

possibile o quanto meno sia più 

complesso chiedere e ottenere 

proroghe, perché la nuova data 

di partenza è definita con legge, 

e non più con decreto. Si vedrà. 
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RAEERAEERAEE      ECOPNEUS: 
contributi ed obiettivi 2011  
per il recupero dei pneumatici 

A partire dal 7 settembre 2011 sono 

entrati in vigore - e assoggettati a IVA - i 

contributi individuati dal Ministero 

dell'Ambiente per i produttori soci di 

Ecopneus, il Consorzio a cui è affidata la 

gestione nazionale dei PFU [Pneumatici 

Fuori Uso]. I contributi sono quantificati in 

euro per pneumatico. Si tratta di 1.50 € 

per ciclomotori e moto, 3€ per le 

autovetture, dai 12 ai 23 € per autocarri e 

autobus. Lo ha stabilito il DM 82 dell'11 

aprile 2011, in vigore dal 9 giugno scorso.   

Vige l’obbligo per produttori e importatori di pneumatici di organizzare  
su tutto il territorio nazionale la loro raccolta, il trattamento e il recupero  

Il contributo ambientale garantisce anche 

la tracciabilità e la corretta gestione dei 

PFU. Variazione importante la visibilità del 

contributo, che era già presente, ma non 

veniva fatturato a parte. Ora è 

maggiormente garantita la lotta alle 

speculazioni, alle pratiche illegali e alle 

discariche abusive. Saranno inferiori i  

costi per la bonifica delle zone 

contaminate, che ricadono sui cittadini, 

come pure i rischi di incendi incontrollati 

dei depositi abusivi di pneumatici, che 

causano la dispersione di sostanze nocive 

nell'aria e di percolati nel suolo. Si sta poi 

creando un nuovo sistema industriale e si 

sta promuovendo un'economia del riciclo, 

che potrà sfociare in sviluppo economico e 

nuova occupazione. Inizia così via il ritiro 

dei PFU, attraverso la rete di operatori 

selezionati, presso oltre 30 mila punti su 

tutto il territorio nazionale. I gommisti già 

registrati ad Ecopneus potranno richiedere il 

ritiro gratuito dei PFU attraverso il sito 

www.ritiropfu.it mentre gli altri potranno 

registrarsi sul sito www.ecopneus.it nell'Area 

"Iscrizione operatori". Nelle prossime 

settimane verrà inoltre completata la 

procedura relativa alla partecipazione ad 

Ecopneus di altri produttori e importatori 

soggetti all'obbligo, oltre alle 6 principali 

aziende socie fondatrici:  Bridgestone, 

Continental, Goodyear - Dunlop, Marangoni, 

Michelin, Pirelli. 

Per il 2011 l'obiettivo di recupero imposto a 

produttori e importatori è pari al 25% del 

quantitativo di pneumatici immessi al 

consumo nel 2010. Dal 2013 invece  

l'obiettivo è l’intercettazione del 100% dei 

pneumatici che ogni anno arrivano a fine vita 

in Italia, oltre 380mila tonnellate, per 

eliminare i flussi illegali ed evitare gravi danni 

all'ambiente e alla salute, in caso di incendio.  

Fino ad oggi solo il 20% era raccolto e 

recuperato, il 50% era destinato al recupero 

energetico, dunque incenerito, mentre il 25% 

si perdeva (Legambiente cita 100mila 

tonnellate nel 2010).       M. G. 

Rottami metallici 
Da rifiuti a risorse, ma con criterio: quello della UE 

Alcuni rottami di ferro, acciaio e 
alluminio, leghe comprese, sono 
destinati ad essere  reimpiegati 
come materie prime in acciaie-
rie, fonderie e raffinerie di allu-
minio per la produzione di me-
talli. Per il loro reimpiego a tal 
fine essi devono però presentare 
un grado elevato di purezza e 
s odd i s f a r e  l e  r i c h i e s t e 
dell’industria metallurgica. Essi 
devono  inoltre essere conformi 
alla legislazione e alle norme 
vigenti applicabili ai prodotti e 
non devono comportare riper-
cussioni negative sull’ambiente 
o sulla salute umana. Per garan-

tire quanto sopra è necessario 
che il produttore applichi un si-
stema di gestione della qualità 
adeguato. L’importatore stesso 
deve  esigere che i fornitori ap-
plichino anch’essi un sistema di 
gestione equiparabile. 
I criteri più significativi per i rot-
tami di ferro e acciaio, riportati 
nell’ allegato I del regolamento 
UE n. 333 del 31 marzo 2011, 
sono i seguenti: devono essere 
esenti da elementi pericolosi; 
non possono contenere ossido di 
ferro in eccesso, né presentare, 
almeno a occhio nudo, emulsioni 
oleose lubrificanti o grassi in su-

perficie; e infine i materiali e-
stranei, sterili, devono essere 
inferiori o uguali al 2% in peso. 
Non devono in ogni caso risulta-
re radioattivi né poter esplodere 
in una fornace metallurgica.  
Per i rottami di  alluminio, citati 
nell’allegato II della medesima 
normativa, valgono gli stessi 
criteri citati per i rottami di fer-
ro, con l’eccezione dei materiali 
estranei, permessi fino a una 
quota del 5%.  
Il documento è disponibile sul 
sito www.reloaderitalia.it in area 
“download”               

M. G. 



 

 

Sono sempre più numerosi i team di ar-
chitetti e ricercatori che cercano soluzioni 
per coniugare risparmio energetico e in-
novazione architettonica, ad esempio so-
stituendo muri e delle degli edifici con 
pannelli fotovoltaici. 
Una proposta interessante giunge da So-
larOr: si tratta del progetto Beehive PV, 
presentato alla fiera internazionale Inter-
Solar di San Francisco. Si tratta di pan-
nelli fotovoltaici con celle a nido d'ape, la 
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Pannelli solari di carta?  
Ora è possibile 

Una novità nel settore dei pannelli fotovoltaici 
arriva dai ricercatori del MIT (Massachusetts In-
stitute of Technology), che hanno studiato e spe-
rimentato un metodo che consente di stampare i 
pannelli "su carta".  
La tecnica prevede l'utilizzo del vapore acqueo, a 
temperature inferiori ai 120°C, che permette l'ap-
plicazione del materiale (composto da 5 strati so-
vrapposti) su carta e tessuti senza danneggiarli. 
E' stato inoltre accertato che questo tipo di pan-
nelli resiste ad ogni tipo di stress, quali lo stropic-
ciamento o il passaggio all'interno di una stam-
pante laser, senza che il loro funzionamento ven-
ga compromesso.  
Unico neo è la loro bassissima efficienza, attual-
mente solo dell'1%, ma il team di ricercatori si 
dice fiducioso nel riuscire ad incrementarla, per-
mettendo così a questo concept di diventare sim-
bolo del raggiungimento di una nuova implemen-
tazione dell'energia solare nella vita quotidiana. 

La nuova generazione di La nuova generazione di La nuova generazione di 
pannelli fotovoltaicipannelli fotovoltaicipannelli fotovoltaici  

                     Mirko Turchetti 

  

cui conformazione permette di concentrare 
e amplificare contemporaneamente le ra-
diazioni solari.  Un m2 di Beehive PV può 
generare così fino a 140 watt di energia 
elettrica, con un'efficienza del 14%, note-
vole rispetto a quella dei pannelli stan-
dard, del 16-18%. 
La novità consiste nell'impiego architetto-
nico del BeeHive PV: si tratta infatti di una 

vera e propria vetrata, in grado di lasciar 
passare il 40% della luce in entrata  for-
nendo, allo stesso tempo, una discreta 
quantità di energia elettrica. 
È da sottolineare come il connubio tra 
scienza e architettura sia riuscito a dare 
tale frutto, che, molto probabilmente, 
stravolgerà la concezione del design archi-
tettonico. 

sulla tua finestra 

Un nido di pannelli 



 

 

Gli impianti per la produzione di energie 
rinnovabili richiedono spazio. Lo spazio è un 
fattore essenziale per l’installazione di pale 
eoliche, pannelli fotovoltaici, solare termico. 
Per questo designer e architetti sono sempre 
alla ricerca di soluzioni innovative e ingegnose.  
La ricerca si è focalizzata sulle tecniche di 
costruzione e sulla messa a punto di supporti e 
materiali, la cui conformazione permette di 
concentrare e contemporaneamente di 
amplificare le radiazioni solari, allo scopo di 
ridurre l’estensione e implementare l’efficacia 

degli impianti. Ma si sta facendo strada - è 
proprio il caso di dire - un nuovo campo di 
applicazione della ricerca che punta sullo 
sfruttamento delle aree ricoperte da strade e 
autostrade. Si tratta di spazi di estensione 
davvero ampia e di interesse tutt'altro che 
trascurabile, il cui utilizzo, da applicare in 
misura compatibile con l’ambiente, attraverso 
investimenti intelligenti, potrebbe aprire nuove 
prospettive per lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili. Questi sono alcuni dei progetti più 
interessanti selezionati e proposti da greenme.it. 
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StrStrStrade e autostrade aprono nuoveade e autostrade aprono nuoveade e autostrade aprono nuove   
prospettive per lo sviluppo delleprospettive per lo sviluppo delleprospettive per lo sviluppo delle   
fonti rinnovabilifonti rinnovabilifonti rinnovabili   

Solar  Panel  Roadway 

Il progetto propone di stendere sulle stra-
de pannelli solari che, oltre a generare 
elettricità pulita, sono in grado di fornire 
informazioni sui danni e inviare messaggi 
sul traffico agli automobilisti. Grazie all'a-
iuto di microprocessori interni sarà possi-
bile anche monitorare la posizione dei vei-
coli. Le strade fotovoltaiche garantiscono 
un vantaggio economico grazie alle entra-
te prodotte sotto forma di elettricità. Una 
nuova forma di investimento e di sviluppo 
sostenibile.  

Arco solare 

Progetto del designer Tyson Steele, disegnato per le strade 
degli Stati Uniti, ha un'altezza di 20 metri dal suolo e una 
larghezza di 40 metri. La versione più lunga è stata proget-
tata per aumentare le proprietà di isolamento e ridurne la 
visibilità nelle zone verdi incontaminate. I pannelli solari in-
stallati lungo l'arco producono energia rinnovabile converti-
bile in illuminazione elettrica per la rete autostradale, oltre a 
integrare la domanda di elettricità delle zone limitrofe.  
Altri vantaggi: l'arco protegge il manto stradale dalla gran-
dine e dalla formazione di ghiaccio durante l'inverno e crea 
un effetto di raffreddamento durante l'estate. 

Jet Stream Super Highway 

Il futuro del trasporto urbano, secondo il 
designer industriale David Huang, scaturisce 
da un'integrazione fra strada e veicolo. La for-
ma della carreggiata è concava (come un tubo 
tagliato a metà trasversalmente): l'effetto è 
quello di produrre in galleria un flusso d'aria 
continuo tra la strada e l'ambiente circostante 
sfruttando l'energia di ritorno del vento. Turbi-
ne eoliche lungo il percorso stradale e pannelli 
solari allineati sulla superfici superiore della 
strada sono incaricati rigorosamente alla pro-
duzione di energia pulita. 

TURBINE E 

Pedro Gomez, ideatore del progetto delle turbine 
E, ha progettato un sistema di generazione di 
energia eolica  sfruttando il movimento dell'aria 
prodotto dal passaggio dei veicoli in autostrada. 
L'energia è convertibile in illuminazione stradale, 
pannelli informativi e telefoni d'emergenza. 

The Green Road Project 

Ideato da Gene Fein e Ed Merrit il Green 
Road Project si basa sull'installazione di 
pannelli solari e generatori eolici sulle au-
tostrade per fornire energia pulita per la 
città. E' un progetto di fonte rinnovabile 
che offre energia elettrica da utilizzare 
anche per ricaricare in strada i veicoli e-
lettrici 

SOLAR WIND 

Questo progetto, completamente made in Italy, 
ha come obiettivo la riqualificazione della fami-
gerata A3 Salerno- Reggio Calabria. Firmato da-
gli architetti della Coffice, coniuga energie rinno-
vabili, fruizione del paesaggio ed elementi di tu-
rismo sostenibile, un mix virtuoso che è valso 
agli ideatori Francesco Colarossi e Giovanna e 
Luisa Saracino la seconda posizione – e un pre-
mio di 7.500 euro – al concorso “Parco Solare 
Sud – L'autostrada del sole”. La chiave è senza 
dubbio l'integrazione: alle turbine eoliche dispo-
ste tra un pilone e l'altro si affiancano le cosid-
dette Solar Road, tratti stradali rivestiti da un 

manto fotovoltaico che, ad oggi, sono in fase di sperimentazione anche in altre parti del mondo. In più, co-
me da regolamento del concorso, le aree adiacenti alle carreggiate sono state convertite in zone pedonali 
con tanto di belvedere, filari di alberi e serre dedicate all'agricoltura biologica, dove frutta, verdura e altri 
prodotti verranno coltivati e rivenduti sul posto. 
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Settembre: l’estate agli sgoccioli, le 
vacanza finite. E giunge il tempo di 
decidere la sorte del parco valigie. 
Mantenerle in “servizio attivo” e riporle 
per il prossimo viaggio, se ancora in 
buone condizioni; in caso contrario, 
decidere cosa farne, perché “non si sa 
mai, si sono rotte solo le ruotine, 
possono tornare ancora utili, chissà …”, 
perché sono un regalo di un vecchio 
amico o perché, più semplicemente, 
non si sa dove buttarle. 

Ma perché buttarle se invece si può 
riciclarle e pure in maniera creativa? 

Pagina 14 

ValigieValigieValigie   

usurate dall’ultima vacanza, 
fedeli compagne di viaggio, 
affezionati ricordi vintage di famiglia 
nascosti in soffitta o in cantina … 

Ecco alcuni modi per farle vivere ancora 

Comodino 
Se sono più di una, le valigie possono essere impilate 
una sull'altra e trasformate in un originale comodino, 
appoggiandoci sopra come base una bella tavola in 
legno (magari recuperata anch'essa) oppure un bel 
vassoio decorato. 

Un giaciglio per il micio o per il 
cagnolino 
Una cuccia radical chic, si può ottenere 
aggiungendo semplicemente un bel cuscino 
oppure applicando 4 gambe ad una delle 
due parti della valigia. 

Pouf da salotto e poltroncine 
Oggetti di arredo dal sapore un po' retro: basta applicare 4 
piedini e imbottire la valigia con un bel cuscino magari 
recuperato da un vecchio divano e rivestito con una stoffa 
concorde ai vostri gusti ed al vostro arredamento. 

Cassetta per gli hobby 
Se la valigia è piccina può 
diventare una mini valigetta 
contenente tutto il necessario per 
i vostri lavori preferiti: cucito, 
decoupage, riciclo creativo. ecc.  

Porta -scarpe 
Applicando un paio di 
asticelle e poggiandoci 
sopra due tavolette, la 
vecchia valigia o il baule 
della nonna si trasforma 
in una comoda scarpiera 
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Il nostro meraviglioso pianeta sta incominciando ad 
essere sovraffollato, le risorse energetiche diminui-
scono vorticosamente, l’acqua è un bene prezioso e 
sta scarseggiando, le risorse alimentari potranno 
essere inferiori ai fabbisogni dell’intera popolazione 
mondiale. In compenso viviamo il problema contin-
gente dei rifiuti, le discariche sono sovraccariche, 
l’inquinamento del pianeta è in aumento. Questo 
comporta costi elevatissimi sia per l’ambiente che 
per la nostra economia, la nostra salute e il nostro 
portafoglio 
Ognuno di noi può contribuire modificando le pro-
prie abitudini, scegliendo di volta in volta soluzioni a 
minore impatto ambientale. Ridurre i consumi, le 
emissioni, i rifiuti, risparmiare energia, riciclare tut-
to il possibile, eliminare gli sprechi e tutto quello 
che non è davvero indispensabile, devono diventare 
le parole d’ordine. Incominciamo da alcune abitudini 
acquisite spesso per pigrizia: lasciare il televisore e 
altri apparecchi elettrici in stand by, il caricatore del 
telefono cellulare o di altri elettrodomestici inserito 
nella spina, non staccare alimentatori di computer e 
stampanti quando non li stiamo usando, tenere in 
casa troppi orologi a batteria, utilizzare il tempera-
matite elettrico. 
Alla sostituzione del nostro orologio da polso po-
tremmo poi acquistarne uno automatico o a ricarica 
solare,  potremmo sostituire quanto più possibile le 
normali batterie con le pile ricaricabili o, ove possi-
bile, con gli accumulatori solari (ne esistono anche 
per i cellulari). Eliminiamo poi vetri e tapparelle e-
lettriche, peraltro sconsigliabili anche per motivi di 
sicurezza, in caso di black out o di incendi. 
Facendo un tour nelle diverse stanze di casa nostra, 
facciamo la prima tappa in cucina; qui troviamo un 
surplus di elettrodomestici, la cui spina deve restare 
disinserita fino al momento dell’uso. Perché poi non 
riscoprire il diverso sapore delle erbe aromatiche 
(prezzemolo, basilico, maggiorana, timo …) tagliuz-
zate a mano anziché con i vari tritatutto? Utilissima 
la ginnastica per dita e polso l’abitudine a usare col-
tello e tagliere per affettare cipolle e verdure, 
l’impiego dei  tritatutto manuali per  carote, cavolo 
cappuccio, finocchi. Torniamo ad utilizzare il passa-
verdura al posto dei vari minipimer, lo schiacciapa-
tate, lo spremiagrumi, le fruste per montare gli al-
bumi a neve o per non avere grumi nella polenta, 

l’apriscatole, la grattugia, tutti rigorosamente azio-
nati dai nostri muscoli; dimentichiamoci  grill elettri-
ci,  bistecchiere elettriche, paioli elettrici, che ci tol-
gono il piacere di rimestare la polenta, bistecchiere 
elettriche, vaporiere elettriche, piastre elettriche, 
forni elettrici …  
Cosa dire poi del caffè, espressione di un’arte tipica-
mente italiana, che ha un sapore particolare se fatto 
con la vecchia moka o la cuccuma napoletana, me-
glio poi se preparato con chicchi bio, magari prove-
nienti dal commercio equo e solidale, tritati col ma-
cinino, in meno di cinque minuti. Che sapore, quale 
aroma, nulla a che vedere con il caffè da cialda! 
Se amiamo pasta e pane fatti in casa, non preclu-
diamoci il piacere di impastare con le nostre mani 
della farina bio, magari alternando i cereali impiega-
ti, un po’ d’acqua e del lievito madre per almeno 
venti minuti, approfittandone per fare un ottimo e-
sercizio di mobilizzazione di tutte le articolazioni 
delle braccia. Estrarrete dal forno una bella pagnot-
ta che durerà anche una settimana e non dimenti-
catevi di tenere da parte un po’ dell’impasto madre 
per ripetere l’alchimia la volta successiva. 
Dopo il pane, passiamo all’acqua, elemento indi-
spensabile alla vita; attenti però alle bottiglie di pla-
stica, estremamente inquinanti e pericolose soprat-
tutto durante la stagione calda. Meglio allora  bere 
l’acqua del rubinetto, salvo opportuni controlli e 
magari previo sua depurazione con strumenti idonei 
o, non plus ultra, la sua ionizzazione basica. 
Restando nel tema della plastica, proviamo ad abo-
lire tutti i piatti e le posate di tal materiale? Non è 
più simpatico ed elegante bere e mangiare in stovi-
glie di vetro, di ceramica e altri materiali bio-
compatibili? Se li laviamo poi con detersivi biologici 
e magari biodinamici, evitiamo anche di danneggia-
re l’ambiente. Cercando soluzioni, quali i magneti 
ad esempio, per sottrarre calcare ad acque troppo 
dure, possiamo impiegare quantitativi di detersivi 
per stoviglie e indumenti di molto inferiori  e allun-
gare di molto la vita dei nostri elettrodomestici e 
delle tubature. 
La pellicola trasparente e la carta stagnola non sono 
certo i materiali più indicati e consigliabili per copri-
re e conservare i cibi, esistono coperchi, piatti im-
piegabili come tali, che svolgono magnificamente la 
loro funzione. 

Il packaging di frutta e ortaggi è altrettanto 
inutile e dispendioso, oltre a concorrere a in-
gigantire la mole di rifiuti. Talora se conserva-
ti in atmosfera controllata, prolunga la vita 
dei cibi suddetti, ma non la loro vitalità, molto 
più importante per il nostro benessere. Molto 
meglio acquistarli freschi, di stagione, possi-
bilmente a km zero per ridurre le emissioni di 
CO2 e altro in atmosfera e consumarli in tem-
pi ragionevoli, utilizzando la refrigerazione 
come miglior metodica per la loro conserva-
zione. Una buona lavata elimina i rischi sani-
tari.  
Modifichiamo poi un’altra pessima abitudine: 
perché comprare confezioni troppo grandi ri-
spetto al fabbisogno, con il rischio di lasciarle 
aperte in frigo troppo a lungo e finire 
nell’immondizia? Se acquistassimo in genera-
le un po’ meno e in quantità più adeguata ai 
nostri bisogni, senza lasciarci prendere 
dall’ansia del possedere, forse per colmare 
altri vuoti? Una proposta sarebbe quella di 
riflettere un po’ di più e dare spazio maggiore 
alla nostra vita interiore, che necessita rap-
porti interpersonali, cultura, arte, spiritualità 
e in ogni caso una minor materialità, che ten-
de ad appesantire. 
Meglio non eccedere neppure nel consumo di 

surgelati, che presuppongono sempre tratta-

menti  e involucri e neppure prodotti inscato-

lati, che sicuramente contengono almeno an-

che una quantità di sale ben superiore a quel-

la necessaria, oltre alle problematiche inerenti 

al contatto dei cibi con il materiale metallico o 

plastico della superficie interna del contenito-

re. Dalla plastica alla carta; per le stoviglie 

dicasi quanto sopra affermato per le consorel-

le di plastica. Unica eccezione in casi insosti-

tuibili, quelle biodegradabili. Evitiamo poi 

l’abuso di fazzoletti di carta, carte assorbenti, 

tovaglie e tovaglioli di carta, sostituibili dagli 

omologhi di stoffa, lavabili e smacchiabili fa-

cilmente, possibilmente in modo naturale e 

sostenibile, e riutilizzabili. 

Quale abuso di depliant di ogni genere e tipo, 

infilati sotto i parabrezza delle auto, posti in 

ogni luogo pensabile e impensabile se ognuno 

si limitasse a prendere quanto veramente gli 

è utile.. si eviterebbe uno spreco quantitati-

vamente notevole.. 

Quasi tutte le ricevute e comunicazioni banca-

rie cartacee possono oggi essere sostituite 

dall’uso oculato di internet, tutte le banche 

oggi forniscono questo servizio, anche a costi 

inferiori di quelli allo sportello, con risparmio 

quindi sia di tempo che di denaro. 

Green LifeGreen LifeGreen Life   

La mia strategia energetica: 
di cosa fare a meno?  e quali consuetudini modificare? 
                 di Mara Granata 



 

 

Spazzini efficienti, veloci, 
s i cur i  e ,  soprat tut to 
“naturali”. Tre ceppi batterici 
presenti in una falda acquife-
ra inquinata in grado di de-
gradare gli inquinanti, tra cui 
un microorganismo che pro-
cessa il cloroformio. 
L’Università del New South 
Wales ha condotto la speri-
mentazione sui processi di 
bonifica dei solventi clorurati 
fuoriusciti anni fa da un ex 
s t a b i l i m e n t o  c h im i c o 
dell’Imperial Chemical Indu-

stries (ICI) nella falda acqui-
fera Botanica Sands in Au-
stralia, contaminando le ac-
que sotterranee.  “Con la 
tecnologia attuale ci sareb-
bero voluti decenni, o forse 
secoli, prima che questi sol-
venti tossici venissero rimos-
si dalla falda acquifera”, ha 
detto Mike Manefield profes-
sore associato che ha guida-
to la ricerca. “I nostri test 
hanno dimostrato che questi 
batteri “respirano” in modo 
efficace questi inquinanti al 

pari del nostro modo di re-
spirare ossigeno. Si tratta di 
un grande passo avanti. 
Queste culture rappresenta-
no lo strumento più verde ed 
economico che possiamo u-
sare per ripulire alcuni dei 
siti contaminati”. 
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E' possibile conservare 
dei liquidi all'interno di 
un contenitore di carta?  
Normalmente la risposta 
sarebbe no, ma non la 
pensa così l'americana 
Seventh Generation, che 
ha deciso di realizzare i 
flaconi del proprio deter-
sivo utilizzando carta 
completamente riciclata, 

proveniente al 70% dal 
recupero dei cartoni e 
per il rimanente 30% da 
quello dei quotidiani. Lo 
scopo è minimizzare la 
quantità di plastica im-
piegata nella realizzazio-
ne del contenitore, ridu-
cendola del  66% rispet-
to ai vecchi flaconi di 
p l a s t i c a  r i c i c l a t a . 
Quest’ultima, in questo 
caso, viene utilizzata e-
sclusivamente come pel-
licola impermeabilizzante 
la superficie interna del 
flacone, separabile e rici-
clabile. L'azienda ameri-
cana, già nota per 
l’attenzione costante alla 
sostenibilità dei suoi pro-

dotti per l’igiene e la cu-
ra della persona e per il 
suo posizionamento 
“green”, continua a pre-
sentare soluzioni sempre 
più sostenibili. Ha ulte-
riormente concentrato i 
suoi detersivi, già di for-
mulazione naturale, per 
raddoppiare il numero 
dei lavaggi con la mede-
sima quantità di sostan-
za, al fine di sensibilizza-
re anche il consumatore 
a un consumo oculato. 
Il prodotto rinnovato è  
sugli scaffali della gran-
de distribuzione ameri-
cana dal giugno scorso e 
dei punti vendita specia-
lizzati in prodotti green. 

Proseguendo sul tema carta, un  gel igienizzante 

anche ecologico e naturale, è facile da reperire in 

confezioni da borsetta ed è molto più ecosostenibile, 

anche se non bisogna abusarne. 

Parlando di pulizia e igiene, i detersivi in commercio 

possono essere efficacemente sostituito da quelli 

bio o ancor più semplicemente ed economicamente, 

da bicarbonato, aceto, limone e sapone neutro per 

ottenere ottimi risultati, soprattutto nella pulizia 

della cucina.  

Per la nostra spesa potremmo decidere di adottare  

sacchetti di tela o buste plastificate riutilizzabili, 

vendute a poco prezzo anche alle casse dei super-

mercati. In casa poi l’abitudine di conservare ad e-

sempio i cereali in contenitori di vetro è non solo 

salutare, ma facile, economica ed è simpatica alla 

vista. La decisione di acquistare confezioni multiple 

di snack evita lo spreco  considerevole di involucri di 

carta o di plastica, anche se non è facilissimo riusci-

re a trovarle. Tutto l’usa e getta impiegato per le 

pulizie può benissimo essere sostituito da materiale 

anche antipolvere, ma lavabile e riutilizzabile. La 

scopa elettrica non è poi così pratica e indispensabi-

le e ci impedisce anche una sana ginnastica per to-

nificare le nostre braccia, salvo poi lamentarsi di 

avere depostiti troppo morbidi anche nelle braccia. 

Sui rasoi il bilancio è controverso, da un lato spopo-

la il monouso, che crea uno spreco di plastica, men-

tre dall’altro il classico rasoio elettrico, cui periodi-

camente si sostituiscono le lame, necessita il consu-

mo di energia elettrica. Passando all’igiene persona-

le femminile, si denota una tendenza ad assorbenti 

e tamponi in cotone biologico, privi di sostanze can-

cerogene o tossiche, o alternative a minore impatto 

ambientale, come la coppetta mestruale in silicone, 

riutilizzabile e quindi più economica oltre che soste-

nibile. Lo stesso dicasi per i neonati, contribuendo a 

prevenire allergie. 

Il tour ritorna e termina in cucina; ulteriori 

“aggeggi” oggi di moda, sono soggetti a opinioni 

controverse c’è chi sostiene l’inutilità delle macchine 

per fare il pane, dato il consumo energetico, mentre 

altri sostengono, bollette alla mano, il risparmio ri-

spetto all’uso del forno tradizionale, da aggiungere 

al notevole recupero di tempo, alla possibilità di uti-

lizzare farine bio dei vari cereali, pasta acida anche 

nella macchina, la durata, la salubrità e il risparmio 

in emissioni di gas serra, come la CO2       in misura 

di  10 pm, [pm = 

parti per milione]. 

La stessa controver-

sia e le medesime 

considerazioni val-

gono per gelatiera e 

yogurtiera. Per en-

trambe va sottoline-

ata la qualità; ren-

dendo il fai da te 

più semplice e ac-

cessibile, molte più 

persone sono invo-

gliate a dismettere 

l’acquisto dei pro-

dotti industriali, ar-

ricchiti di conservanti, addensanti, coloranti, ecc.   

Il discorso del risparmio energetico vale anche per il 

forno microonde, almeno per i modelli di classe A, 

anche se si può vivere benissimo senza, imparando 

a scongelare i cibi con un po’ di anticipo nel frigori-

fero, beneficiando del recupero di freddo e diminu-

endo i consumi del frigo stesso. A rischio poi con il 

microonde anche la vitalità e le caratteristiche bio-

chimiche dei cibi. 

Il Wok, a noi giunto dalla cucina orientale, nato per 

cuocere cibi rapidamente su fiamme alte che tocca-

vano le pareti laterali della padella, poco si adatta ai 

nostri fornelli di casa che concentrano il calore in 

basso, facendo in modo che questo non venga ade-

guatamente distribuito, con conseguente perdita 

della funzione della pentola stessa. 

Altre macchinette strane quali quella per i popcorn, 

la “fontana” di cioccolato, la friggitrice e similari, 

forse oggi farebbero miglior figura  alla piattaforma 

di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici del vo-

stro comune, contribuendo a recuperare un po’ di 

MPS (materia prima seconda) 

Anche la Bilancia elettronica di precisione può be-

nissimo essere sostituita da una manuale, che non 

vi sottopone alla schiavitù delle batterie- 

Altra moda è stata il coltello elettrico;  ma quanto 

sono invece belli e funzionali un set di pochi coltelli 

robusti e affilati, che si potranno sempre riaffilare 

con la pietra apposita, a beneficio dell’ambiente. 

La prevenzione è più efficace della cura, meno co-

stosa e più rispettosa dell’ambiente e delle genera-

zioni che ci seguiranno. 

Green LifeGreen LifeGreen Life   

        USA  
   Detersivi naturali e carta,  

un'alleanza green 

A Sidney  un batterio per  
disinquinare le falde acquifere 
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Nuovi sistemi di confezionamento garantiscono oggi 
il mantenimento dell’integrità del prodotto dal ma-
gazzino di lavorazione o dal luogo di produzione, 
durante il trasporto e nel punto vendita, per rivede-
re l'alimentazione anche dal punto di vista della so-
stenibilità. A Francoforte, in occasione di Interpack 
2011, la principale fiera mondiale del packaging, la 
stessa FAO ha organizzato un congresso e una mini 
esposizione dal titolo Save Food, per mettere in evi-
denza il legame strettissimo che unisce imballaggi e 
tecniche di conservazione alimentare.  
All'inaugurazione il capo progetto ha sottolineato 
come le risorse (acqua, terreni ed energia) non sia-
no infinite e sia dunque molto più saggio ridurre pe-
santemente gli sprechi piuttosto che puntare solo 
sull'incremento di produzione. Purtroppo quotidia-
namente si perde molto cibo dalla sua produzione al 
consumo, anche "solo" per inefficienze infrastruttu-

rali, dalle tecniche di conservazione all'imballaggio e 
al trasporto. Alcuni esempi: una mela su tre stacca-
te dalla pianta non arrivano al consumatore, per 
non parlare poi degli sprechi effettuati direttamente 
da ognuno di noi per cattive abitudini o semplice-
mente per noncuranza o trascuratezza, senza pen-
sare a quanti ancora oggi al mondo muoiono ogni 
giorno di fame. Somalia docet! 

Un recente studio 
condotto dalla FAO 
stima in circa 95-
115 Kg il cibo spre-
cato annualmente 
da ogni Europeo o 
Nord Americano.  Il 
Libro nero dello 
spreco alimentare in 
Italia, 2011, Edizio-
ni Ambiente, riporta 
uno spreco annuo di 
circa 37 miliardi di 
euro-spazzatura, il 3% del PIL. Il 30% del cibo pro-
dotto e distribuito non viene mangiato, nella sola 
Italia. la percentuale sale anche al 50 % nei Paesi in 
via di sviluppo. Nei campi resta non raccolto il 3,3% 
della produzione agricola. Quanto cibo ortofrutticolo 
poi marcisce per errori di confezionamento e di tra-
sporto?  
Un esempio sono le cassette di cartone ondulato, 
che, se ideate e sviluppate in funzione di una giusta 
calibrazione dei pesi e dell’areazione, per evitare di 
schiacciare e far marcire il prodotto, possono cam-
biare sostanzialmente il destino di una partita di 
frutta. Nei Paesi in via di sviluppo, ove la tempera-
tura è frequentemente elevata e il deterioramento è 
precoce, la sostituzione delle cassette in plastica 
con quelle in metallo, più resistenti e riutilizzabili, 
permette di  salvare il 10-15% in più del cibo tra-
sportato. Importantissime sono parimenti le opera-
zioni di sensibilizzazione dei consumatori all'uso di 
materiali più resistenti alle sollecitazioni del traspor-
to, quali ad esempio i barattoli in alluminio, impie-
gati da anni in diversi Paesi europei. 
 

L’altra faccia del packaging 

Il mistero dello shopper bandito 
             Mirko Turchetti 

Un vento di cambiamento 

soffia oggi nell'intera 

filiera del packaging dei 

cibi, tecnica indispensabile  

perfino per il trasporto  

dei cibi a km 0. 

La realtà ita-
liana presenta 
alcuni fiori 
all'occhiello: 
Slow Food, in 
collaborazione 
con il Politec-
nico di Torino 
ha stilato al-
cune Linee 
Guida per la 
progettazione 
s o s t e n i b i l e 
degli imbal-
laggi alimen-
tari, inviate ai 
1300 piccoli 
produttori re-
sponsabili del-

le categorie protette dall’Associazione. Nel 
2010 il primo “Premio per il miglior eco-
packaging dei Presidi Slow Food” è stato as-
segnato alle retine in Mater-Bi© dell’azienda 
Novamont. Comieco ha svolto un’indagine per 

Goodpaper Club, associazione di imprese di 
packaging a base cellulosica. I dati relativi  si 
trovano nel libro “Il buon packaging” (Edizioni 
Dativo, 2010). In Europa il 50 % di questo 
packaging è impiegato nel settore alimentare 
in quanto consente flessibilità, conservabilità, 
informazione, garantendo al contempo la 
qualità. Non da sottovalutare poi la sua rici-
clabilità all'80%. Assovetro, associazione dei 
produttori di vetro, si impegna a evidenziare i 
punti di forza di questo materiale antichissi-
mo, impiegato per la sua trasparenza, imper-
meabilità ai raggi ultravioletti,  assenza di 
reazioni chimiche tra contenuto e contenitore 
e anche per la sua  resistenza. La plastica sta 
perdendo il suo ruolo dominante nel packa-
ging anche perché non può garantire il man-
tenimento dell’integrità del prodotto né il ri-
spetto dei criteri di sicurezza e per la possibi-
lità di passaggio di sostanze dannose.  
E' fondamentale e doveroso, dopo anni di uso 
e di abuso di questo materiale, trasmettere a 
tutti gli anelli della filiera questa informazio-
ne, fino al consumatore finale. 

Green LifeGreen LifeGreen Life   

A quasi un anno dalla sua entrata in vigore, 
torna a far discutere il bando ai sacchetti di 
plastica, imposto dalla CE all’Italia dal 1 gen-
naio 2011. La Direzione Generale Ambiente 
della Commissione Europea ha infatti condot-
to recentemente un'indagine in merito a pre-
sunte inosservanza, da parte dell’Italia, delle 
direttive 94/62/CE e  98/34/CE. Questa inda-
gine segue quella svolta nell’aprile 2011, al 
termine della quale la Commissione impose 
una mora al nostro Paese per la mancata no-
tifica della legge sul bando sopracitata. La 
questione ruota interamente attorno alla libe-
ra circolazione delle merci, prevista dalla di-
rettiva europea sugli imballaggi, che l’Italia 
avrebbe violato escludendo dal mercato gli 
shopper in plastica, come sottolineato in par-
ticolar modo dalla Gran Bretagna. E’ necessa-
rio dunque comprendere se un prodotto non 
vietato e considerato di per se non nocivo 
possa essere totalmente bandito a causa del-
la sua gestione scorretta  da parte del consu-

matore finale. C'è anche chi, in Europa, se-
gue l'esempio italiano. Si tratta della Spagna 
che, con l'art. 56 della legge 22/2011, ha pia-
nificato una sostituzione progressiva degli 
shopper di plastica con quelli bio, partendo da 
una riduzione del 60% nel 2013, fino ad arri-
vare al bando completo nel 2018. A differen-
za della normativa italiana, in quella spagnola 
è stato inserito immediatamente il riferimento 
alla norma UNI EN 13432:2000 per definire i 
requisiti di biodegradabilità dei prodotti. 
Mentre in Europa accade tutto questo in Italia 
il CdM (Consiglio dei Ministri) ha confermato 
e notificato all'UE, il 3 agosto 2011, la norma 
che bandisce la commercializzazione dei sac-
chetti di plastica. 
Questo provvedimento ha chiarito i riferimen-
ti alle normative europee che definiscono i 
requisiti di biodegradabilità dei prodotti, dan-
do una risposta esauriente alle critiche rice-
vute nei mesi precedenti da Unionplast, 
l’associazione di categoria che riunisce i pro-
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Con la Risoluzione legislativa del Parlamento 
europeo del 7 giugno 2011, la sessione ple-
naria di Strasburgo concede il via libera alla 
tassazione sulla base dei costi delle esternali-
tà ambientali, e suggerisce che i ricavi siano 
utilizzati in futuro per finanziare sistemi di 
trasporto più efficienti e meno inquinanti.  
La risoluzione impone una esazione di circa 3
-4 centesimi (per veicolo/km in media) che si 
aggiungeranno al costo di utilizzo delle infra-
strutture (pedaggi) per coprire i costi esterni 
generati dal trasporto su strada, come l'in-
quinamento atmosferico e quello acustico. 
Oltre alle reti di trasporto trans europee (TEN
-T), la direttiva coprirà le autostrade e si ap-
plicherà ai veicoli superiori alle 3,5 tonnella-
te. Se uno Stato membro intende concedere 

 INSERTO N.8 

di Andrea Forni e Maura Liberatori  
Ricercatori ENEA  

Esternalità ambientali  
L’Europa le quantifica   
e introduce il principio:  
"su strada, chi inquina paga" 
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Le piccole e medie imprese italiane si dimostrano 
sensibili alle tematiche ambientali. Questo è quan-
to emerge da un'indagine di Fondazione Impresa, 
realizzata nel luglio scorso su un campione di 600 
piccole imprese manifatturiere. I risultati indicano 
che quasi il 30% delle PMI italiane, negli ultimi du-
e anni, ha adottato  tecnologie  finalizzate a ridur-
re l'impatto ambientale dei loro processi industria-
li. Secondo lo studio, il 27,3% delle piccole impre-
se, che ha introdotto o usato sistemi per ridurre 
l’impatto ambientale, ha acquistato macchinari a 
basso consumo, il 25,8% ha eliminato o ridotto gli 
imballaggi o usato materiali riciclati, il 19,2% ha 
installato pannelli fotovoltaici e, infine, il 18,7% ha 
avviato la riqualificazione energetica degli edifici e 
il 16,7% l'introduzione di sistemi di gestione am-
bientale. Le imprese più virtuose sono collocate 
nel Centro Italia seguite da quelle del Nord Ovest 
e del Sud e, infine, da quelle del Nord Est. 
Fondazione Impresa non si è limitata a definire la 
situazione attuale, ma ha anche chiesto alle azien-
de le loro intenzioni per il futuro. Dall'analisi è e-
merso che:  
- nei prossimi due anni il 29,7% delle PMI vorreb-
bero effettuare interventi legati alla riduzione 
dell'impatto ambientale e degli sprechi, in partico-
lare le aziende del Sud, seguite da quelle del Nord 
Ovest, del Nord Est ed infine del Centro; 
- le tecnologie o i sistemi maggiormente presi in 

considerazione sono: l'installazione di pannelli fo-
tovoltaici (46,8%), la riqualificazione energetica 
degli edifici (23.4%) e l'acquisto di macchinari a 
basso consumo (19,6%). 
« È virtuosa la relazione sviluppatasi tra piccola 
impresa e green economy. Le piccole imprese ita-
liane, infatti, sembrano pronte a contribuire alla 
sfida della crescita sostenibile lanciata dall’Unione 
Europea nella Strategia Europa 2020; sembrano 
pronte, cioè, a contribuire alla costruzione di 
un’economia a basse emissioni di CO2 », dichiara-
no i ricercatori di Fondazione Impresa, che aggiun-
gono: « I risultati dell’indagine confermano che le 
piccole imprese italiane hanno deciso di investire 
nella green economy. È una questione di tutela 
dell’ambiente, ma anche di crescita economica. La 
green economy, infatti, offre loro una duplice oc-
casione: risparmiare (e liberare) risorse economi-
che, aumentando la propria efficienza energetica, 
e approfittare delle occasioni imprenditoriali offer-
te da un nuovo mercato, quello eco ». 

duttori di imballaggi plastici. In particolare essa sot-
tolineava come l'incertezza normativa e la difficoltà 
nel reperire i materiali imposti creassero problemi 
alle aziende produttrici  e chiedeva al governo di 
sostituire i divieti con incentivi e di rendere possibili 
ulteriori soluzioni rispettose per l'ambiente quali, ad 
esempio, i sacchetti in plastica riciclata.  
Il provvedimento non aveva, tuttavia, ricevuto e-
sclusivamente critiche. Da un’indagine commissio-
nata da Assobioplastiche e svolta da ISPO, 
l’Associazione Italiana delle bioplastiche e dei mate-
riali biodegradabili e compostabili, è emerso che: 

- il 75% dei consumatori utilizza sporte riutilizzabili 

per fare la spesa; 
- l'85% è contrario al ritorno dei vecchi shopper in 
plastica; 
- il 93% degli italiani sa che dal 2011 non si posso-
no più commercializzare i sacchetti di plastica;  
- l'89% è consapevole dello'esistenza di una norma 
che determina le caratteristiche degli shopper bio-
degradabili; 
- il 60% non sa che esistono sacchetti definiti biode-
gradabili, anche se non conformi alla norma. 
Nonostante il futuro degli shopper di plastica sia an-
cora incerto, i consumatori sembrano averli già 
completamente dimenticati, adattandosi molto rapi-
damente al cambiamento avvenuto.  MT 

Green LifeGreen LifeGreen Life   



 

 

Pagina 24 RELOADER Magazine - Gli Speciali, settembre 2011 Pagina 23 RELOADER Magazine - Gli Speciali, settembre 2011 

deroghe ai mezzi fino a 12 tonnellate, dovrà 
comunicarne le ragioni alla Commissione eu-
ropea. 

A valle della Risoluzione, sarà emanata 
(presumibilmente a settembre 2011) la relati-
va Direttiva che gli Stati membri dovranno re-
cepire entro i successivi due anni. 
Il 15% dei ricavi totali della tassazione sarà 
investito nelle reti di trasporto transeuropee. I 
fondi rimanenti dovrebbero essere utilizzati 
per sviluppare sistemi di trasporto sostenibili 
e per attenuare, appunto, le esternalità dei 
trasporti su strada. In merito a questa notizia 
vanno sottolineate tre questioni molto rilevan-
ti per il Sistema Italia: 

1) Il tema delle esternalità entra nel dibattito 
istituzionale e porta a decisioni operative che 
influenzeranno lo sviluppo quantitativo e qua-
litativo del sistema trasporti. Infatti il compro-
messo ottenuto segna una tappa importante 
per la politica dei trasporti dei prossimi 10 an-
ni, in quanto "permette per la prima volta agli 
Stati membri di includere i costi esterni e di 
utilizzare meglio una vasta gamma di varia-
zioni di pedaggio per migliorare la mobilità". 
La quantificazione dell’impatto ambientale del 
sistema trasporti è molto rilevante ai fini della 
decisione delle policy relative ai temi energeti-
ci, perché certamente essa determinerà 
un’accelerazione dell’uso di combustibili bio 
nel settore trasporti e l’innovazione delle per-
formance dei veicoli verso una riduzione dei 
consumi e delle emissioni di CO2.  
Nello specifico, sostiene Andrea Forni che in 
ENEA si occupa di PAES (Piani d’Azione Ener-
getici Sostenibili), “tutte le Regioni che stanno 
facendo i Piani d’Azione Energetici, nei quali, 
ad esperienza ENEA, è carente la parte tra-
sporti, dovranno rivedere i loro programmi e 
tenere conto della risoluzione e delle sue rica-
dute sui costi della riduzione delle emissioni di 
CO2 da trasporti”. 

2) A livello scientifico, la risoluzione impone 
un’accelerazione alla comunità scientifica nella 
valutazione delle esternalità, azione che 
l’ENEA ha inserito nelle sue linee di ricerca, a 

partire dalla definizione degli scenari, che an-
nualmente sono prodotti e presentati nel Rap-
porto Energia e Ambiente (REA). Si tenga 
conto che tutti gli scenari evolutivi del sistema 
energetico mondiale, continentale e nazionale, 
sono prodotti senza un reale costo delle ester-
nalità, per cui questa norma rappresenta un 
esempio di come oggi sia possibile non solo 
valutarle, ma tradurle in policy applicabili in 
tempi brevi, più brevi dell’evoluzione 
dell’innovazione tecnologica nel settore tra-
sporti. 

3) Gli impatti della Direttiva in Italia possono 
essere esaminati alla luce di un lavoro di Ban-
ca d’Italia, nel quale si indaga sul sistema tra-
sporti - al fine di valutare la attrattività del 
Paese in tema di investimenti esteri – e dal 
quale emerge la posizione di relativa debolez-
za dell’Italia. L’ extra costo della distribuzione 
merci deriva, come lo studio dimostra, da fat-
tori strutturali immodificabili (parte A della 
figura a lato) quale la distribuzione antropica 
della popolazione nel territorio e quindi dei 
consumi, che conducono a “maggiori distanze 
pesate” rispetto alle distribuzioni negli altri 
paesi europei; e fattori infrastrutturali (parte 
B), come la qualità del sistema trasporti, per 
la quale le distanze non vengono ridotte ma 
aumentate dall’inefficienza della rete trasporti 
e dalle carenza intermodali e logistiche. 

A partire dalle indicazioni dei dati sintetizzati 
in figura sarà necessario valutare l’impatto 
non lineare nella competitività relativa dei Pa-
esi europei e gli effetti inflazionistici del prov-
vedimento in Italia, che rendono de facto la 
distribuzione di merci più onerosa, se non sa-
ranno prodotti scenari evolutivi e linee di po-
licy per i trasporti e la distribuzione delle mer-
ci in grado di ridurre le inefficienze. 

Infine, come commenta Maura Liberatori 
dell’ENEA, la notizia sottolinea come il tema 
“alterazione del clima” continui ad essere sot-
toposto a rapide e rilevanti modifiche scientifi-
che e normative, che vanno monitorate con 
continuità, come sta facendo l’ENEA attraver-
so i suoi uffici e i vari siti divulgativi. 

Per approfondire: 
Proposta originaria della Commissione - Revisione della direttiva Eurovignette 
Tassazione a carico di autoveicoli pesanti ***II 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in 
vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa 
alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture 
(15145/1/2010 - C7-0045/2011 - 2008/0147(COD)) 
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 7 giugno 2011 in vista dell'adozione della direttiva 
2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di au-
toveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture  
ALLEGATO 
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