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La riduzione delle emissioni 
di Co2 ed altri inquinanti 
dagli scarichi delle auto. 
La tartaruga Italia. 

Giambattista Melissari 

Il recente exploit del Presidente USA 
Obama, a l l ’ incontro ONU di 
preparazione per la Convenzione di 
Copenaghen sulle emissioni di CO2 e 
di altri inquinanti incidenti sull’effetto 
serra, ha avuto un grandissimo risalto 
nelle pagine dei nostri quotidiani e, 
mi illudo (stante il fatto che le 
generazioni future ne soffriranno le 
conseguenze) che abbia lasciato il 
segno, anche, nei canuti e più 
sensibili a quelle parole lettori di 
quotidiani, perché anziani e più 
attenti alle grida dì dolore del mondo; 
tra gli altri, ad esempio, in chi scrive, 
tanto é che mi accingo a scrivere in 
merito a quanto accade in Italia. 
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tutti i dati provenienti dallo scarto e i 

primi risultati saranno pubblicamente 

consultabili online a partire da set-

tembre 2009. Il testimone, poi, do-

vrebbe varcare l’oceano e giungere a 

Londra, grazie alla collaborazione del 

magazine New Scientist e del suo 

editore. L’input iniziale al progetto è 

stato fornito dal Green NYC Iniziati-

ve, che si propone di raggiungere il 

completo riciclaggio di rifiuti a New 

York entro il 2030. Un’impresa non 

da poco, nonostante il lungo termi-

ne, se si considera che la metropoli 

statunitense ricicla attualmente circa 

il 30 per cento della spazzatura tota-

le. Attraverso Trash Track il MIT 

SENSEable City Lab, che sotto la di-

rezione di Carlo Ratti ha sviluppato 

l’intero progetto, ha voluto coniugare 

il continuo progresso tecnologico con 

una delle più comuni attività umane. 

L’obbiettivo ultimo resta senza dub-

bio l’incentivazione delle persone a 

riflettere sui rifiuti che producono, su 

quanta energia viene impiegata per 

smaltirli e sull’effetto dannoso che 

un’azione spesso scontata può cau-

sare all’ambiente circostante.  

Se le campagne 

tradizionali per la 

sensibi l izzazione 

alla raccolta diffe-

renziata e al rici-

claggio dei rifiuti 

non producono ef-

fetti positivi degni 

di nota, prova a 

scendere in campo 

la tecnologia.  

Un gruppo di ricer-

catori del MIT - 

Massachusetts In-

stitute of Techno-

logy ha annunciato 

un progetto di mappatura dei rifiuti 

basato su speciali etichette elettroni-

che. Ogni tipologia di scarto avrà il 

proprio chip che monitorerà la vita 

dei rifiuti dal momento in cui finisco-

no nella pattumiera a quando vengo-

no smaltiti definitivamente, seguen-

do passo dopo passo tutto il percorso 

dal cestino di casa fino alla discarica 

e oltre. Un tentativo, dunque, per 

rendere trasparente la catena di rac-

colta, sottolineando eventuali ineffi-

cienze nel sistema di smaltimento e 

riciclaggio. Le città campione che 

testeranno per prime il «Trash 

Track» - questo il nome del sistema 

tecnologico - saranno Seattle e New 

York, dove verranno analizzati costi 

e metodologie dell’ultimo cammino 

degli oggetti di uso comune, nel ten-

tativo di aumentare la consapevolez-

za dei cittadini circa l’impatto am-

bientale della spazzatura. Il compito 

spetterà ad alcune famiglie volonta-

rie che consentiranno l’applicazione 

delle etichette elettroniche su un 

campione selezionato di rifiuti. Attra-

verso un sistema wireless, un server 

centrale analizzerà in tempo reale 
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sono tenuti contestualmente a confermare 
o rettificare il dato relativo alle quantità ed 
alle categorie di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche immesse sul mercato nel-
l'anno 2006 comunicato al Registro al mo-
mento dell'iscrizione. 
2. Per consentire l'adempimento degli ob-
blighi di comunicazione alla Commissione 
europea di cui all'articolo 17, comma 1, del 
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i 
sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
o, nel caso di produttori di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche professionali non 
aderenti a sistemi collettivi, i singoli pro-
duttori, comunicano entro il 31 dicembre 
2009 al Registro nazionale dei soggetti ob-
bligati al finanziamento dei sistemi di ge-
stione dei rifiuti di apparecchiature elettri-
che ed elettroniche, con le modalità di cui 
all'articolo 3 del citato decreto n. 185 del 
2007, i dati relativi al peso delle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche raccolte 
attraverso tutti i canali, reimpiegate, rici-
clate e recuperate nel 2008, suddivise se-
condo l'allegato 1 A del decreto legislativo 
25 luglio 2005, n. 151, e per quanto ri-
guarda la raccolta, in domestiche e profes-
sionali. 

Art. 5. 
Misure urgenti per la semplificazione in 
materia di gestione dei rifiuti di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche di cui al 
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, 
recante attuazione delle direttive 2002-
/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relati-
ve alla riduzione dell'uso di sostanze peri-
colose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, nonché allo smaltimento dei 
rifiuti. 
1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di 
mercato di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché 
per consentire l'adempimento degli obblighi 
di comunicazione alla Commissione euro-
pea di cui all'articolo 17, comma 1, del me-
desimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 
i produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche comunicano al Registro nazio-
nale dei soggetti obbligati al finanziamento 
dei sistemi di gestione dei rifiuti di appa-
recchiature elettriche ed elettroniche, con 
le modalità di cui all'articolo 3 del decreto 
del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 
185, i dati relativi alle quantità ed alle ca-
tegorie di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche immesse sul mercato negli 
anni 2007 e 2008. I medesimi produttori 

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 
Settembre 2009, il Decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 

 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi 
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte 

di giustizia delle Comunità europee”.di giustizia delle Comunità europee”.di giustizia delle Comunità europee”. 

L'articolo 5 del decreto reca disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. In particolare i produttori di AEE sono tenuti a comunicare entro il 31 dicembre 
2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del de-
creto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008.  
I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo 
alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul merca-
to nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione. I sistemi collettivi ed e-
ventualmente i singoli produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non 
aderenti a sistemi collettivi comunicano al medesimo registro con le stesse modalità, i dati re-
lativi al peso delle AEE raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 
2008, suddivise secondo l'allegato 1A del D.Lgs. 151/2005 e, per quanto riguarda la raccolta, 
in domestiche e professionali. 

RAEE: RAEE: RAEE:    
DecretoDecretoDecreto   
Legge Legge Legge    
135/2009135/2009135/2009 
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do, non solo l’ambiente, ma anche le ta-
sche degli automobilisti. 

Sull’altro fronte: 
• In numerosissime Regioni d’Italia non 
sono né attive né costruite o in programma 
stazioni di servizio che eroghino carburanti 
alternativi (Metano e/o GPL) rendendo va-
no, spesso e volentieri, l’acquisto di auto-
mobili a propulsione ibrida. E, si intenda 
bene, che non parlo solo di auto propulse a 
Gas  Metano, la cui diffusione come carbu-
rante è, relativamente, recente, ma, anche 
e soprattutto, di auto propulse a GPL che è 
un carburante alternativo di vecchia data. 
Chi scrive è un esempio vivente di quanto 
affermo. Infatti, mia moglie aveva eredita-
to dal Padre, alcuni anni or sono, un Cam-
per propulso a GPL/Benzina; per potere 
fare il pieno di carburante (viviamo a Mon-
falcone, vicino, quindi, alla frontiera Slove-
na) o dovevo espatriare, trovando ad ap-
pena 8 chilometri dalla città in cui vivo ed 
ad un chilometro dal  confine Italiano la 
stazione di servizio a GPL Slovena, o dove-
vo percorrere, sia verso est (Trieste) sia 
verso ovest (Venezia), all’incirca 25 chilo-
metri per potermi rifornire.  
Va posto in rilievo, ancora, che, sull’A4, 
autostrada per Milano, la prima stazione di 
servizio che eroga GPL si trova molti chilo-
metri dopo Venezia; verso Udine, invece, la 
situazione è, si fa per dire, più decente; 
infatti ve n’è una dopo Genova a circa 55 
chilometri dall’inizio della A23, l’autostrada 
per l’Austria.  
Per quanto, poi, attiene alle stazioni di ser-
vizio per auto a propulsione elettrica o ad 
Idrogeno: 

• Per le auto elettriche, la situazione è di-
sperata. Infatti, le tanto decantate prese di 
corrente per potere caricare le auto a pro-
pulsione elettrica, non esistono in alcuna 
città Italiana, che io sappia e spero viva-
mente che mi si possa contraddire. 

• Per le stazioni di distribuzione di Gas I-
drogeno o di Gas Metano ed Idrogeno, la 
situazione è addirittura tragica.  

segue  

Mi sembra opportuno, infatti, a fronte di 
quanto sopra espresso, fare un esame ed il 
punto della situazione nella nostra bella 
Patria. 
Le case automobilistiche mondiali, incluse 
alcune fabbriche Italiane, si sono attivate e 
costruiscono le nuove automobili Elettriche, 
a propulsione mista come le GPL/ Benzina -  
Metano/Benzina e  Metano/Idrogeno, quel-
le a Gas Idrogeno soltanto - sfruttando la 
tecnologia delle “Fuel Cells” - e ne promuo-
vono in modo massiccio le vendite per con-
tenere l’inquinamento atmosferico specie 
nelle città; è ovviamente per loro un modo 
per venire incontro alle esigenze delle poli-
tiche ambientali in essere, ma, anche, 
guardare al futuro per non perdere la bat-
taglia dell’auto pulita.  
Di converso, l’eco delle parole del Presiden-

te USA, come, d’altronde quelle di altri che 
lo hanno preceduto, non ha neanche sfiora-
to i produttori di carburanti, che operano in 
Italia, i quali continuano, imperterriti, lun-
go la strada dell’impiego del petrolio nel 
settore dell’autotrazione, per ovvi motivi di 
cartello e di redditività.  
In effetti, si è determinata un’anomala si-
tuazione nella nostra Italia e cioè, mentre: 
• Le auto a trazione mista od elettrica (in 
Italia le auto propulse ad Idrogeno non 
sono assolutamente prese in considerazio-
ne, mentre in altri paesi si costruiscono e si  
utilizzano) sono reclamizzate come 
“risparmiose e pulite”, vendute a prezzi 
ridotti rispetto alle altre impieganti  carbu-
ranti di derivazione petrolifera quali benzi-
ne e gasoli, più o meno additivati.   
• Il battage pubblicitario declama, ponen-
dolo, soprattutto, in evidenza, che, esse, 
oltre a costare meno perché godono di in-
centivi governativi, fanno risparmiare al 
consumatore un mucchio di EURO per ogni 
pieno di carburante, - un avviso pubblicita-
rio in Televisione, infatti,  asserisce che un 
pieno di GPL per una certa auto di media 
cilindrata costa solo 18,00 € - così salvan-
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completata l’installazione delle Stazioni 
previste in quel bando. Comunque, malgra-
do la buona volontà (o fu solo un exploit 
elettorale) dimostrata dal Governo di quella 
Regione,   l’inquinamento da gas di scarico 
è sempre elevatissimo, grazie ai numero-
sissimi turisti che frequentano le località 
montane sia nella stagione invernale, sia in 
quella estiva. E’ giocoforza! Infatti, i villeg-
gianti che possiedono auto propulse con 
carburanti misti, nelle località di montagna 
di quella regione, non trovando i carburanti 
alternativi, devono procedere con quelli 
disponibili sul mercato, con ovvie conse-
guenze, stante il fatto che la popolazione 
viaggiane aumenta in modo esponenziale. 
L’assurdo di tutta la vicenda è che in altri 
paesi (anche quelli del cosiddetto terzo 
mondo) si provvede ad installare distribu-
tori di carburanti alternativi come Gas GPL 
– Gas Metano – Gas Idrogeno – Miscele di 
Metano(60%) – Idrogeno(40%). In aggiun-
ta ai citati, negli Stati del Continente Ame-
ricano del Sud, alcuni dei quali ricchissimi 
di petrolio (che ci vendono a caro prezzo), 
si utilizza l’etanolo derivante da vegetali.  
L’Italia è ferma alla barra di partenza e, 
fedelissima all’utilizzo del petrolio e dei 
combustibili più comuni da esso derivati 
(benzine e gasolio), riempie le tasche dei 
produttori, ma, anche quelle dello Stato 
che incassa notevolissime accise sui carbu-
ranti in uso.   
La domanda sorge, allora, spontanea: 

quando ci decideremo a costruire impianti 
di distribuzione di combustibili per automo-
bili diversi da quelli attualmente esistenti, 
utilizzando carburanti alternativi  di minore 
impatto ambientale e di minore costo?  

“ Nolite ponere margaritas ante porcos” 
(non mettete le perle davanti ai porci) reci-
ta una vecchia massima latina, non lo capi-
rebbero e finirebbero per mangiarle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le perle ci sono- per traslato i combustibili 
alternativi - ma chi decide fa come i porci, 
non capisce, o, meglio, fa finta di non capi-
re. E’, infatti, molto più conveniente  e red-
ditizio, non per i consumatori, ma per i 
produttori e per lo Stato, l’utilizzo dei com-
bustibili di derivazione del petrolio!  

Giambattista Melissari  
 
 

Ne esistono, allo stato dei fatti, fruibili dal 
privato cittadino,  solo le seguenti: 
una situata in Località Colle Salvetti, nei 
pressi di Livorno, completamente indipen-
dente dall’energia elettrica erogata dalla 
rete, alimentata, al contrario, con energia 
solare ed eolica, quindi ecologicamente 
ottimale, una situata a Mantova, una a Mi-
lano Bicocca e una a Pontedera. 
Di contro sono numerosissime le stazioni di 

servizio aperte negli altri stati del mondo, 
in particolare negli U.S.A. che ne detengo-
no il maggior numero (si veda il sito 
internet www.fuelcell.org ove sono elen-
cate le stazioni che erogano idrogeno nel 
mondo intero).  
E’ da riconoscere che quella nazione, inol-
tre, è all’avanguardia nei sistemi di fabbri-
cazione dell’Idrogeno e delle fuel cells. I 
detrattori di questi nuovi carburanti asseri-
ranno, sicuramente, che il loro impiego 
sposta il problema inquinamento dalle stra-
de alle fabbriche. E’ vero poiché l’asserto 
“nulla si crea nulla si distrugge, tutto si 
trasforma” è sempre imperante! Si omette, 
però, di considerare e di dire che i sistemi 
di abbattimento degli inquinanti nelle fab-
briche sono meglio e più proficuamente 
gestibili che non sulle auto. La dimostrazio-
ne che soffriamo di una lentezza endemica 
nel promuovere “i nuovi” carburanti è pre-
sto posta sul tappeto: infatti, nel Giugno 
del 2004, la Regione Autonoma Trentino 
Alto Adige, allo scopo di diminuire l’inqui-
namento - elevatissimo nei mesi estivi e 
nella stagione sciistica invernale - da gas di 
scarico nelle città di Bolzano, Merano, Bru-
nico, promulgò un bando per l’installazione 
di Stazioni di Servizio a GPL ed a Metano 
per il rifornimento di automobili nelle città 
prima menzionate concedendo Bonus agli 
automobilisti che avessero trasformato i 
motori delle loro auto rendendolo duali o 
che avessero acquistato auto propulse da 
motori  duali. Credo, ma onestamente non 
posso asserirlo appieno,  che, ad oggi, ben 
cinque anni dopo, non sia stata, ancora, 
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Milestone Systems hires new  
Head of Product Development from Microsoft 

 
Hans Joergen Skovgaard says: “We will deliver the world’s best software.” 
 
COPENHAGEN – 9 October 2009. Just because Milestone Systems was recently lauded by 
IMS Research for the fifth year in a row as the global market leader for open platform IP 
video software does not mean they will rest on their laurels. According to 44-year-old Hans 
Joergen Skovgaard, the newly hired Head of Product Development at Milestone, it is impor-
tant to keep striving for more innovations.  

Ambition is not lacking at Milestone Systems: this company wants to deliver the world’s best 
software and maintain its worldwide standing as the number one developer of open platform 
IP video software. The first step for the new Head of Product Development will be to focus 
on optimizations in the international company’s Research & Development procedures. 

“My ambition is that Milestone continues to be the world’s best. And that requires our custo-
mers to be on our side - which can only happen if we do make the world's best software. We 
therefore have to constantly develop ourselves as an innovative organization that continues 
to fulfill customer needs, and to hold the competition at bay," says Hans Joergen Skovgaard, 
new Head of Product Development at Milestone Systems headquarters in Denmark. 

Before Hans Joergen Skovgaard came to Milestone, he was employed at Microsoft with re-
sponsibility for the product development of Dynamics AX Production & Logistics and had a 
staff of 120 under him. At Milestone he has 50 developers and testers for now. Initially Hans 
Joergen will scrutinize how the internal development processes can be optimized with a view 
to the organization's long-term growth plans. 

“We have big expectations for Hans Joergen Skovgaard. When you look at his background 
there’s no doubt about his expertise. At Milestone we are very ambitious, especially when it 
comes to our product development. The market for IP-based video software continues to 
flourish with new advancements, and this is where he can contribute to ensuring that we 
stay on the forefront of inventive technology,” states Lars Thinggaard, CEO at Milestone 
Systems. 

Hans Joergen says: “It is critical for me to follow the entire process: Are we working effecti-
vely enough? Are the products tailored enough to the market and customer needs in future? 
What can we improve? Can we create even better work methods as the company grows? 
These are questions I will ask, and find the answers. I said yes to the job at Milestone be-
cause here there is a real opportunity to execute the aspirations of management, employe-
es, partners and customers. Milestone has been a leader in the market with its ground-
breaking technology and since then has shown how to develop innovative solutions. This is 
why Milestone has a unique position in the industry. Now we will forge onward by continuing 
to improve the world’s best IP video surveillance software.”  
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ECODOM CHIEDE AL GOVERNO REGOLE BEN 
DEFINITE PER IL SISTEMA RAEE 

Il più importante Sistema Collettivo italiano 
interviene al Convegno della Fondazione Fare Futuro 

sul tema "L'Italia e la green economy: gestione e 
recupero dei rifiuti come green business" 

 
 

 

 

 

 

 

 

A distanza di due anni dall'entrata in vigore del nuovo sistema RAEE, la raccolta dei rifiuti 
elettrici ed elettronici sta crescendo sempre di più: Ecodom, che nel 2008 ha trattato 30.573 
tonnellate di RAEE, conta di gestirne oltre 70.000 nel 2009 e 100.000 nel 2010. Sono i 
risultati presentati  da Giorgio Arienti, Direttore Generale di Ecodom, intervenuto al 
Convegno della Fondazione Fare Futuro sul tema "L'Italia e la green economy: gestione e 
recupero dei rifiuti come green business". 

"Il bilancio della raccolta è 
positivo da quando i RAEE sono 
totalmente gestiti dai Sistemi 
Collettivi: con circa 3 kg di 
raccolta per abitante siamo vicini 
all'obiettivo nazionale di 4 kg 
fissato dal D.Lgs. 151" – afferma 
Giorgio Arienti Direttore Generale 

di Ecodom – "Purtroppo invece siamo ancora lontani dalla media europea, che si attesta 
intorno ai 7kg." 

"Per stimolare tutta la filiera e incrementare la raccolta, è assolutamente necessario che il 
Governo si attivi per stabilire regole chiare e ben definite, entro cui possano muoversi i 
Sistemi Collettivi: definire in modo più chiaro cosa sia un Sistema Collettivo, consentendone 
solo ai Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e alle loro Associazioni di 
farne parte; obbligare in modo più forte i Sistemi Collettivi a far parte del Centro di 
Coordinamento RAEE e a rispettarne le regole" - continua Arienti – "Sono solo alcuni esempi, 
mutuati da esperienze internazionali che aiutano a mantenere l'equilibrio tra garanzia di 
servizio alla collettività e concorrenza." 

Ecodom chiede al Ministero dell'Ambiente di emanare al più presto i Decreti necessari per 
garantire la piena operatività del sistema di riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici. 

"Nonostante la normativa italiana non sia ancora completa, il sistema RAEE ha dimostrato di 
funzionare. Siamo certi che con la nomina del nuovo Comitato di Vigilanza e Controllo e con 
l'avvio di un sistema di controlli sul rispetto delle regole da parte degli attori della filiera i 
risultati miglioreranno ancora. Infine – conclude Arienti – attendiamo il decreto di 
semplificazione delle attività dei Distributori che renderà possibile il ritiro "uno contro uno": i 
cittadini potranno consegnare il proprio rifiuto ai negozianti quando acquisteranno 
un'apparecchiatura equivalente. Credo che questo decreto determinerà un aumento della 
quantità di RAEE gestite, consentendo così un incremento delle materie prime re-immesse 
sul mercato e una diminuzione dell'anidride carbonica rilasciata in atmosfera." 

Ecodom nei primi 9 mesi del 2009, ha raccolto in tutta Italia circa 55.871 tonnellate di RAEE 
dei Raggruppamenti R1 (frigoriferi, condizionatori, scalda-acqua) ed R2 (lavatrici, 
lavastoviglie, forni e cappe). Grazie al processo di trattamento realizzato dagli impianti 
selezionati da Ecodom, 994.800 tonnellate di anidride carbonica (CO2) non sono state 
immesse nell'atmosfera, e si è inoltre evitata la dispersione di una significativa quantità di 
gas che danneggiano lo strato di ozono. 

Sempre secondo i dati analizzati da Ecodom, utilizzare le materie prime (ferro, alluminio, 
rame e plastica) ottenute dal riciclo di 55.871 tonnellate di RAEE comporta inoltre un 
risparmio energetico di circa 110 milioni di kWh rispetto a quanto occorrerebbe per ottenere 
le stesse quantità di materie prime "vergini". 
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mentato D’Aiuto - mettiamo a disposizione 
delle aziende italiane una piattaforma logi-
stica che consentirà loro di incrementare le 
già consistenti esportazioni verso il merca-
to cinese. Attraverso questa struttura orga-
nizzata, infatti, le imprese avranno un ac-
cesso privilegiato e potranno sviluppare 
con il nostro supporto le loro attività in Ci-
na e nei paesi dell’area circostante". 
Tianjin, città di 11 milioni di abitanti, è il 
maggiore centro economico sulla costa del 
Bohai, nella Cina nord orientale. Detiene 
una delle più avanzate reti di trasporto del 
Paese e insieme ai porti di Dalian e Quin-
gdao gestisce oltre il 40% del traffico cargo 
cinese. La spesa in logistica in termini di 
PIL regionale è al 25%, contro una media 
nazionale del 21%. Il Porto di Tianjin smi-
sta le risorse minerali della Cina settentrio-
nale, ovvero 3/4 del carbone e 2/5 del pe-
trolio estratti nel Paese. 
TEDA-Tianjin economic development area, 
è una delle aree a statuto economico spe-
ciale di maggior successo. Conta infatti 
oltre 5.000 imprese a partecipazione stra-
niera, tra cui Samsung, Motorola, Glaxo 
Smith & Kline, Toyota e, recentemente, 
Airbus. Questa "Free Trade Zone" è la più 
grande della Cina. 
Per posizione geografica è un fulcro di 
scambi con Corea e Giappone. Insieme a 
Pechino costituisce un’area commerciale di 
30 milioni di consumatori, e un polo econo-
mico-industriale del tutto paragonabile a 
quello di Shanghai. Tianjin, città natale del 
Capo del Governo cinese, ha ricevuto, e 
continua a ricevere, ingenti risorse per il 
suo sviluppo economico.  
 

tratto da 
Il quotidiano on-line della Sicilia nel Mondo 

Le imprese italiane avranno a disposizione 
una piattaforma logistica nella zona franca 
di Tianjin in Cina. Tianjin gestisce oltre il 
40% del traffico cargo cinese. Lo rende 
noto il vice ministro italiano allo Sviluppo 
Economico che ha presenziato alla firma 
dell'accordo tra Simest e Tianjin East Port. 
Prevista la creazione di una infrastruttura 
di iniziali 100.000 mq, dove saranno coor-
dinate varie attività e servizi alle imprese.  
"Questa piattaforma logistica italiana nasce 
nella zona di sviluppo più importante della 
Cina, dove il Governo di Pechino investe di 
più in termini di risorse ed infrastrutture. 
La piattaforma fungerà da volano per la 
presenza delle imprese italiane nel nuovo 
cuore del sistema economico e politico del 
Paese". 
È quanto ha detto il Vice Ministro allo Svi-
luppo Economico con delega al Commercio 
Estero, Adolfo Urso, presenziando la firma 
dell’accordo tra Simest, per mano dell’am-
ministratore delegato Massimo D’Aiuto, e 
Tianjin East Port, per la creazione di un 
parco logistico nella zona franca di Tianjin. 
Secondo Urso, Tianjin "è ormai l’area por-
tuale e logistica più importante della Cina, 
punto di transito dell’intera economia del 
Nord e costituisce, con Pechino, la conur-
bazione più importante del Paese. 
Da qui nasce il grande interesse verso una 
piattaforma che sarà di supporto all’inter-
scambio commerciale bilaterale Italia-Cina, 
attraverso i porti di Tianjin e il sistema por-
tuale e retro portuale di Genova, che potrà 
così diventare il porto europeo più impor-
tante per le merci cinesi nel Mediterraneo, 
trasformandosi in un corridoio alternativo a 
Rotterdam". Sono state inoltre poste le 
basi per realizzare un accordo tra l’aero-
porto di Tianjin e il sistema aeroportuale di 
Brescia e Verona per il traffico cargo. 
"Dopo l’interesse manifestato dagli impren-
ditori cinesi per le infrastrutture logistiche 
italiane, con una missione a febbraio del 
gruppo HNA nel porto di Augusta in Sicilia, 
anche le aziende italiane - ha proseguito 
Urso - guardano quindi alla Cina e alle sue 
infrastrutture con crescente interesse. 
Tianjin potrà così diventare il terminal logi-
stico italiano per la Cina del Nord". 
Il progetto ha alla base la collaborazione 
coordinata fra ICE, SIMEST e l’Autorità Por-
tuale di Genova e prevede la creazione di 
una infrastruttura di iniziali 100.000 mq. 
Qui verranno coordinate le attività di spedi-
zionieri italiani, imprese di logistica, opera-
tori finanziari e assicurativi, intermediari 
commerciali e fornitori di servizi fisici alle 
merci. Nella zona verranno forniti poi altri 
servizi alle imprese, quali l’assistenza lega-
le e fiscale, informazioni di mercato, show 
room, disponibilità di uffici e segreteria. 
"Con la firma di questo accordo - ha com-
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25% delle lampadine tradizionale.  

Al supermercato è giusto fare la spesa 
orientandosi sulle "etichette verdi"? 
Spesso è sbagliato, per gli scarsi controlli 
su quei certificati.  
Installare pannelli solari?  
Prima fate isolare l'abitazione per evitare le 
fughe di calore, è molto più efficace.  
Comprare prodotti biodegradabili per 
ridurre l'accumulo nelle discariche?  
Quasi sempre è inutile, i prodotti che si 
proclamano tali non si decompongono ab-
bastanza rapidamente. Molto meglio ridur-
re gli sprechi, per dare un contributo im-
mediato all'emergenza rifiuti.  
Comprare un'auto ibrida?  
Mezzi pubblici e bicicletta restano molto più 
verdi, e ovviamente meno cari.  
Vale la pena spendere dal 20% al 40% 
in più comprando dall'agricoltura bio-
logica, perché sono più sani e più nu-
trienti?  

Il sovrapprezzo è giustificato in alcuni pro-
dotti come pesche, mele, mandarini, lattu-
ga, uva. Non vale la pena invece per quella 
frutta e verdura che anche nell'agricoltura 
tradizionale ha una bassa intensità di so-
stanze chimiche inquinanti: dal cavolo al 
pomodoro.  
Comprare dall'agricoltura locale per 
ridurre le emissioni di CO2? I 

n realtà il trasporto contribuisce all'11% 
delle emissioni carboniche dell'agricoltura, 
il resto è legato ai metodi di produzione. 
Molto meglio, sia per la salute che per il 
portafoglio, ridurre il consumo di carne ros-
sa perché l'allevamento di bovini è ad alta 
intensità di consumo energetico.  
I nuovi comandamenti hanno un principio 
in comune. Ridimensionare anche di poco i 
nostri consumi, ha un impatto sull'ambien-
te molto più benefico che la rincorsa alle 
mode dei prodotti verdi.  

Fonte:la Repubblica.it 

Ci sembra utile riportare alcune considera-
zioni pubblicate dal corrispondente Rampini  
su Repubblica.it del 5 ottobre 2009, perché 
costituiscono una voce fuori dal coro pro-
veniente dalla città più “trendy” del mondo. 
Rampini riporta un decalogo “made in USA” 
che sfata tutti i miti del risparmio che fa 
bene all'ambiente. 

La battaglia non viene sferrata dalla destra 
conservatrice ma da una nuova corrente di 
"pensiero sostenibile". È una generazione 
di guru verdi più in sintonia con la maggio-
ranza della popolazione.  

Il 69% della popolazione Usa fugge dai 
prodotti con l'etichetta "bio" perché troppo 
cari, un lusso per privilegiati. Infatti, spiega 
Rampini, “non è vero che fare la spesa eco-
compatibile deve costare caro”.  
Questa nuova tendenza ha il suo decalogo: 
dieci principi da seguire, capovolgendo i 
luoghi comuni dell'ambientalismo tradizio-
nale.  

Un elenco di consigli per "aiutare l'ambien-
te, ridurre il nostro impatto sul cambia-
mento climatico, tagliare le spese e miglio-
rare la qualità della vita". Consigli semplici 
alla portata di tutti. Alcuni ci riportano alle 
abitudini di vita dei nostri nonni. Usare i 
ventilatori invece dell'aria condizionata. 
Riscaldarci meno d'inverno, a costo di in-
dossare il maglione in casa. Lavare le fine-
stre con il semplice alcol. Chiudere il rubi-
netto dopo aver inumidito lo spazzolino o la 
lametta da barba, anziché lasciar scorrere 
l'acqua.  

Altri sono suggerimenti hi-tech: installare i 
nuovi apparecchi che interrompono la cor-
rente quando non stiamo usando la tv o il 
computer, o le docce ad alta efficienza che 
riducono di quattro litri al minuto l'eroga-
zione d'acqua senza che ce ne accorgiamo.  
Con un'attenzione rigorosa ai costi, il deca-
logo del nuovo ambientalismo sottopone a 
un esame severo tutti i vecchi miti del pen-
siero "sostenibile". Stabilisce quali regole 
restano valide e quali vanno abbandonate. 
Partendo da ciò che ci sembra più ovvio. 
Dobbiamo spegnere sempre la luce 
quando usciamo da una stanza?  
Sbagliato, se abbiamo installato le nuove 
lampadine compatte fluorescenti: accen-
dendo e spegnendole troppo spesso la loro 
vita si accorcia. E non è vero che costino 
più care, sulla bolletta elettrica pesano il 
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messo in cattiva luce i Bierfiets. Infatti due 
gravi incidenti hanno messo in dubbio la 
concessione di questi pub-pedalo-mobili e 
la salvaguardia dei "ciclisti-bevitori". 

A prescindere dall'iniziativa dedicata alla 
birra-mobile, i Bierfiets potrebbero dare 
uno spunto per nuovi mezzi di mobilità 
pubblica nelle città con una conformazione 
del territorio sufficiente per una facile cir-
colazione.Oltre al Car-sharing, la Bierfiets 
edizione trasporto pubblico non potrebbe 
essere una valida e simpatica alternativa 
ecologica? 

tratto da www.100ambiente.it 

I Bierfiets sono dei pub mobili che vendono 
birra come accade in un normale pub, solo 
che gli avventori dovranno pedalare. E per 
farlo lo fanno stando seduti perpendicolar-
mente al senso di marcia. 

Una simpatica iniziativa che ad Amsterdam 
ha raccolto un buon successo.  

Infatti ha una serie di risvolti molto inte-
ressanti: il primo è puramente ambientale 
(sono ecologici al 100%). Il secondo è che 
consentono di smaltire più velocemente 
l'alcool assunto. 

Ma l'eccesso di bevute ha recentemente 

Ecco alcune idee per un riutilizzo creativo e fai-da-

te di questo elemento che diventerà presto un pez-

zo d'antiquariato da mostrare a futuri figli e nipoti, 

prendendo spunto da illustri designer che omaggia-

no la vecchia, tradizionale lampadina ad incande-

scenza recu-

perandola in 

nuove crea-

zioni dal sa-

pore neo-

vintage. 

Dipinte, a-

dornate, de-

coupate, le 

vecchie lampadine diventano poi divertenti ornamenti 

per l'albero di Natale, mentre utilizzando dei tappi di 

coca-cola bucherellati avrete delle semplici, originali 

saliere. 

Vecchie lampadine addio: ecco alcune idee per 
riciclare quelle a incandescenza. 
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presso gli impianti di trattamento e al suc-
cessivo riciclo. Il parere del Consiglio di 
Stato del 23 luglio scorso, n. 1676, che ha 
approvato lo schema di decreto, ritiene 
però che su alcuni punti la normativa non 
sia abbastanza chiara.  
In particolare sulla gratuità del ritiro e sui 
limiti e sulle prescrizioni per la raccolta e il 
trasporto di specifiche tipologie di rifiuti 
verso i centri comunali o privati, nonché la 
realizzazione e gestione di tali centri.  
Il venditore deve infatti provvedere alla 
verifica del possibile reimpiego delle appa-
recchiature ritirate o al suo smaltimento 
mediante consegna ai centri di raccolta di 
Raee, che potranno essere, appunto, pub-
blici o privati. Quello che il Consiglio di Sta-
to ritiene insufficiente e da migliorare è la 
determinazione dei casi in cui il venditore 
può/deve rifiutare il ritiro gratuito lo snelli-
mento delle pratiche di trasporto e rag-
gruppamento dei Raee. 

Il Consiglio di Stato ha dato il via libera allo 
schema di regolamento attuativo sulla rac-
colta e gestione dei rifiuti domestici elettrici 
ed elettronici, il cosiddetto decreto uno 
contro uno, purché sia chiaro al cittadino 
quando sostituisce un elettrodomestico, se 
potrà «scaricare» gratuitamente quello 
vecchio al venditore.  
A livello operativo il decreto prevede che, 
all'acquisto di un nuovo prodotto, i vecchi 
apparecchi elettrici ed elettronici possano 
essere riconsegnati gratuitamente presso il 
punto vendita e/o presso uno spazio ad hoc 
individuato dallo stesso rivenditore. L'unico 
adempimento a carico del consumatore 
sarà quello di compilare un modulo di con-
segna che accompagnerà il vecchio prodot-
to fino al centro di raccolta finale, in modo 
da tenere una traccia dettagliata dei vari 
passaggi ed evitare smaltimenti scorretti di 
rifiuti.  
Ai punti vendita spetterà quindi l'obbligo 
del trasporto dei rifiuti ritirati fino ai centri 
di raccolta dove, suddivisi nei 5 raggruppa-
menti previsti dalla legge, verranno presi in 
consegna da ReMedia e dagli altri sistemi 
collettivi che provvederanno al trasporto 
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RELOADER da sempre accarezza l’idea che le “vie d’acqua” interne possano essere una alter-
nativa valida e sostenibile al “tutto gomma”. Ed ecco che qualcosa si muove. 
Il prossimo 16 ottobre a Palazzo del Plenipotenziario di Mantova si terrà l'assemblea generale 
dell'European Federation of Inland Ports (EFIP) e la prima assemblea del Coordinamento per 
lo sviluppo funzionale del sistema della navigazione fluvio-marittima del Nord Italia e del 
Nord Adriatico. Previsto anche l'imbarco su un'unità fluviale per una visita alle aree portuali 
mantovane durante la quale Dirk Sterckx, membro della Commissione Trasporti del parla-
mento europeo, e Cesare Bernabei, coordinatore dei progetti per il trasporto sulle vie fluviali 

della DG Trasporti della Commissione Europea illustreran-
no gli ultimi sviluppi della politica europea sui trasporti. 
Sembra che anche il Po sarò reso finalmente navigabile 
per le merci collegando via acqua Milano e Venezia.  
È il progetto da 2,4 miliardi che il leader della Lega Nord, 
Umberto Bossi, cercherà di trasformare in realtà. Il pro-
getto, seguito dall’Agenzia interregionale per il Po (Aipo) e 
dalla Regione Lombardia in collaborazione col ministero 
dei Trasporti, prevede due grandi opere: cinque dighe sul 
Po che rendano costante il livello dell’acqua durante l’anno 
(del costo di 1,5 miliardi di euro) più l’adattamento del 
canale delle Muzza (900 milioni) per collegare Truccazzano 
(Milano) e Pizzighettone (Cremona) e raggiungere così il 
Po attraverso il canale navigabile già esistente. Secondo i 
promotori l’opera potrebbe finanziarsi da sola attraverso la 
vendita dell’energia prodotta dalle cinque centrali idroelet-
triche previste in ciascuna delle nuove dighe.   

Novità per la navigazione fluvioNovità per la navigazione fluvioNovità per la navigazione fluvio---marittimamarittimamarittima   


