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Bilancio e prospettive 

di un sistema alla luce 

dell’avvio del ritiro 

“uno contro uno” 

ECOMONDO 2010ECOMONDO 2010ECOMONDO 2010   
   

Il “Forum RAEE”, che si tiene ogni anno in occasione di Ecomondo, costituisce 
l’atteso appuntamento per l’approfondimento e l’aggiornamento in merito allo 
stato di attuazione del sistema nazionale di gestione dei RAEE. A pochi mesi 
dall’entrata in vigore dell’obbligo di ritiro ”uno contro uno” per gli operatori 
della Distribuzione, che dovrebbe consentire l’incremento dei quantitativi di 
RAEE intercettati, quest’anno il Forum propone in particolare, un “focus” 
specifico sulle opportunità e sulle problematiche connesse all’ingresso nel 
sistema di questa nuova figura e ai suoi rapporti con gli altri soggetti 
coinvolti. Infine il Forum rappresenta un’occasione fondamentale di dibattito 
tra le Istituzioni preposte al controllo (in primis il nuovo Comitato di vigilanza 
e controllo) ed i vari attori della filiera (Comuni, aziende che gestiscono la 
raccolta, operatori della distribuzione, aziende di recupero e trattamento …), 
per evidenziare le problematiche generali e specifiche nonché le potenziali 
prospettive di sviluppo del settore. 

Danilo Bonato, neopresidente del 
Centro di Coordinamento RAEE ha 
dichiarato: «Entro la fine del 2010 
sarà raggiunta la soglia europea dei 4 
kg per abitante. Ancora a rilento il 
ritiro 'uno contro uno'» 
Questo risultato è, di fatto, un 
raddoppio delle quantità che 
venivano raccolte solo due anni fa e 
rappresenta il raggiungimento di un 
obiettivo fondamentale, visto che 
rappresenta il primo traguardo 
definito dalla normativa europea.  
Oltre al dato dei 4 chilogrammi pro 
capite assicurati ad un corretto 
riciclo, il CdC RAEE da gennaio a 
settembre 2010 vanta infatti al 
propr io  at t ivo una racco l ta 
complessiva di rifiuti che ha 
raggiunto circa le 178mila tonnellate 
con un +29% rispetto allo stesso 
periodo del 2009. In nove mesi il 
numero dei ritiri è cresciuto fino a 
quota 103.618. Ritiri che hanno fatto 
registrare anche una maggiore 
puntualità che è stata dell'ordine del 
97,76%. Rimane ancora un certo 
squilibrio tra le diverse Regioni 
d'Italia con l'area Nord che registra 
risultati lusinghieri, mentre il Sud 
mostra ancora ampi margini di 
miglioramento. 
La Fiera di Ecomondo è anche 
l'occasione per il neo presidente del 
CdC RAEE Danilo Bonato [entrato in 
carica il primo novembre scorso] per 
fare il punto sul sistema della 
raccolta: "Se da un lato i risultati di 
quest'anno sono ancora una volta 
soddisfacenti, non possiamo però non 
rilevare una serie di difficoltà 
normative ed operative sul fronte del 
cosiddetto ritiro 'uno contro uno' 
ossia il sistema previsto dal Decreto 
Ministeriale n. 65 del 2010, che 
consente ai consumatori italiani di 
consegnare gratuitamente un vecchio 

elettrodomestico al momento 
dell'acquisto di uno nuovo della 
stessa tipologia ed obbliga il 
commerciante al ritiro e al suo 
conferimento presso i Centri di 
Raccolta". Tale modalità stenta però 
a decollare, per mancanza di 
informazione e spesso per mancata 
organizzazione da parte dei punti 
vendita e ciò costituisce un handicap 
grave per il decollo della raccolta, in 
considerazione del fatto che in altri 
Paesi, dove tale modalità di raccolta è 
attiva già da tempo, attraverso 
questo canale viene raccolto circa il 
30% del totale dei RAEE. A ciò si 
aggiungono interventi normativi che 
non vengono rispettati: benché 
definito dallo stesso decreto di 
riferimento (DLgs. 151/2005) non 
funziona, per esempio, il Registro 
Nazionale dei Produttori, che è lo 
strumento attraverso il quale 
vengono registrate le aziende 
obbligate al trattamento dei RAEE (i 
“produttori”) e definite le relative 
quote di responsabilità rispetto alla 
raccolta nazionale. Da tale situazione 
discende direttamente la mancanza in 
Italia di controlli sui soggetti che 
operano nel settore, verifiche ed 
eventuali sanzioni in relazione a 
modalità e correttezza nella 
conduzione delle attività.  
Vi è anche poca chiarezza (e spesso 
sovrapposizione) tra le norme che 
regolamentano la raccolta, che può 
seguire un regime ordinario o un 
regime semplificato, quest’ultimo 
destinato dal DM 65 di giugno al ritiro 
presso la distribuzione. E’ perciò 
inevitabile che si ingeneri una certa 
confusione tra gl i  operator i 
commerciali, aumentata da una 
s c a r s a  c o m u n i c a z i o n e  e 
sensibilizzazione da parte degli 
organismi preposti.  

Ritiro "uno contro uno":Ritiro "uno contro uno":Ritiro "uno contro uno":   
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ANCI, Federambiente, FISE UNIRE e Centro di Coordinamento RAEE, 
insieme a Confcommercio e Federdistribuzione, chiedono che il 
Ministero dell'Ambiente intervenga per rimuovere rapidamente quegli 
ostacoli che oggi frenano la raccolta dei RAEE nel nostro Paese. 
Il sistema nazionale di gestione dei RAEE, nato meno di tre anni fa, ha 
fatto passi da gigante, raggiungendo attualmente l'obiettivo di 4 kg per 
abitante previsto dalla normativa vigente. 
La raccolta dei RAEE potrebbe decollare definitivamente grazie al 
sistema di ritiro in modalità "uno contro uno". Tale sistema, operativo 
da giugno scorso, consente ai consumatori di consegnare al 
commerciante il vecchio apparecchio elettrico o elettronico al momento 
dell'acquisto di un prodotto nuovo equivalente; il commerciante ha poi 
successivamente il compito di conferire tali RAEE ai Centri di Raccolta 
comunali. 
L'"uno contro uno" incontra tuttavia gravi ostacoli a causa del mancato 
chiarimento di alcuni aspetti interpretativi fondamentali della 
normativa RAEE. Questo è quanto è emerso ieri nel corso del Forum 
RAEE tenutosi a Ecomondo (Rimini), in cui i protagonisti del sistema 
hanno lanciato un forte grido di allarme per sollecitare interventi 
immediati. In particolare, si è posta l'attenzione su quello che è stato 
definito lo "psicodramma dell'articolo 8" del Decreto ministeriale 
65/2010. 
Di cosa si tratta? Un'interpretazione non univoca di questo articolo da 
parte delle singole Regioni, in materia di autorizzazioni, sta impedendo 
agli operatori della distribuzione - così come agli installatori e ai gestori 
dei centri di assistenza tecnica - il conferimento ai Centri di Raccolta 
Comunali dei RAEE dell'"uno contro uno" secondo le modalità 
semplificate previste dalla norma. 
Si tratta di un problema già più volte segnalato, che rischia di 
paralizzare un sistema che sta oggi raggiungendo importanti risultati. 
Secondo tutti i soggetti della filiera dei RAEE (Comuni, gestori dei 
servizi ambientali e degli impianti di trattamento, produttori e 
distributori) per superare questa impasse sarebbe sufficiente che il 
Ministero dell'Ambiente emanasse una circolare che chiarisca la 
possibilità di conferimento da parte della Distribuzione in tutti i Centri 
di Raccolta, indipendentemente dal tipo di autorizzazione con cui 
questi ultimi operano. 
Questo atto, la cui urgenza è stata oggi ribadita dai diversi soggetti 
intervenuti al Forum RAEE, è stato più volte ufficialmente richiesto al 
Ministero sin dallo scorso maggio, all'indomani cioè della pubblicazione 
del Decreto sull'"uno contro uno" in Gazzetta Ufficiale. 
 
  
 Rimini, 5 novembre 2010  
 Ecomondo - Comunicato  
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La nuova direttiva UE sui rifiuti La nuova direttiva UE sui rifiuti La nuova direttiva UE sui rifiuti 
elettronici rimandata al prossimo annoelettronici rimandata al prossimo annoelettronici rimandata al prossimo anno   
Ancora un ritardo per il riciclo delle vecchie apparecchiature IT. La direttiva WEEE  (in italiano 
RAEE) rinviata al 2011. La direttiva europea contro i rifiuti elettronici, conosciuta come Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE) sta andando incontro a ulteriori ritardi dopo la 
notizia che la revisione legislativa non raggiungerà il Parlamento Europeo fino al prossimo anno. 
Si tratta del terzo rinvio. Tra le novità della nuova revisione, che doveva essere votata nel mese 
di ottobre, l’introduzione di un obiettivo di raccolta più elevato e un obiettivo per il riutilizzo e il 
riciclo. Il cosiddetto e-waste è previsto crescere fino a raggiungere i 12 milioni di tonnellate 
entro il 2020. In realtà il 67 per cento dei rifiuti elettronici raccolti nell’Unione Europea è fuori 
controllo perché inviato in discarica o impianti di trattamento non adeguati , o esportato 
illegalmente. Questo significa che solo un terzo delle apparecchiature IT obsolete è trattato in 
accordo con la direttiva RAEE. I dati sull’Italia fotografano una situazione vicina a quanto accade 
in Europa: circa il 30% dei RAEE prodotti nel nostro Paese viene intercettato dal sistema dei 
Consorzi, il 70% è fuori controllo. È difficile tradurre tale situazione un preciso dato economico; 
quello che è possibile quantificare è la quantità di materiale che sfugge al riciclo. Infatti, ogni 
anno in Italia il circuito virtuoso del riciclo dei RAEE – da cui si ottiene alluminio, ferro, rame, 
oro, vetro e plastiche – perde 435.000 tonnellate di materiali potenzialmente derivanti dal 
corretto invio a riciclo di tutte le 830.000 tonnellate di RAEE prodotte in Italia, di cui solo 
250.000 vengono correttamente indirizzate al sistema nazionale dei consorzi. Deve dunque 
essere consolidato il sistema di raccolta differenziata che dal cittadino passa attraverso i 
Comuni, ora anche i punti vendita, e arriva ai Consorzi e agli impianti di trattamento. 
Ma c’è anche una notizia positiva. I problemi dei rifiuti elettronici stanno guadagnando negli Usa 
l’attenzione della Environmental Protection Agency (EPA) cha ha aggiunto il trattamento dell’e-
waste alla lista delle sue priorità. 

Segue da pagina 3 
"Subito dopo l'entrata in vigore del Decreto ‘uno 
contro uno’ in giugno - ha dichiarato ancora Bonato - 
abbiamo evidenziato al Ministero dell'Ambiente una 
serie di problematiche inerenti la nuova norma, che 
si riflettono sulla operatività del servizio in carico ai 
distributori e ai gestori dei Centri di Raccolta. Da 
allora stiamo ancora attendendo i provvedimenti atti 
a risolverle".  
Si tratta di lacune che a cascata determinano tutta 
una serie di altre inefficienze. "In particolare - dice 
sempre Bonato - riscontriamo per il momento forti 
preoccupazioni da parte dei Comuni ad aprire le 
porte dei Centri di Raccolta ai commercianti. Si 
tratta di una situazione paradossale dato che in caso 
di raggiungimento di determinati obiettivi, i Centri di 
Raccolta possono ottenere un premio di efficienza 
maggiorato". Ulteriori rallentamenti ad un più 
virtuoso sistema di raccolta dei rifiuti elettrici ed 
elettronici arrivano poi da un altro fronte strategico. 
"Non si può non rilevare - dice infatti Bonato - il 
fatto che anche i distributori e i rivenditori finali per 
il momento siano ancora poco sensibili all'argomento 
e sono ancora troppo poche le aziende del settore 

che hanno adottato le procedure previste dagli 
accordi sottoscritti dalle rispettive associazioni di 
categoria.  Da queste ci aspettiamo però un 
maggiore impegno nel sensibilizzare i propri 
associati". In conclusione, c’è ancora molto da fare 
per accrescere responsabilità e consapevolezza da 
parte di tutti, operatori ma anche cittadini, verso la 
raccolta differenziata dei RAEE, ma questa situazione 
si scontra con la realtà di una rete di isole ecologiche 
sul territorio insufficiente e fortemente squilibrata 
tra Nord, Centro e Sud del Paese. Sono poco più di 
3.000 in tutta Italia, di cui oltre 2.000 concentrati 
solo al Nord, circa 400 al Centro e quasi 500 al Sud. 
Occorre dunque agire concretamente su entrambi i 
fronti, richiamando certamente i cittadini alle proprie 
responsabilità, ma nello stesso tempo mettendo 
anche a loro disposizione le necessarie chiarezze, 
conoscenze e infrastrutture. Una riflessione che 
porta di nuovo a richiamare l’attenzione su quanto 
sia cruciale il pieno funzionamento della modalità ”1 
contro 1” presso i punti vendita, soprattutto piccoli e 
medi, a valle dei quali è comunque necessaria una 
rete di punti di centri di raccolta capillare su tutto il 
territorio nazionale.            M. Melissari 
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Ogni anno centomila tonnellate di pneumatici fuori uso 
(PFU) dispersi, pari a circa 1/4 dei commercializzati 
Presentato il ‘Dossier copertone selvaggio’ da Legambiente ed Ecopneus 

Dal 2005 ad oggi, il traffico illecito 
di pneumatici ha prodotto danni 
per due miliardi di euro. Il dossier 
evidenzia che il prodotto rappre-
senta uno dei materiali più getto-
nati dai trafficanti legati al traffico 
internazionale di rifiuti. Le conse-
guenze economiche di ‘copertone 
selvaggio’ sono altissime: fra 
mancato pagamento dell’iva sullo 
smaltimento, vendita illegale, per-
dite causate alle imprese di smal-
timento e oneri per la bonifica dei 
siti illegali, la perdita economica 
per lo Stato può essere quantifi-
cata in 143,2 milioni di euro ogni 
anno. Si aggiunge un danno per 
mancati ricavi degli impianti di 
trattamento (150 milioni) e quello 
per bonificare discariche abusive 
(400 milioni dal 2005 ad oggi). 
Ogni anno in Italia si producono 
350mila tonnellate di pneumatici 

fuori uso. 
Della quan-
tità di PFU 
p r o d o t t a 
nel 2009, 
circa la me-
tà è stata 
destinata a 
r e c u p e r o 
energetico, 
il 20% è 
stata recu-
perata co-
me materia 
‘prima se-
conda’ per 
utilizzi ur-
bani e in-
dustriali (la 
metà della 
media eu-
ropea) e la  
 

quota restante, circa il 25% si è 
dispersa in traffici o pratiche ille-
gali. “Il traffico illecito di pneuma-
tici fuori uso – ha detto Enrico 
Fontana, responsabile Osservato-
rio Nazionale Ambiente e Legalità 
di Legambiente – è al centro dell’-
11% delle inchieste svolte dal 20-
02 ad oggi ed è quindi necessario 
che lo stesso mondo delle imprese 
assuma la questione come priori-
taria per contrastare un mercato 
nero consistente che dall’Italia si 
dirama verso l’estero”. Chi opera 
nel settore – ha commentato a 
Romagno di alternativasostenibile 
Giovanni Corbetta, Direttore ge-
nerale di Ecopneus (consorzio dei 
6 principali produttori di pneuma-
tici operanti in Italia) – sa che le 
potenzialità non sono pienamente 
espresse a causa di una mancata 
razionalizzazione complessiva, che 
metta sempre più materiale a di-
sposizione degli impianti che ef-
fettuano un recupero di materia. 
Le aziende potranno, col nuovo 
assetto previsto dal decreto (dal 
2010 è vietato smaltire PFU in di-
scarica) e con nuove applicazioni 
che consentono un maggiore uti-
lizzo a valle, sostenere un proces-
so di crescita del comparto”.  
 

E proprio nel corso di Ecomondo è 
stato siglato un accordo tra UNIRE 
e Assorigom – Associazione nazio-
nale raccolta, riciclo e riutilizzo 
della gomma, durante il convegno 
"La gestione dei pneumatici fuori 
uso, mercato attuale e scenari 
futuri". L’accordo porterà alla co-
stituzione nei prossimi mesi, in 
ambito Confindustria, dell’Associa-
zione nazionale di settore UNIRI-
GOM. La nuova associazione na-
sce principalmente per favorire lo 
sviluppo dell’industria del riciclo e 
del recupero, prevenendo il 
dumping nel settore ecologico e 
promuovendo il corretto uso dei 
materiali ottenuti dal riciclaggio 
della gomma; nonché per contra-
stare attivamente i sistemi di ge-
stione illegali. "La nuova Associa-
zione", commenta il Presidente di 
Unire, Corrado Scapino, "nasce 
per fronteggiare il radicale cam-
biamento delle condizioni di ac-
cesso al mercato che a breve in-
contreranno gli operatori del set-
tore e per costruire un qualificato 
dialogo con il Consorzio dei co-
s t r u t t o r i  d i  p n e u m a t i c i 
(Ecopneus). In questo senso, in-
tento dell’Associazione è richiede-
re da un lato l’utilizzo prioritario 
delle piattaforme esistenti, dall’al-
tro avviare concrete iniziative ne-
cessarie per la realizzazione, an-
che nel nostro Paese, di un mer-
cato del riciclo della gomma da 
pneumatici fuori uso, a partire 
dall’attuazione della normativa 
sugli acquisti verdi. A tale propo-
sito l’Associazione sarà impegna-
ta, tra l’altro, nell’accelerare i pro-
cessi di diffusione e applicazione 
del Green Pubblic Procurement". L’Empire State Building a Ecomondo 2010 



 

 

Il decreto n. 65 dell’8 marzo 201-
0, come si è già scritto in altra 
sede, non è esente da criticità 
applicative che ne limitano l’effi-
cacia, senza che dette limitazioni 
abbiano al contempo una ade-
guata contropartita in termini di 
vantaggi ambientali.  
Pare perciò auspicabile un qual-
che intervento normativo e/o in-
terpretativo diretto a risolvere 
alcune delle predette criticità. 
Una prima considerazione relativa 
ai limiti di efficacia del sistema è 
costituito dagli ostacoli costituiti 
all’ingresso nelle piazzole comu-
nali dei RAEE professionali, osta-
coli che rischiano di incidere pe-
santemente sulle quote di RAEE 
effettivamente recuperate.  
Allo stato attuale infatti i RAEE 
professionali, in quanto rifiuti 
speciali ai sensi dell’ art. 184, 
comma 3, lettera a) del D. Lgs. 
152/2006, non possono accedere 
ai centri di raccolta comunali ed 
intercomunali di cui al DM 8 apri-
le 2008. I centri di raccolta co-
munali o intercomunali disciplina-
ti dal suddetto decreto sono in-
fatti destinati soltanto ai rifiuti 
urbani e assimilati, elencati all’al-
legato I del suddetto DM, conferi-
ti in maniera differenziata rispet-
tivamente dalle utenze domesti-
che e non domestiche, nonché 
dagli altri soggetti tenuti al ritiro 
di specifiche tipologie di rifiuti 
dalle utenze domestiche. 
Per il caso dei RAEE tuttavia tale 
divieto non pare, in realtà, asso-
luto, poiché all’interno dei RAEE 
domestici vi sono anche, i RAEE 
che, pur essendo di provenienza 
“professionale”, rientrano nella 
definizione di cui art. 3, comma 1 
lett. o) del D. Lgs. 151/2005. Se-
condo tale ultima norma i "RAEE 
provenienti dai nuclei domestici" 
sono definiti come “i RAEE origi-
nati dai nuclei domestici e i RAEE 

di origine commerciale, industria-
le, istituzionale e di altro tipo a-
naloghi, per natura e per quanti-
tà, a quelli originati dai nuclei do-
mestici”. La definizione è identica 
a quella contenuta nella la Diret-
tiva 2002/96, e quindi pienamen-
te in linea con l’ordinamento co-
munitario. 
Poiché tanto il D. lgs. 151/2005 - 
art. 1, lett. o) - quanto la Diretti-
va 2002/96 dispongono la piena 
l ’equ iparaz ione t ra RAEE 
“originati da nuclei domestici” e 
RAEE ad essi “analoghi per natu-
ra e quantità”, sembra doversi 
ritenere che tale equiparazione 
non possa venire meno nella fase 
del conferimento del RAEE al cen-
tro di raccolta comunale.  
Del resto poiché il distributore è 
obbligato al ritiro dei RAEE confe-
riti dall’utente finale anche qualo-
ra essi siano “di origine commer-
ciale, industriale, istituzionale e di 
altro tipo analoghi, per natura e 
per quantità, a quelli originati dai 
nuclei domestici”, ad essi non 
può essere negata la possibilità di 
accedere ai centri di raccolta di 
cui al DM 8 aprile 2008, posto 
che altrimenti i distributori non 
sarebbero in grado di avviare a 
recupero e/o smaltimento i RAEE 
“equiparati ai domestici” (e spes-
so da questi indistinguibili) avva-
lendosi delle modalità semplifica-
te di cui al DM 65/2010. 
Pertanto pare debba ritenersi che 
i RAEE di origine industriale, 
commerciale o istituzionale equi-
parati ai domestici, rientrando a 
tutti gli effetti nella definizione 
legale di RAEE provenienti da nu-
clei domestici, possano essere 
conferiti, unitamente agli altri 
RAEE raccolti, ai centri di raccolta 
comunale.  
In talune ipotesi potrebbe peral-
tro non essere agevole stabilire 
quando i RAEE provenienti, ad 

esempio, da un entità commer-
ciale, siano diversi per natura e 
quantità dai RAEE originati da un 
nucleo domestico. Quando non 
possa soccorrere il criterio relati-
vo alla natura del RAEE ma ci si 
debba basare sul solo criterio 
quantitativo l’assimilazione delle 
due tipologie di rifiuto dovrebbe 
essere operata con un criterio di 
ragionevolezza, il quale a sua 
volta dovrà basarsi sulla effettiva 
possibilità del centro di raccolta 
comunale di ricevere i RAEE con-
feriti dai distributori ed installato-
ri secondo le modalità semplifica-
te del DM 65/2010.  
Sarebbe tuttavia auspicabile un 
intervento normativo, anche di 
fonte secondaria, che fornisca 
idonee linee guida per l’equipara-
zione quantitativa dei RAEE di 
origine industriale, commerciale o 
istituzionale ai domestici, quanto-
meno ai fini dell’accesso ai centri 
di raccolta comunali, al fine di 
garantire una applicazione omo-
genea sul territorio dei suddetti 
parametri ed evitare difficoltà ge-
stionali agli operatori. 
Un'altro tipo di problemi riguarda 
poi le rigide condizioni che con-
sentono agli operatori di avvalersi 
delle procedure agevolate del DM 
65/2010. 
Ricordiamo che la prima delle 
condizioni richieste dal decreto 
perché possa operare il regime 
a g e v o l a t o  è  c h e  i l 
“raggruppamento” riguardi esclu-
sivamente i RAEE disciplinati dal 
decreto legislativo n. 151 del 20-
05, provenienti dai nuclei dome-
stici; Il secondo requisito è che i 
RAEE siano trasportati diretta-
mente presso i centri di raccolta 
di cui all'articolo 6, comma 1), 
del D. Lgs. n. 151/2005 (e cioè i 
centri di raccolta comunali di cui 
al DM 8 aprile 2008) con cadenza 
mensile e, comunque, quando il 

quantitativo raggruppato raggiunga complessiva-
mente i 3500 Kg. La terza ed ultima condizione im-
pone che il raggruppamento dei RAEE sia effettuato 
presso il punto di vendita del distributore o presso 
altro luogo risultante dalla comunicazione di cui al-
l'articolo 3, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e 
pavimentato. 
Resta però aperto il problema relativo alla possibili-
tà per un soggetto abilitato alla raccolta ed al tra-
sporto nelle forme ordinarie, e quindi iscritto all’albo 
gestori ai sensi dell’art. 212 commi 5 e 6 del D. lgs. 
152/20061, di prelevare i RAEE presso il centro di 
raggruppamento di cui all’articolo 1 del DM 65/2010 
e trasportarli direttamente ad un centro autorizzato 
al loro deposito (D15) o messa in riserva (R13) in 
procedura ordinaria, oppure ad un centro di tratta-
mento autorizzato al loro smaltimento o recupero. 
Tale circostanza si potrebbe verificare, in particola-
re, in tutti quei casi in cui si volesse affidare ad un 
operatore professionale la raccolta di RAEE presso 
una pluralità di centri di raggruppamento di cui all’-
articolo 1 del DM 65/2010, del medesimo o di diver-
si distributori di AEE, al fine di conferire direttamen-
te i RAEE ad un centro di trattamento autorizzato, 
evitando il passaggio nelle piazzole comunali ed ot-
timizzando al contempo i costi di raccolta e traspor-
to per gli operatori. 
Allo stato attuale ciò non appare possibile senza che 
al contempo sorgano situazioni di rischio sotto il 
profilo legale. Ai sensi dell’art. 1 del DM infatti lo 
stoccaggio dei RAEE diviene abusivo se essi non 
siano destinati ai centri di raccolta comunali, e solo 
ad essi. Qualsiasi altra destinazione non consente 
infatti all’esenzione di operare, e rende il 
“raggruppamento” dei RAEE effettuato presso il di-
stributore un deposito incontrollato di rifiuti penal-
mente sanzionato.  
Pertanto, per quanto possa apparire irrazionale da 
un punto di vista pratico ed operativo, il mancato 
transito dei RAEE dal centro di raccolta comunale 
finirebbe per rendere illecito il “raggruppamento” 
effettuato a monte dal distributore. Ciò ovviamente 
a meno che il distributore non optasse (cosa estre-
mamente improbabile) per operare anch’esso in re-
gime ordinario, munendosi di autorizzazione al de-
posito, registro di carico e scarico, ecc ...  

Regime ordinario - Regime semplificato 
Una problematica distinta è invece quella costituita 
dalla possibilità per i soggetti che effettuano il tra-
sporto di RAEE domestici, iscritti all’albo gestori in 
regime ordinario, di procedere alla raccolta dei RAE 
 

E presso i centri di raggruppamento di cui all’artico-
lo 1 del DM 65/2010, al fine di conferirli ai centri di 
raccolta comunali. Anche tale circostanza si potreb-
be verificare in tutti quei casi in cui si volesse affi-
dare ad un unico operatore professionale la raccolta 
di RAEE presso una pluralità di centri di raggruppa-
mento del medesimo o di diversi distributori di AEE, 
con evidenti sinergie e riduzioni di costi. In tal caso 
peraltro il raccoglitore / trasportatore non si avver-
rebbe della procedura semplificata, in quanto ope-
rerebbe una pluralità di raccolte, con ogni probabili-
tà avvalendosi di mezzi più capienti di quelli previsti 
dal DM. 
Occorre premettere che in quest’ultima ipotesi non 
si ravvisano ragioni giuridiche o di opportunità tali 
da impedire in radice una simile operazione, posto 
che entrambe le fasi della gestione dei RAEE (e cioè 
tanto quella del raggruppamento in modalità sem-
plificata preliminare alla raccolta, disciplinata dall’-
art. 1 del DM, quanto quella successiva, che va dal 
loro prelievo presso il centro di raggruppamento 
fino al conferimento al centro di raccolta comunale) 
avverrebbero nel rispetto delle rispettive normative 
di riferimento, e con un sostanziale beneficio gestio-
nale. 
Tuttavia, l’operatore iscritto all’albo gestori in regi-
me ordinario potrebbe trovarsi in difficoltà nel mo-
mento in cui riceva i RAEE dal centro di raggruppa-
mento, in quanto il raccoglitore/trasportatore do-
vrebbe compilare il formulario di carico e scarico dei 
rifiuti (oltre che conformarsi alla regole del SISTRI), 
mentre il soggetto conferente che abbia proceduto 
al “raggruppamento” avvalendosi del regime sem-
plificato per i distributori sarebbe tenuto solo agli 
obblighi di cui al DM 65/2010. 
Sarebbe pertanto opportuno un intervento che pre-
cisasse come procedere ad operare un raccordo le 
due modalità di gestione dei RAEE, semplificata ed 
ordinaria, dei RAEE, raccordo che potrebbe ad e-
sempio avvenire nel caso in cui i soggetti autorizzati 
alla raccolta e trasporto in regime ordinario, dopo 
aver compilato il formulario di carico e scarico di cui 
all’art. 193 comma 1 del D. lgs. 152/2006, ne rila-
scino una copia al distributore che gestisce il centro 
di raggruppamento, perché la conservi insieme allo 
schedario numerato progressivamente, conforme al 
modello di cui all'Allegato I del DM. Analoghe solu-
zioni dovrebbero essere individuate nell’ambito dei 
SISTRI. 
 

Luca Prati       
luca.prati@cgplegal.com 

 

RAEE RAEE RAEE    
Criticità applicative del DM 65/2010 sul Criticità applicative del DM 65/2010 sul Criticità applicative del DM 65/2010 sul 
ritiro dei RAEE da parte dei distributoriritiro dei RAEE da parte dei distributoriritiro dei RAEE da parte dei distributori   

Pagina 7 
RAEE domestici - RAEE “equiparati ai domestici” - RAEE professionali. 
Quali di questi - e con quali modalità - può conferire alle piazzole comunali un 
esercizio commerciale, obbligato dal DM 65/2010 al ritiro dei RAEE dai clienti 
anche qualora essi siano “di origine commerciale, industriale, istituzionale e di 
altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei 
domestici”? 
 

Ecco uno dei dubbi applicativi. Riportiamo integralmente un’interessante analisi 
della situazione attuale di Luca Prati pubblicato di recente su AmbienteDiritto.it . 
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Resistente, flessibile, trasparente ed ottimo Resistente, flessibile, trasparente ed ottimo Resistente, flessibile, trasparente ed ottimo 
conduttore: conduttore: conduttore:    

Si chiama grafene perché deriva   
dalla grafite, punto di partenza  
del processo.  
 E’ costituito da un unico foglio sottilissimo di atomi 
di carbonio, legati tra loro in una struttura esagonale 
a “nido d’ape”,  con una distanza costante di 0,142 
nanometri che formano un materiale cristallino real-
mente bidimensionale, sconosciuto in natura e dalle 
proprietà decisamente particolari: leggerezza e in-
credibile robustezza. I ricercatori, hanno utilizzato la 
tecnica del peeling che consiste nello strappare con 
un nastro adesivo gli strati di carbonio, fino a che 
non ne rimanga uno solo. In questo modo sono riu-
sciti a isolare il foglio più sottile del mondo: nessun 
altro prima era riuscito ad ottenere fogli dello spes-
sore di singoli atomi.   

Il grafene ha una densità di 0,77 mg per metro qua-
drato, ma allo stesso tempo una resistenza meccani-
ca superiore di 100 volte, rispetto a quella dell'ac-
ciaio più robusto mai prodotto dall'uomo. Dal punto 
di vista elettrico, è un ottimo conduttore e può esse-
re come si dice in gergo “funzionalizzato” cioè reso 
semiconduttore, cosa che lo rende particolarmente 
adatto a essere utilizzato nella microelettronica. Ha 
anche una buona conducibilità termica, cosa che 
permette il suo impiego nei casi in cui c’è bisogno di 
estrarre velocemente calore da una fonte, come nel-
la microelettronica stessa nel momento in cui i cir-
cuiti si surriscaldano. Il grafene presenta anche ele-

vate proprietà elastiche e meccaniche (come il dia-
mante) e per questo può essere utilizzato individual-
mente nella nano meccanica, oppure insieme ad altri 
materiali a cui conferisce queste sue caratteristiche. 
Poiché il grafene ha una disposizione estremamente 
regolare degli atomi di carbonio, questa particolarità 
fa sì che, nella lavorazione, le sue proprietà riman-
gano sostanzialmente inalterate, anche se il foglio 
ha una dimensione molto piccola. Ciò non accade 
con il silicio, che è molto meno stabile, motivo per 
cui è stato proposto come sostituto del silicio nell’e-
lettronica. Un’altra caratteristica unica, racchiusa in 
un solo materiale è la capacita di condurre elettricità 
e calore.  
La prima e la più immediata applicazione di questo 
materiale così innovativo è stata nelle lampadine di 
OLED (Organic Light Emitting Diode) - ovvero diodo 
organico a emissione di luce, destinate a superare 
nella vendita e nell'utilizzo quelle a fluorescenza: la 
loro durata è fino a dieci volte superiore di quelle a 
basso consumo e la loro efficienza è incomparabil-
mente superiore. Anche  nel campo della medicina il 
grafene può essere usato per velocizzare le analisi 
biologiche o genetiche. Tra le possibili applicazioni 
c’è la costruzione di condensatori in grado di ricari-
carsi in un millesimo di secondo: la base di partenza 
per realizzare delle batterie da utilizzare nell'alimen-
tazione dei chip e magari, in futuro, anche per muo-
vere veicoli elettrici. Il grafene, insomma, sembra 
adatto a sostituire materie prime in esaurimento o di 
difficile reperibilità, con enormi potenzialità nell’am-
bito di uno sviluppo tecnologico sostenibile. 
Le applicazioni di questo materiale sono davvero 
molteplici, è un materiale rivoluzionario che cambie-
rà la nostra vita proprio come fece la plastica. Perciò 
anche in Italia molti centri di ricerca lavorano su 
questo materiale, come per esempio il Laboratorio 
europeo per la spettroscopia non lineare (Lens) di 
Firenze e il laboratorio Nest (National Enterprise for 
nanoScience and nanoTechnology) e l’Istituto di na-
noscienze del CNR; l'Istituto di microelettronica del 
CNR a Catania e Bologna, l'Istituto per l'Officina dei 

è il è il è il grafenegrafenegrafene,  ,  ,     
il nuovo materiale il nuovo materiale il nuovo materiale 
che si è aggiudicato che si è aggiudicato che si è aggiudicato    
il Nobel 2010il Nobel 2010il Nobel 2010   

Materiali (Iom - CNR) di Trento.   
Gli ultimi studi dell’ENEA sono volti a verifi-
care se questi materiali possono essere im-
piegati, tra l'altro nel campo delle energie 
rinnovabili: presso i laboratori di Tecnica e 
Tecnologia dei Materiali del centro ENEA del-
la Casaccia, infatti, si cerca il modo per agire 
sulle proprietà "elettrocatalitiche" del grafe-
ne, trattato opportunamente in modo da au-
mentarne la conducibilità, ad esempio per 
utilizzarlo al posto del platino nelle celle a 
combustibile, così da ridurre i costi, ma otte-
nere alte prestazioni. Oppure proprio per il 
fotovoltaico di "terza generazione", sosti-
tuendo il grafene al silicio o, ancora, nelle 
celle a combustibile per immagazzinare idro-
geno. 

In un  futuro non così lontano allora, possia-
mo iniziare a immaginare computer così pic-
coli da farli sembrare, chissà, grandi cellulari. 
È soprattutto sul display e sui monitor che il 
grafene può rappresentare una componente 
decisiva per ridurne le dimensioni. Andando 
più a fondo, i due luminari della fisica, hanno 
anche scoperto che nel grafene sono presenti 
altre particelle, i plasmaroni, utili – chiarisce 
a tal proposito Marco Polini, ricercatore del 
Laboratorio Nest dell’Istituto di nanoscienze 
CNR – per “realizzare connessioni ottiche su-
perveloci tra circuiti integrati centomila volte 
più veloci che in un normale microchip, o co-
me realizzare biosensori ottici estremamente 
sensibili e selettivi. 

Andre Geim e Konstantin Novoselov 
hanno vinto il premio Nobel 2010 
per la Fisica per gli esperimenti sul 
grafene.  
I due scienziati hanno dimostrato le 
sue eccezionali proprietà nella 
fisica quantistica. André Geim, 52 
anni, è olandese mentre Novoselov, 
36 anni, possiede la doppia 
nazionalità, russa e britannica, ma 
entrambi sono di origine russa,  
dove hanno cominciato lì la loro 
carriera.   
Sono professori dell’università di 
Manchester e  fra gli scienziati più 
giovani mai premiati dal Nobel.  

Biomateriali e metalli riciclati saranno  
le materie prime per i cellulari del futuro 
E' «l'approccio Green a 360 gradi» annunciato da Nokia 
per i nuovi modelli 
 

Bio-vernici e bio-plastiche per le scocche, ma anche materiali riciclati per ridurre 
l'impatto ambientale di milioni di nuovi cellulari: e' l'approccio Green a 360 gradi 
annunciato da Nokia per i nuovi modelli in arrivo. Si tratta, ricorda la casa 
finlandese, di un programma già avviato nel 2006 e in continua evoluzione. Il 
primo cellulare a usare bio-vernici sarà il C7 mentre le parti strutturali in plastica 
del Nokia E7 (di prossimo arrivo) e del Nokia N8 (appena commercializzato in 
Italia sono realizzate fino al 49% con bio plastiche, a base di oli vegetali anziché 
di petrolio greggio e per questo hanno un impatto ambientale molto più basso. 
Nel Nokia C6 - 01, invece, le parti in acciaio inossidabile sono al 75% di 
materiale riciclato, mentre nelle parti che prevedono l'utilizzo di una lega di 
rame, nichel e zinco la percentuale di matalli riciclati arriva al 98%. In tutti i 
modelli sono completamente assenti il PVC, i BFR, ritardanti di fiamma 
bromurati e gli RFR, composti bromurati, clorurati e triossidi di antimonio. 
(Fonte Adnkronos) 
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Allo SMAU 2010 è boom Allo SMAU 2010 è boom Allo SMAU 2010 è boom    
per i computer riciclatiper i computer riciclatiper i computer riciclati   
Nella sala stampa della 47 
edizione dello Smau, la fiera 
tecnologica dedicata al mondo 
dell’ ICT (information and 
communication technology) che si 
è svolta a Milano dal 20 al 22 
ottobre scorso, quest’anno è stata 

realizzata una bella iniziativa a 
favore dell’ambiente. Sono 
arrivati 25 notebook rigenerati, 
usati dai giornalisti per i loro 
comunicati.  Questi computer 
arrivati alla fine del loro percorso 
aziendale, sono stati puliti, sia 
esteticamente sia nell’hardware, 
poi aggiornati nei software, 
ritornando così a funzionare come 
se fossero nuovi di zecca. 

Evitando di finire nei rifiuti 
e l e t t ron i c i  e  conc i l i ando 
l’innovazione con la sostenibilità e 
il risparmio. A ridargli nuova vita 
è stata Rigeneriamoci, una start 
up nata nel 2007 interna a 
un’azienda a conduzione familiare,  

la FastInking, specialista nella 
rigenerazione di stampanti, PC, 
server e apparati di rete con un 
approccio attento al l 'eco-
sostenibilità che in tempi di crisi 
può sicuramente rivelarsi uno 
strumento vincente per la 
rinascita economica.  
Oltre ai privati, i computer 
ricondizionati sono perfetti per 
comunità e aule di informatica. 

Marco Gialdi, amministratore 
delegato di Rigeneriamoci 
spiega :"Su Milano ne abbiamo 
organizzate tre, a basso costo e a 
impatto zero. Una aula standard, 
con venti postazioni e programmi 
open source costa 4mila euro, 
r i s p e t t o  a i  2 0  c h e  s i 
spenderebbero con pc nuovi. Il 
grande risparmio è dovuto anche 
al fatto che non ci sono costi di 
l i c enza ,  manu tenz ione  e 
assistenza. Inoltre si annulla 
l’appeal della macchina, che così è 
meno soggetta ai furti." 
Due esempi pratici di rapporto tra 
qualità e prezzo di un computer 
riciclato: con 150 euro si compra 
un pc con hardisk da 60 Gb, ram 
da 512 Mb e processore Pentium 
4; con 250 euro si acquista un 
notebook con hardisk da 80 Gb, 
ram da 1 Gb e processure Intel 
dual core. 
Va sottolineato che nel 2009 la 
spesa degli italiani, per i prodotti 
informatici è stata secondo 
l’Osservatorio Findomestic, pari a 
1,39 milioni di euro, a fronte di 
una vita media di un pc sempre 
più breve. Se in proporzione al 
costo della tecnologia nel 1997 
l’aspettativa di vita media per un 
pc era di sei anni, nel 2004 è 
scesa a 3 anni e diventerà di solo 
un anno nel 2014. Con un 
crescente aumento dei rifiuti 
elettronici: solo in Italia nel 2009 
sono stati 193 milioni di chili. 

Riciclo di moda che fa bene al portafoglioRiciclo di moda che fa bene al portafoglioRiciclo di moda che fa bene al portafoglio   
 

Se fino a qualche tempo fa il mondo del trendy era caratterizzato da grandi sprechi e dall’utilizzo di componenti chimici sia nei materiali che nei colori, ora sono sempre più 
le iniziative che coniugano stile e rispetto per l’ambiente. Accanto alla vendita d’indumenti ricavati da materiali naturali, talvolta costosi, aumentano le persone che scelgono 
il riuso sia come stile di vita sia come un modo semplice ed efficace di risparmiare. In più l’abito griffato second hand ha il valore aggiunto della sua storia  , il fascino della 
sua unicità quasi una reincarnazione emozionale del passato piuttosto che quello di rielaborare il capo utilizzandolo con uno stile nuovo e personale. .  Si registra un grande 
incremento nella vendita di abiti di seconda mano, da cercare e scovare sulle bancarelle: un nuovo modo di risparmiare, promuovere la cultura del riciclo e avere cura 
dell’ambiente. I mercatini ovviano a questo problema e offrono la possibilità sia di liberarsi di tutti quegli indumenti che, seppur in buone condizioni, non vengono più 
utilizzati, sia di acquistarne altri a prezzi decisamente più contenuti rispetto al mercato del nuovo. Le declinazioni di questo modello sono tante. Un esempio è rappresentato 
dai network, come ad esempio Mercatino S.r.l. che propone dal 1995 una formula collaudata di franchising, grazie al suo centro di formazione, ai suoi responsabili di zona 
operanti su tutto il territorio e al know how dell'azienda. Con più di 170 affiliati in Italia, 110.000 mq espositivi, 1.100 addetti, 4.200.000 clienti e oltre 25 milioni di articoli 
venduti, il network può ben affermare di essere il "primo nell'usato".  

Riciclare il vecchio reggisenoRiciclare il vecchio reggisenoRiciclare il vecchio reggiseno   
Una visita nei negozi Intimissimi per scoprire come 
funziona questa originale iniziativa ecologica 
Il progetto si chiama: “Supervalutiamo e 
Ricicliamo i tuoi reggiseni”. L’idea mi è 
piaciuta e, di fatto, questa è la prima 
azienda di intimo in Italia a proporre la 
rottamazione: l’iniziativa è partita il 18 
Ottobre e si concluderà il 30 Novembre.  
Incuriosita dal fatto che ogni vecchio 
reggiseno rottamato dà diritto ad un 
bonus di 3 Euro per l’acquisto di uno nuovo, 
il 3 novembre scorso sono andata presso 
alcuni negozi Intimissimi di Roma sud per capire meglio come funziona il ritiro e 
quale può essere il destino di un vecchio, comodo e, magari proprio per questo, 
amato reggiseno, che purtroppo è arrivato alla fine dei suoi giorni.  
La venditrice, che mi ha accolto con garbo e simpatia, mi assicura che qualsiasi sia 
la marca e le condizioni del mio indumento intimo, ferretto compreso, posso 
consegnarlo, a fronte di un omologo acquisto, presso il negozio Intimissimi in 
appositi contenitori destinati alla raccolta. Al momento attuale tuttavia i negozi 
visitati li attendono ancora e perciò, per il momento, li stoccano in apposite buste. 
Ma poi dove vanno a finire?  Al riciclo, con l’obiettivo di essere riutilizzati per 
realizzare pannelli isolanti e fonoassorbenti, che aiuteranno a diminuire 
l’inquinamento acustico di ogni genere e potranno offrire un corretto sistema di 
isolamento acustico nelle strutture in cui è necessario.   
L’azienda di riciclo infatti, che collabora all’iniziativa con Intimissimi, è la OVAT 
Campagnagni srl che si occupa da anni della raccolta e del recupero degli scarti dei 
materiali tessili, trasformandoli in semilavorati e prodotti alternativi e 
reinserendoli nel mondo produttivo sottoforma di prodotti per la fonoassorbenza, 
isolamento termico e imbottiture, al fine di offrire al mercato prodotti sempre più 
innovativi e a basso impatto ambientale. 

        Antonella Toni 
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Come chiedere Come chiedere Come chiedere    
gli incentivigli incentivigli incentivi   

 
 
Il Conto Energia, è una forma di incentivo con la 
quale lo Stato,  sostiene la realizzazione di nuovi im-
pianti da parte di soggetti privati e pubblici, garan-
tendo l’acquisto della energia da questi prodotta a 
prezzo maggiore di quello di mercato. La tariffa 
maggiorata è assicurata per 20 anni a partire dall’-
entrata in esercizio dell’impianto. 
Le Regioni e gli Enti Locali - a cui oggi è affidata l'i-
struttoria di autorizzazione - dovranno recepire le 
Linee guida entro i 90 giorni successivi alla pubblica-
zione del testo.  

Quali novità per il 2011 nel decreto? 
Il provvedimento offre largo spazio all’innovazione 
tecnologica, con particolare attenzione al fotovoltai-
co a concentrazione, alle installazioni con sistemi di 
accumulo e a quelle ad alta integrazione architetto-
nica. 
Classificazione e Fasce di potenza  
A partire dal 1° gennaio 2011 le istallazioni saranno 
classificate in: impianti fotovoltaici realizzati sugli 
edifici e altri impianti fotovoltaici, eliminando dunque 
la categorizzazione Integrati e Parzialmente Integra-
ti, mentre si aggiunge impianti fotovoltaici integrati 
con caratteristiche innovative ad intendere tutte 
quelle istallazioni con moduli o componenti speciali 
sviluppati specificatamente per sostituire elementi 
architettonici. Gli impianti saranno, inoltre, maggior-
mente differenziati per fasce di potenza che, dalle 
precedenti tre, passano ora a sei: tra 1 e 3 kW; tra 3 
e 20 kW; tra 20 e 200 kW; tra 200 e 1000 kW; tra 
1000 e 5000 kW oltre i 5000 kW.                                 
Variazioni negli incentivi 
Nel provvedimento E’ prevista  una riduzione pro-
gressiva degli  incentivi nel corso degli anni, più con-
tenuta per i piccoli impianti e maggiormente marca-
ta, invece, per i grandi impianti Le tariffe andranno 

incontro ad un taglio del 6% ogni quadrimestre, a 
partire dal primo gennaio 2011, arrivando pertanto a 
fine anno ad un 18% rispetto a oggi, mentre, per gli 
impianti che entreranno in esercizio nel 2012 e nel 
2013, le tariffe saranno decurtate del 6% l’anno.  
E’ favorita l’evoluzione tecnologica per gli integrati 
con caratteristiche innovative che beneficeranno di 
tariffe incentivanti secondo tre intervalli di potenza  
(1-20kW; 20-200kW, oltre 200kw), maggiori rispet-
to alle altre due tipologie e decurtate solo del 2% 
l’anno nel 2012 e 2013. 
Obiettivi nazionali  
Rispetto a prima, rimane immutato il target della 
potenza da installare, 8 GW entro il 2020 con un tet-
to di potenza incentivabile nei prossimi tre anni au-
mentato a 3 GW dai precedenti 2 GW con la possibi-
lità di usufruire delle tariffe per ulteriori 14 mesi al 
raggiungimento del target. A ciò si aggiungono 200 
MW per gli impianti integrati con caratteristiche in-
novative e 150 MW per gli impianti a concentrazione. 
Premi  
Il decreto riporta anche “premi aggiuntivi”: una 
maggiorazione della tariffa fino al 30% per gli im-
pianti in regime di scambio sul posto, in grado di ri-
durre di almeno il 10% l’indice di prestazione ener-
getica dell’edificio su cui sono stati realizzati – da 
dimostrare con certificazione energetica – e del 5% 
per quelli che sorgono in aree industriali, commer-
ciali o discariche, cave, siti da bonificare o installati 
in sostituzione di coperture in eterni. 

L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
(AEEG), con la delibera del 20 ottobre, ha 
definito le modalità di attuazione del 
decreto 6 agosto 2010 riguardante il Conto 
Energia (2011-2013) che entrerà in vigore 
il 1° gennaio 2011 e le Linee Guida 
amministrative, ovvero le modalità per le 
autorizzazioni a costruire gli impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Entrambi i provvedimenti sono stati 
predisposti dal Ministero dello Sviluppo 
Economico di concerto con il Ministero 
dell'Ambiente. 

20112011  
Per poter accedere alle tariffe incentivanti, è 
necessario che il soggetto responsabile 
dell’impianto fotovoltaico dichiari di rispettare 
i requisiti per l’ammissibilità previsti dal DM 6 
agosto 2010 e di essere proprietario 
dell’immobile dove è installato l’impianto o 
avere un’autorizzazione sottoscritta dal 
proprietario (o dai proprietari) del  bene 
immobile. In più, dovrà essere in possesso  
delle autorizzazioni necessarie alla 
costruzione e all’esercizio dell’impianto,  nel 
rispetto dei vincoli architettonici e 
paesaggistici, della normativa esistente in 
materia di sicurezza durante le attività di 
realizzazione  
Le persone fisiche e giuridiche, nonché i 
soggetti pubblici e i condomini di unità 
abitative e/o di edifici che siano interessati 
all’incentivazione del fotovoltaico, individuati 
come soggetti responsabili nel DM 19 
febbraio 2007, devono far pervenire al GSE 
(gestore servizi energetici) l’apposita 
richiesta di concessione della tariffa 
pertinente, entro 60 giorni dalla data di 
entrata in esercizio dell’impianto, pena la 
decadenza dall’ammissibilità alle tariffe 
incentivanti. Una volta avuto accesso alle 
tariffe incentivanti, il soggetto dovrà attenersi 
ad una serie di obblighi:  

1. non alterare le caratteristiche di targa 
delle apparecchiature di misura e non 
modificare i dati di misura registrati dalle 
medesime; consentire l’accesso all’impianto e 

alle relative infrastrutture, comprese quelle di 
misura dell’energia elettrica prodotta, al GSE 
e agli altri soggetti di cui il GSE può avvalersi 
per l’espletamento delle attività di verifica e 
controllo (prevedendo anche sopralluoghi a 
campione);  
2. comunicare al GSE il/i nuovi numeri di 
matricola a sostituzione di quelli precedenti, 
nel caso in cui uno o più pannelli e/o inverter 
che compongono l’impianto, a seguito di 
danni o avarie non riparabili siano stati 
sostituiti;  
3. comunicare al GSE ogni altra modifica 
relativa all’impianto fotovoltaico che potrebbe 
comportare modifiche nell’erogazione delle 
tariffe incentivanti o dell’eventuale 
maggiorazione o premio, ivi incluse le 
manutenzioni straordinarie,  le dismissioni o i 
furti. La delibera dell’Autorità stabilisce, tra le 
altre disposizioni, che dal 15 novembre 2010, 
i soggetti responsabili degli impianti sono 
tenuti ad utilizzare il portale informativo 
predisposto dal GSE (www.gse.it) per 
registrarsi, inserire i dati dell’impianto e 
trasmettere per via informatica i documenti 
necessari.     
A questo proposito va detto che il GSE ha 
pubblicato di recente una guida d’uso per la 
registrazione e l’accesso al portale, con tutte 
le indicazioni necessarie per richiedere gli 
incentivi al fotovoltaico previsti dal nuovo 
Conto Energia, che comunque sono riportati 
in un riquadro nella  pagina seguente. 

«Siamo soddisfatti dell'approvazione del Conto 2011 e delle 
Linee Guida, ora sappiamo a cosa andiamo incontro nei prossimi 
3 anni - ha sottolineato il Presidente di Asso Energie Future, 
Massimo Daniele Sapienza - Questo risultato dà un triennio di 
respiro a chi intende programmare investimenti a lungo termine 
e far crescere il settore green italiano». Il provvedimento. Con il 
sostegno al fotovoltaico ci si attende di raggiungere gli obiettivi 
stabiliti per il 2020 in sede comunitaria: potenza fotovoltaica 
dagli attuali 1350 MW fino a 8.000 MW. 
Ma secondo alcuni, è una procedura un po’ complessa, che 
sembrerebbe quasi un paradosso: «per avere gli incentivi 
premianti la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 
dovremo, comunque, usare un  sacco di carta», scrive Andrea 
Marchetti di GreenMe.it. Ma, d’altra parte, è già un passo per 
promuovere l’utilizzo del fotovoltaico. 

Chi  può real izzare un impianto  
e  chiedere gl i  incent iv i?  
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La richiesta di concessione delle tariffe incentivanti 
deve essere effettuata dopo l’entrata in esercizio 
dell’impianto, per poter godere degli incentivi (la 
cui durata è di 20 anni). Gli impianti fotovoltaici 
devono essere di taglia superiore a 1 kW di 
potenza installata e la potenza massima 
incentivabile è di 1200 MW (più un periodo di 
moratoria di 14 mesi, aumentato a 24 mesi per i 
soggetti pubblici).  
 

1. registrazione all’applicazione internet  
2. accesso all’applicazione per il fotovoltaico  
3. inserimento della richiesta per l’impianto solare  
4. allegare la scheda tecnica dell'impianto e la 

documentazione elettronica come richiesta sul 
sito. 

Dopo aver concluso l'operazione sul web, per 
completare la richiesta degli ecoincentivi occorre 
inviare tramite posta i seguenti documenti:  
• Richiesta di concessione della tariffa incentivante  
• Scheda tecnica finale d'impianto  
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
• Documentazione finale di progetto (con almeno 

5 foto e grafici su cd) 
• Copia dell'elenco dei moduli fotovoltaici e dei 

convertitori CC/CA su supporto magnetico  
• Certificato di collaudo in originale  
• Dichiarazione di essere proprietario 

dell’immobile destinato all’installazione 
dell’impianto  

• Copia del permesso di costruire ottenuto per 
l’installazione dell’impianto  

• Copia della comunicazione con la quale il gestore 
della rete ha notificato al soggetto responsabile 
il codice identificativo del punto di connessione 
alla rete  

• Copia della denuncia di officina elettrica 
presentata all’UTF.  

I passi da seguire per realizzare  
un impianto fotovoltaico e  
usufruire delle tariffe incentivanti 

Il Galles punta sullo sviluppo dell'energia marina 
Il governo dell'Assemblea gallese ( WAG - Welsh Assembly Government) vuole raddoppiare la quota energie pulite entro il 2025 ed ha assegnato 
all'energia ricavata dalle maree e dal moto ondoso un ruolo cruciale per portare a compimento il proprio piano di riduzione delle emissioni di car-
bonio. Nella nuova strategia che il WAG ha adottato per contrastare i cambiamenti climatici si punta infatti a sviluppare, accanto ad un contributo 
crescente richiesto all'eolico, il concorso dell'energia marina al fabbisogno che dovrà essere coperto con le fonti rinnovabili e a dare un forte im-
pulso alle azioni di risparmio e di efficienza energetica. In particolare, per quanto riguarda il contributo delle fonti rinnovabili, il documento rileva 
che il Galles ha la potenzialità di produrre nel 2025 elettricità generata da fonti pulite "più di due volte tanto" i valori attuali. E a questo risultato 
dovranno concorrere l'energia marina e quella eolica con una quota del 40% ciascuna e le biomasse per gran parte della quota restante. La stra-
tegia adottata impegna anche a favorire nuovi comportanti per ridurre le emissioni provenienti dall'agricoltura e dalla gestione del territorio e si 
prefigge al riguardo di aumentare considerevolmente entro il 2020 la capacità e il numero delle aziende agricole coinvolte nella produzione di e-
nergia da fonti rinnovabili. Saranno inoltre valutate anche azioni rivolte a favorire la produzione e l'uso di carburanti alternativi nel settore dei 
trasporti. Dallo svolgimento dei piani e dei programmi delineati nel documento il Galles si attende una riduzione del 3% all'anno delle emissioni di 
carbonio nei settori strategici individuati. Copyright APCOM (c) 2008  

Origami fotovoltaici 
Celle solari che si piegano fino a formare un aeroplanino 
L’innovazione solare targata Eni - MIT Alliance Solar Frontiers 
Center, ricerca d’eccellenza nel campo del fotovoltaico organico 
Chi non ha provato almeno una volta a 
creare un aeroplanino di carta e a lanciarlo 
per vedere fin dove sarebbe arrivato?  
Un gioco semplice e senza pretese ma che 
nelle mani degli scienziati dell’Eni-MIT Solar 
Frontiers Center di Cambridge diviene 
l’ennesima prova che il fotovoltaico sta 
compiendo passi da gigante. All’interno del 
vasto portfolio di progetti ‘solari’ dell’Istituto, 
nato nel 2008 e confermatosi da subito come 
eccellenza del settore S&R, un posto di tutto 
rispetto è stato assegnato alla messa a punto 
di celle solari di carta, ultimo capitolo del 
fotovoltaico organico e in grado di piegarsi 
come avviene negli origami.  
Si tratta ovviamente di una tecnologia ancora 
in fase di sperimentazione e dunque lontana 
dalla commercializzazione, tuttavia la tecnica 
impiegata non smette di sorprendere. Il 
risultato del processo studiato all’interno 
dell’Eni-MIT Solar Frontiers Center dà la 
possibilità di stampare di stampare la carta 
con materiali organici semiconduttori ed 
ottenere dunque un prodotto, anche se con 
un’efficienza ancora ridotta, perfettamente 
flessibile. A dare una prova di questa 

straordinaria capacità sono stati gli stessi 
ricercatori in una recente conferenza stampa, 
mostrando come queste celle di ultima 
generazione possano dar vita addirittura ad 
un aeroplanino di carta che esposto ai raggi 
luminosi produca elettricità.  
Un filmato disponibile sul sito del MIT, mostra 
la semplicità con cui una cella in carta viene 
piegata in un aerogami e collegata a degli 
elettrodi r imanendo perfettamente 
funzionante. “Il mondo – ha commentato 
Susan Hockf ie ld,  pres idente del 
Massachusetts Institute of Technology – ha 
bisogno di soluzioni a medio e lungo termine 
a breve per la sfida energetica globale. Sono 
quindi molto soddisfatta che l’alleanza Eni-
MIT stia già producendo risultati significativi 
crescendo in direzioni nuove e critiche. La 
ricerca, che si è focalizzata sul core business 
di Eni, contribuirà a soddisfare le esigenze di 
energia a medio termine e a prezzi 
accessibili, sicuri e rispettosi dell’ambiente. E 
la ricerca del Solar Frontiers Eni-MIT Center 
renderà più veloci i nostri progressi verso la 
produzione di energia sostenibile per il 
futuro”. (fonte Rinnovabili.it) 

«Integrare l'efficienza energetica con le rinnovabili» è il 
titolo della seconda conferenza nazionale sull'efficienza 
energetica, organizzata da Amici della Terra con il pa-
trocinio di Enea e Fire e con il contributo di European 
Climate Foundation, che si è svolta il 19 ottobre a Ro-
ma nella Sala delle conferenze di Piazza Montecitorio. 
Pompe di calore per la climatizzazione a ciclo annuale 
che sfruttano l’energia rinnovabile a bassa temperatu-
ra; cogenerazione distribuita ad alto rendimento; im-
pianti a ciclo Rankine organico per generazione elettrica 
da recupero calore di processo; integrazione di solare 
termico e caldaie ad alta efficienza; teleriscaldamento; 
isolamento termico degli edifici; veicoli passeggeri e 
merci ad alta efficienza; servizi per la diagnosi e il ri-
sparmio energetico: sono solo alcune delle proposte 
dell’industria italiana che si stanno affermando -anche a 
livello internazionale- in un paese privo di fonti fossili e 
dal territorio scarso e delicato sotto il profilo ambientale 
e paesaggistico. Un paese che ricerca una maggiore 
competitività anche riducendo i costi esterni ambientali, 
che vuole risparmiare sui costi dell’energia, ridurre le 
emissioni di gas serra, e che vede nuove prospettive 
per un’ occupazione stabile e qualificata. 
Ora sta alla politica decidere se queste opportunità in-
dustriali devono rimanere residuali o se, invece, posso-
no costituire un sistema vincente per diventare leader 
dell’efficienza energetica, un settore trasversale a tutta 
l’economia, in cui tutto il mondo dovrà investire il mas-
simo di risorse negli anni a venire. Numerose scadenze 
vanno affrontate nei prossimi mesi: un piano aggiorna-
to per gli interventi di efficienza energetica, il rinnovo 
delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica 
degli edifici, il decreto di attuazione della Direttiva sulle 
fonti rinnovabili, i decreti attuativi del Dlgs 115/2008 
per la governance del sistema e per il raccordo fra il 
meccanismo dei certificati bianchi e gli obiettivi al 2020 
su energia e clima. In generale, occorre una strategia 
energetica attenta alle vere opportunità per il paese, 
che regoli gli incentivi per evitare speculazioni a danno 
del nostro patrimonio territoriale. (Fonte Amici della Terra) 

Seconda 
conferenza 
nazionale  
sull'efficienza 
energetica 
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L’iniziativa, nasce all’interno del 
Programma LIFE+ della Commis-
sione Europea. Lo scopo principa-
le, consiste in una elaborata cam-
pagna di comunicazione ambien-
tale, destinata a sensibilizzare, le 
istituzioni, i consumatori, tutti gli 
stakeholder e sopratutto i cittadi-
ni, a una maggiore consapevolez-
za sulle eccessive quantità di rifiu-
ti prodotti. E’ inoltre un occasione 
per accrescere la conoscenza delle 
possibili strategie di riduzione dei 
rifiuti, sulle politiche europee e 
nazionali in materia di ambientale, 
sviluppo sostenibile e lotta contro 
i cambiamenti climatici.  
A poco più di un mese dall’inizio, 
la campagna sta raccogliendo an-
che in Italia i primi successi e 
continua a riscuotere riconosci-
menti. Dopo il patrocinio del Se-
nato della Repubblica e del Mini-
stero dell’Ambiente, si è acquista-
to anche quello della provincia di 
Roma e del Consorzio Nazionale 
Imballaggi (CONAI). Inoltre il Co-
mitato Nazionale Italiano per l'U-
nesco ha rinnovato il suo patroci-
nio e la sua collaborazione evi-
denziando l’importanza sociale di 
tale manifestazione.  
Il coordinamento italiano della 
Settimana è ormai entrato nel vi-
vo delle attività. Numerose le ri-
chieste di informazioni, le manife-
stazioni di interesse e le adesioni 
che giungono quotidianamente 
alla Segreteria Organizzativa. La 
macchina si è messa in moto e 
sono già stati fissati i primi ap-
puntamenti che sono consultabili 
sul s ito uff ic iale ital iano 
w w w . m e n o r i f i u t i . o r g  n e l 
“Programma nazionale” delle atti-
vità che viene costantemente ag-
giornato.  
La campagna comunicativa, è ri-
volta in modo particolare alle pub-

bliche amministrazioni e enti loca-
li, associazioni e ONG, produttori, 
industria e mondo delle imprese e 
istituti scolastici. Chiunque tra 
questi soggetti, che parteciperà 
attivamente alla Settimana, pro-
muovendo e organizzando un’a-
zione virtuosa, volta alla riduzione 
dei rifiuti diventerà “project deve-
loper” cioè portatore di progetto. 
I termini per le adesioni si sono 
chiuse venerdì 5 novembre e sono 
quasi 500 le richieste pervenute 
da tutta Italia al Comitato promo-
tore nazionale. Sono numeri stra-
ordinari, che superano la già am-
pia partecipazione dell’edizione 
2009. 
Le iniziative che si svolgeranno 
durante la Settimana saranno i-
spirate a cinque tematiche princi-
pali: troppi rifiuti; produzione eco-
compatibile; consumi attenti e 
responsabili; vita più lunga dei 
prodotti; meno rifiuti gettati via. 
Le azioni proposte dai “project 
developer”, se rispondenti ai crite-
ri europei, saranno validate dal 
Comitato promotore e anche que-
st’anno, come è stato nella prece-
dente edizione 2009  sarà previ-
sta una Cerimonia di Premiazione  
“European Waste Reduction A-
wards”  che si terrà a Bruxelles 
nel mese di febbraio 2011, per 
premiare le iniziative che si sono 
particolarmente distinte durante 
la “Settimana”. Un iniziativa molto 
importante, dove ogni singolo ge-
sto quotidiano, anche apparente-
mente insignificante, incide sull’e-
quilibrio dell’ambiente, dove o-
gnuno di noi, può con un compor-
tamento attento e consapevole, 
contribuire e preservare questo 
prezioso equilibro. Il messaggio 
che deve arrivare è di quanto sia 
importante e necessario il contri-
buto di tutti per la salvaguardia 

dell’ecosistema. 
Il presidente di Federambiente 
Daniele Fortini sottolinea con for-
za il valore strategico che avrebbe 
per il nostro Paese puntare su una 
riduzione a monte dei rifiuti. 
“Quello della prevenzione è un 
passaggio che sta all’inizio della 
gerarchia europea della gestione 
dei rifiuti. Ridurre la quantità di 
rifiuti da gestire, ridurre gli spre-
chi e l’eccesso di consumi inutili, 
corrisponde a risparmiare materia 
ed energia oltre che denaro. Para-
dossalmente però proprio la pre-
venzione dei rifiuti nel nostro Pae-
se è all’ultimo punto della gerar-
chia dei rifiuti”.  
Nonostante tutto, ciò dal territorio 
si tenta di dare una risposta forte 
alle emergenze rifiuti, come dice 
Roberto Cavallo dell’Aica, l’Asso-
ciazione internazionale di Comuni-
cazione ambientale: “Da tutta Ita-
lia il territorio dimostra la propria 
voglia di partecipare direttamente 
al futuro del proprio territorio, co-
me la stessa direttiva europea 
chiede agli Stati Membri”. 

Primi successi per la 2Primi successi per la 2Primi successi per la 2aaa edizione della  edizione della  edizione della 
Settimana Europea per la Riduzione dei Settimana Europea per la Riduzione dei Settimana Europea per la Riduzione dei 
Rifiuti 2010, dal 20 al 28 Novembre Rifiuti 2010, dal 20 al 28 Novembre Rifiuti 2010, dal 20 al 28 Novembre    

Living Planet Report 2010 Living Planet Report 2010 Living Planet Report 2010    
secondo il WWF nel 2030 avremo bisogno di 2 pianeti  

Nell'Anno internazionale della biodiversità, il 
13 ottobre scorso, ad una settimana dalla 
Conferenza di Nagoya dove si sono discusse 
per le nuove strategie per arrestare il tasso di 
perdita della biodiversità al 2020, l'associazio-
ne ambientalista tira le somme della pressione 
antropica sul pianeta affermando con forza 
l'urgenza di riconoscere il ruolo centrale della 
natura per la salute e il benessere dell'umanità 
ed evitare il collasso. Per il WWF c'è bisogno di 
una rapida inversione di tendenza e diventa 
fondamentale includere i servizi degli ecosiste-
mi nei nuovi indicatori di sviluppo. 
Nello specifico, il Living Planet Report mette in 
relazione l'Impronta ecologica e l'Impronta 
idrica con l'Indice del Pianeta vivente, ovvero 
la misura dello stato di salute del pianeta. 
La situazione è critica: si registra infatti un 
declino del 60% delle specie ai tropici (fino al 
70% per quelle di acqua dolce) e un peggiora-
mento dei servici eco-sistemici alla base della 
nostra vita (la fornitura di cibo, materie prime 
e medicine, la regolazione del clima, la depu-
razione di acqua e aria, la rigenerazione del 
suolo, l'impollinazione delle piante, la prote-
zione da inondazioni e malattie) a causa della 
progressiva perdita di biodiversità. 
A questo si aggiunge un progressi-
vo aumento della pressione antro-
pica sul Pianeta. L'impronta ecolo-
gica dell'uomo, ossia la domanda 
di risorse necessarie per tutte le 
nostre attività, è in aumento co-
stante e superano di gran lunga la 
capacità del Pianeta di rigenerare 
le proprie risorse. Dal rapporto e-
merge come dal 1966 questa sia 
letteralmente raddoppiata. In par-
ticolare l'impronta di carbonio è 
aumentata addirittura di 11 volte e 
quella idrica è in costante aumen-
to. Eppure basterebbe che ogni 
a b i t a n t e  d e l  p i a n e t a  s i 
“accontentasse” di 1,8 ettari globa-
li (considerando la superficie occu-
pata dalle infrastrutture e quella 
necessaria ad assorbire i rifiuti che si produco-
no, incluse le emissioni di CO2) per non supe-
rare i limiti della capacità di assorbimento del 
pianeta e non compromettere le generazioni 
future. Ma siamo ben oltre questa soglia per-
ché le nazioni più ricche arrivano a picchi di 
oltre 10 ettari globali pro-capite. 
Quest'anno, per la prima volta, il Living Planet 
Report 2010 ha incrociato gli indici della perdi-
ta di biodiversità e dell'impronta ecologica con 

i redditi dei singoli Paesi, dimostrando come 
quelli più ricchi abbiano almeno 5 volte un im-
patto sul pianeta superiore dei Paesi a basso 
reddito che subiscono nei quali però le specie 
si riducono sempre di più. In pratica è stato 
confutato con i numeri ciò che sappiamo da 
tempo: i consumi dei Paesi ricchi dipendono 
dallo sfruttamento delle risorse di quelli più 
poveri. La cosa che però emerge dal rapporto 
è che si può avere un alto livello di sviluppo 
senza necessariamente avere una maggiore 
impronta ecologica. Ne è l'esempio il Perù che 
con un'impronta ecologica in linea con la capa-
cità del Pianeta (1,5 pro-capite) e un Indice di 
sviluppo umano di 0,86, rientra perfettamente 
nei parametri di reddito, vita e livello di edu-
cazione stabiliti dall'Onu. I 10 Paesi con l'im-
pronta ecologica pro-capite più "pesante" sono 
Emirati Arabi Uniti, Qatar, Danimarca, Belgio, 
Stati Uniti, Estonia, Canada, Australia, Kuwait 
e Irlanda. L'Italia si piazza al 29° posto della 
classifica. Questo significa che a ciascun italia-
no servono ben 5 ettari globali per soddisfare 
il proprio stile di vita, un valore equivalente 
alla capacità produttiva di 2,8 pianeti. La si-
tuazione si aggrava, in base alle previsioni di 

crescita della popolazione: nel 20-
50 saremo più di 9 miliardi di abi-
tanti e se non si corre presto ai 
ripari il collasso del Pianeta è assi-
curato. Per questo il WWF ha ela-
borato un decalogo per il futuro 
sostenibile e la green economy in 
cui tutti noi possiamo contribuire 
attivamente attraverso le nostre 
scelte quotidiani nella dieta e nei 
consumi di energia. Ma urgono dal-
l'alto anche altre scelte come ad 
esempio l'elaborazione di nuovi 
indicatori di sviluppo, l'aumento 
delle aree protette e degli accordi 
internazionali per la distribuzione 
equa delle risorse. 
“La sfida posta dal Living Planet 
report è chiara – conclude Gian-
franco Bologna, direttore scientifi-

co del WWF Italia – Dobbiamo trovare un mo-
do per soddisfare le esigenze di una popolazio-
ne sempre più numerosa che incrementa i 
propri consumi. Dobbiamo imparare a vivere 
nei limiti delle risorse dell’unico pianeta che 
abbiamo e per fare questo chi ha uno stile di 
vita consumista deve limitare consumi e spre-
chi”. Una cosa che non bisogna mai dimentica-
re è che il pianeta terra è uno solo e  ce lo 
dobbiamo far bastare.  
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Dove vanno a finire gli ombrelli?Dove vanno a finire gli ombrelli?Dove vanno a finire gli ombrelli?   
Sempre di più 
l'ombrello sta di-
ventando un og-
getto usa e getta: 
ci salva dall’ac-
quazzone improv-
viso costa poco e 
immancabilmente 
dura meno di due 
settimane.  Persi, 
abbandonati, di-
menticati, distrut-
ti, desaparecidos: 
ma dove vanno a finire?.  Se lo è chiesto in queste 
giornate di pioggia incessante Elena Donà di ecodal-
lecittà, considerando che se ogni cittadino, acquista 
all’anno almeno un ombrello d’emergenza 
(probabilmente molti di più), avremo decine di milio-
ni di ombrelli non più utilizzabili a cui trovare una 
collocazione, la quale - aggiungiamo noi - allo stato 
attuale non può che essere la discarica. Un usa e 
getta, che pesa in media 1 etto e mezzo e che molti-
plicato per 30 milioni di pezzi acquistati e gettati o-
gni anno, si traduce in almeno 4.500 tonnellate di 
rifiuti che si accumulano ogni anno in discarica.  Al 
momento non risulta nessun tipo di raccolta diffe-

renziata per gli ombrelli, che hanno discariche e in-
ceneritori come unico capolinea; lo confermano le 
aziende di servizi di igiene ambientale di Torino e 
Milano .  
Eppure i materiali di cui è composto un ombrello, 
sarebbero di per sé tutti riciclabili, ma a quanto pare 
questo tipo di servizio, non è mai stato preventivato 
per ragioni economiche: separare le varie compo-
nenti dell’ombrello verrebbe a costare troppo.  A ri-
gor di logica un cittadino potrebbe operare da sé 
questa separazione, ma non risolverebbe molto, vi-
sto che la tela degli ombrelli economici è realizzata 
in poliestere che, non essendo sotto forma di vestito 
utilizzabile, deve essere conferito nell’indifferenziata  
nonostante sia perfettamente riciclabile - e riciclato, 
a livello industriale, ormai da decenni. 
In Europa, a parte qualche iniziativa originale di tipo 
creativo (designer, stilisti e artisti che utilizzano la 
tela degli ombrelli come materiale per le proprie cre-
azioni), non sembra esserci nessun progetto diffuso 
in modo capillare. Ma in Italia un segnale positivo 
c'è: a Venezia c’è un progetto interessante grazie al 
quale i cittadini possono portare gli ombrelli rotti 
presso la Vetrina del Volontariato e lo Spazio Mestre 
Solidale, dove vengono raccolti e trasformati in bor-
se e sacche porta stivali.  

WWF e Sony lanciano Open Planet Ideas:  
migliorare le tecnologie per aiutare l'ambiente 
Sony e Wwf, si sono uniti per creare una bella iniziativa, che coinvolge tutta l’Europa.  Nasce Open Planet 
Ideas, una nuova comunità online, che sfida gli utenti a ripensare ad un utilizzo più intelligente delle tecno-
logie di oggi, per affrontare i problemi chiave della sostenibilità, come i cambiamenti climatici, la biodiversità 
e la tutela delle risorse idriche. Per Sony il progetto intende valorizzare l'ingegno e la creatività che esiste in 
tutto il mondo e mostra come la tecnologia possa portare positivi cambiamenti ambientali. Il WWF è da 
sempre alla ricerca di nuovi modi di affrontare le minacce al nostro pianeta vivente, come riferisce il diretto-
re delle Relazioni Internazionali del Wwf Jeanrenaud - Paul: “siamo quindi lieti di poter collaborare con Sony 
in questa iniziativa innovativa che parte dalla comunità e potrebbe contribuire ad affrontare alcune delle im-
portanti sfide ambientali del mondo". 
Open Planet Ideas, rimarrà aperta fino al gennaio 2011, quando le idee più virtuose - selezionate da una 
comunità e un gruppo di esperti Sony e WWF - saranno portate avanti per esaminare la fattibilità tecnica e 
ambientale. I collaboratori e i creatori dell'idea vincitrice potranno poi lavorare insieme con un team di 
designer e ingegneri Sony per sviluppare ulteriormente l'idea per portarla  alla fase di realizzazione. 
Per informazioni dettagliate su come partecipare all’iniziativa il sito è: www.openplanetideas.com. 

AcquaAcquaAcqua   

Indispensabile, preziosa,Indispensabile, preziosa,Indispensabile, preziosa,   
l’essenza della vita …l’essenza della vita …l’essenza della vita …   
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Gl i  speciali  Gli  speciali  Gli  speciali  

 
di  Daniele Ruggeri Laderchi  

Il Rapporto Blue Book 2010Il Rapporto Blue Book 2010Il Rapporto Blue Book 2010   
Per tutti noi l’acqua è un elemento con il quale conviviamo normalmente, pensiamo alle 
sorgenti nelle montagne, acque cristalline che scorrono e… apriamo il rubinetto di casa 
come se fosse la cosa più naturale e scontata. Beh, non è così o almeno non è solo così. 
Portare l’acqua, raccoglierla, distribuirla, mantenerla biologicamente pura, vuol dire ope-
re idrauliche complesse, invasi, dighe, tubazioni, manutenzione, continue analisi e costi 
non indifferenti. 
Un’idea di quanto sia articolata questa problematica l’ha fornita l’Anea (Associazione Na-
zionale Autorità e Enti di Ambito) che in collaborazione con Utilitatis, ha presentato a Ro-
ma il 21 settembre scorso, la sesta edizione del Blue Book, i dati sul Servizio Idrico Inte-
grato (SII) in Italia. L’appuntamento, ha costituito l’occasione pubblica per un approfon-
dimento sui numerosi avvenimenti che hanno profondamente modificato il quadro nor-
mativo, istituzionale e industriale del settore idrico. Infatti, il Blue Book 2010 propone un 
esame delle variabili quantitative che descrivono i principali aspetti tecnici ed economici 
del Servizio Idrico Integrato. In particolare i dati riguardano la pianificazione di 82 ATO 
(Ambito Territoriale Ottimale del Ciclo Idrico Integrato), in cui si distingue un importante 
sottogruppo rappresentato dalle revisioni triennali, dove sono confluiti a loro volta 21 
Ambiti con un approfondimento sul profilo industriale di 35 gestori, fornendo un quadro 
delle tariffe applicate in 49 bacini tariffari e sulla spesa annua sostenuta per il Servizio 
Idrico Integrato da oltre 28 milioni di abitanti.  I contenuti dello studio investono dunque 
la geografia degli affidamenti, l’analisi della domanda di risorsa e di infrastrutture, gli in-
vestimenti e le tariffe, le carte dei servizi e le prestazioni nonché i costi e la qualità degli 
acquedotti e dei servizi di fognatura e depurazione, fornendo un quadro della situazione 
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italiana che permette  acquedotti e dei servizi di fo-
gnatura e depurazione, fornendo un quadro della 
situazione italiana che permette anche un confronto 
sui consumi e le tariffe nel resto d’Europa. 

I numeri dell’acqua 
Gli investimenti programmati nei piani degli inter-
venti per il servizio idrico ammontano ad un totale di 
42,11 miliardi di euro, l’11,3% dei quali (4,76 miliar-
di) finanziati con fondi pubblici. Estendendo a livello 
nazionale la stima riferita ad un periodo trentennale, 
il fabbisogno di investimenti ammonta a 64,12 mi-
liardi di euro (corrispondenti a 2,13 miliardi annui). 
Nello specifico, il comparto degli acquedotti assorbe 
circa 15,75 miliardi di euro (di cui il 60% destinato a 
manutenzione straordinaria), mentre per fognatura e 
depurazione sono previsti interventi complessivi per 
18,83 miliardi di euro (il 51,7% dei quali rivolto alla 
manutenzione di opere preesistenti). Dall’analisi dei 
parametri sintetici emerge dunque una spesa per 
investimenti media pro capite annuale di 37,32 eu-
ro/abitanti/anno con una parametrizzazione rispetto 
ai volumi erogati che presenta un valore medio na-
zionale di 9,48 euro/mc. 
Le serie previsionali dei costi operativi unitari mo-
strano un trend decrescente nel tempo, passando da 
0,91 euro/mc (anno 2010) a 0,85 euro/mc (anno 
2020), mentre i costi pro capite risultano in tenden-
ziale aumento, passando dal valore iniziale di 78,09 
euro/abitante ad un valore finale di 84,16 euro/
abitante. La spesa media di una famiglia italiana per 
l'acqua risulta perciò aumentata negli ultimi due anni 
di oltre il 10% e le regioni con il costo più alto sono 
la Toscana, la Liguria e l’Emilia-Romagna, mentre tra 
quelle più contenute si segnalano il Molise e la Lom-

bardia. E’ interessante notare che dall'analisi di un 
sottocampione di 26 bacini tariffari, emerge che una 
famiglia con consumi annui di 150 mc e' stata inte-
ressata a un aumento di spesa più contenuto atte-

standosi ad un  +6,5% tra il 2008 e il 2010, facendo 
registrare un +2,2% tra il 2008 e il 2009 e un 
+4,2% tra il 2009 e l'anno in corso. 
Il prezzo medio nazionale risulta composto per il 9-
0,9% da componenti a copertura dei costi: il peso 
maggiore e' assunto dal servizio di acquedotto 
(47,1%), seguito dalla quota di depurazione 
(26,5%) e da quella di fognatura (11,3%) mentre la 
quota fissa incide sul prezzo complessivo per il 
6,1%. 
Riassumendo, a fronte di una spesa media che per il 
dato nazionale è di 301,33 euro, il rapporto eviden-
zia che una famiglia toscana spenderà quest'anno 
oltre 462 euro. La spesa appare alta anche in Um-
bria (412,95 euro) e in Emilia Romagna (383,17), 
più contenuta nel Lazio (210,26 euro) mentre la re-
gione che registra la spesa media più bassa è la 
Lombardia con 104,67 euro. 
Contrariamente a quanto ci si potesse aspettare, il 
peso dei costi del personale sul totale degli oneri di 
gestione si evidenzia invece sostanzialmente costan-
te (30,9% nel 2010 e nel 2020). 
 
Le problematiche dell’acqua 
Oltre ai numeri già citati è da evidenziare che quest’-
appuntamento cade in un momento delicato e di 
transizione per il settore idropotabile in Italia, viste 
le modifiche del quadro normativo imposte dal de-
creto Andrea Ronchi e la richiesta di referendum da 
parte di 1 milione e 400mila cittadini che chiedono 

Complessivamente il Rapporto Blue Book 2010 sviluppa un’analisi su 130 
Piani d’Ambito approvati, che corrispondono alla pianificazione dei citati 82 
Ambiti Territoriali Ottimali. Di tali Piani, 93 sono di lungo periodo e 8 di breve 
periodo, ai quali si aggiungono 29 revisioni tariffarie. La popolazione 
residente negli Ambiti studiati ammonta a 53,7 milioni di abitanti, pari al 
94,7% della popolazione nazionale, cui corrisponde un totale di 6.706 
comuni. Non risulta approvato il Piano in 10 Ambiti, ricadenti nei territori di 
Lombardia (4), Friuli Venezia Giulia (3), Liguria (1) e Valle d’Aosta (1), cui si 
aggiunge un Ambito di collocazione interregionale (ATO Lemene). Le aree 
interessate alla pianificazione si estendono mediamente su una superficie di 
3.310 kmq, con una popolazione media di 547 mila abitanti, presentando 
una densità di 233 abitanti/kmq. 

un altro modello di governo del-
l'acqua in Italia che preveda un 
sistema interamente pubblico.  
Oltre questi due aspetti ci sono 
dei nodi complessi che dovranno 
essere affrontati e in qualche mo-
do sciolti:  
♦ l'aumento dei consumi pari al 

3% nei prossimi dieci anni con 
incrementi particolarmente 
sensibili nelle Isole (+7,2%) e 
nel Mezzogiorno (+4,3%); 

♦ il parziale fallimento del siste-
ma attuale dove le tariffe non 
possono, a detta ormai di tutti 
gli addetti ai lavori, coprire i 
costi di gestione e gli investi-
menti (servirebbero 2 miliardi 
di euro all'anno per 20-30 anni 
mentre dagli anni ‘90 i soldi 
dedicati al settore sono dimi-
nuiti); 

♦ l'aspetto ambientale che anco-
ra oggi è considerato seconda-
rio (un esempio è rappresenta-
to dai ritardi nel settore di de-
purazione) e senza reali inter-
connessioni tra i settori di uti-
lizzo dell'acqua; 

♦ Infine il sistema di regolazione  

che sta per essere smantellato 
senza nemmeno che sia stata cre-
ata un'authority nazionale. 
Rispetto a questi ultimi temi il 
presidente di Anea Luciano Bag-
giani ha posto l’accento sulla 
«necessità di un intervento urgen-
te da parte del Governo e delle 
Regioni per superare l'attuale fase 
di stallo, creata dall'imminente 
obbligo di liberalizzazione e dalla 
contestuale soppressione delle 
Autorità d'ambito, gli enti che 
controllano e affidano, appunto, il 
servizio». Perché: «L'immobilismo 
su questo fronte arrecherebbe un 
grave pregiudizio al cittadino-
utente, col rischio di bloccare gli 
investimenti nei prossimi anni, 
per un ammontare stimato in 2,5 
miliardi di euro». 
Le proposte che l’Anea avanza 
tendono perciò a rafforzare la re-
golazione locale e il collegamento 
col territorio, garantendo agli enti 
preposti una maggiore indipen-
denza, anche in stretto collega-
mento con le Regioni, nonché isti-
tuire un'autorità nazionale indi-
pendente di settore, che possa 

svolgere funzioni di armonizzazio-
ne, raccordo e supervisione. 
 
L’Europa, l’Italia e l’acqua 
L’acqua potabile è ancora 
"economica" ma su scala globale 
la siccità ha, come vedremo, un 
costo molto “salato” ed il nostro 
bel paese è tra quelli che tendono 
a consumare oltre il livello dispo-
nibile. In altri termini è la stessa 
problematica di quelle famiglie o 
di quelle nazioni che spendono più 
di quanto guadagnano vivendo al 
di sopra delle loro possibilità. Nel 
breve periodo magari non ci si fa 
caso, quasi non ci se ne accorge, 
ma più passa il tempo senza in-
terventi correttivi di contenimento 
o di espansione virtuosa, maggio-
re è il rischio di default (Grecia 
docet e speriamo che si fermi lì) 
e, mentre l’economia reale micro 
o macro che sia può essere gover-
nata da variabili dipendenti da 
scelte di politica economica, l’ac-
qua e le sue riserve sono quantifi-
cabili, insomma quando è finita è 
finita e puoi solo sperare che pio-
va di più.  
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Ma quanto ci costa l’acqua? 
Quella del rubinetto, su cui si concentra la maggior 
parte della nostra attenzione, ha tutto sommato, un 
costo contenuto: in media 1,37 euro a metro cubo, 
cioè poco più di un millesimo di euro a litro. Ma la 
mancanza di acqua (determinata in parte dalla catti-
va gestione, in parte dagli sprechi, in parte dai cam-
biamenti climatici) è costata all’Europa in termini di 
siccità ben 100 miliardi di euro negli ultimi 30 anni. 
L’analisi di "Blue Book 2010" parte proprio dalla de-
scrizione puntuale della situazione europea: le risor-
se totali di acqua dolce sono relativamente abbon-
danti (2,3 milioni di metri cubi l’anno) e solo il 13% 
di questa quantità viene utilizzata. Ma questo 
“surplus” di acqua non ci mette al riparo da scenari 
di pericolo. Di fatto, per 11 Paesi, concentrati so-
prattutto nell’area del Mediterraneo, viene segnalata 
una situazione critica. In realtà, già con un indice di 
sfruttamento idrico (il rapporto tra il totale dell’ac-
qua dolce utilizzata e il totale della risorsa rinnovabi-
le disponibile) superiore al 20%, si innesca una con-
dizione di stress e con un indice superiore al 40% lo 
stress diventa rilevante con la tendenza ad essere 
irreversibile e la situazione insostenibile nel lungo 
periodo. Ebbene, sette Paesi (in cui vive il 32% della 
popolazione europea) soffrono di un lieve stress idri- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

co (Romania, Belgio, Danimarca, Grecia, Turchia,  
Portogallo e Regno Unito), mentre altri quattro (il 
18% della popolazione) si trovano in una condizione  
peggiore (Cipro, Malta, Italia e Spagna) e nel caso 
di Cipro si parla di stress grave. 
A questo scenario inquietante si è arrivati anche per  
il crescente uso dell’irrigazione: il 30-40% dei pro-
dotti agricoli a livello mondiale viene coltivato nel 16 
% di terre agricole irrigate e la percentuale salirà 
all’80 per cento nei prossimi 30 anni. L’Italia - se-
gnala Blue Book 2010 - è al primo posto in Europa 
sia per i consumi di acqua per abitante, sia per la 
maggiore estensione agricola irrigata: "Questa su-
perficie, unitamente alla superficie agricola non irri-
gata, potrebbe dare sostentamento a circa 200 mi-
lioni di abitanti, eppure il nostro paese presenta un 
deficit commerciale in campo alimentare”. E’ eviden-
te che bisogna correre ai ripari sia ponderando i 
consumi “domestici” sia riequilibrando lo sfrutta-
mento della superficie agricola con una utilizzazione 
razionale e “controllata” o almeno “consapevole” 
della risorsa acqua per l’irrigazione. 
Inoltre, per quanto riguarda i consumi domestici, 
secondo un’indagine dell’Ocse, i principali sono do-
vuti all’igiene personale (33% per docce e bagno ed 
10% per lavandini), seguiti dall’uso della toilette 

(31%), dagli elettrodomestici (11% per le lavatrici 
e 3% per le lavastoviglie). I consumi esterni, princi-
palmente dovuti a giardinaggio e piscine, rappre-
sentano circa il 3% del totale. Infine, per completa-
re un quadro credibile, sappiamo tutti come una 
delle fonti di approvvigionamento dell’acqua siano i 
ghiacciai (quanta pubblicità sull’acqua cristallina 
scorre sulle nostre televisioni). Ebbene, secondo un 
interessante studio sviluppato da Daniele Cat Berro, 
Luca Mercalli - Società Meteorologica Italiana – e 
Giovanni Mortara - CNR-IRPI, Comitato Glaciologico 
Italiano, sulle Alpi la tendenza alla riduzione glacia-
le – generalizzata dalla fine degli Anni 1980 – si è 
nettamente intensificata a partire dal 2003, in linea 
con quanto riscontrato nella maggioranza delle altre 
catene montuose del mondo (WGMS-UNEP, 2008). 
Tale evoluzione conferma il riscaldamento atmosfe-
rico individuato dalle lunghe serie termometriche 
storiche: secondo VINCENT et al.(2004), l'intensa 
de-glaciazione in atto sarebbe infatti imputabile più 
all'incremento di intensità e durata dell'ablazione 
estiva (fusione) che a una diminuzione dell'alimen-
tazione nevosa invernale. I ghiacciai italiani sono 
dunque entrati in una fase estremamente evolutiva, 
segnata da forti perdite di massa, regressi frontali 
talora di diverse decine di metri all'anno nei grandi 
apparati vallivi, estinzione di svariate piccole unità 
glaciali poste in posizioni già marginali per il glacia-
lismo, sotto i 3000 m e in versanti soggetti a forte 
soleggiamento. Si stima che l'entità del regresso 
intervenuto sulle Alpi italiane dalla fine della Piccola 
Età Glaciale (intorno al 1850) corrisponda a una 
riduzione di superficie dell'ordine del 50% (ZEMP et 
al., 2007). 
Per concludere, naturalmente non si chiede ai citta-
dini di rinunciare o diminuire l’igiene personale, ma 
di essere un po’ meno distratti quando si apre il ru-
binetto dell’acqua od il sistema di innaffiamento del 

giardino grande o piccolo che sia.  Un esempio as-
solutamente banale ma di semplice attuazione: chi 
si fa la barba con il rasoio a mano, non faccia scor-
rere l’acqua nel lavandino per tutta la durata (in 
media 10 - 15 minuti a seconda del tipo di barba) 
della “delicata” operazione, ma metta il tappo e fac-
cia la vecchia e sana pozzetta d’acqua a cui erano 
abituati i nostri nonni e bisnonni quando usavano le 
bacinelle che tanto ci piace acquistare ai mercatini 
dell’usato. Fate la prova, vedete quante bottiglie da 
1,5 litri riempite facendo scorrere continuamente 
l’acqua del vostro rubinetto mentre vi passate il ra-
soio sul viso e poi pensate semplicemente, per un 
attimo soltanto, ai soldati, di qualunque parte, nel 
deserto africano durante la seconda guerra mondia-
le...l ’acqua dei nostri, quando c’era, sapeva di ben-
zina ed era sempre e comunque scarsa, meno di un 
litro al giorno a persona per bere, lavarsi e quanto 
altro. 

Tavola di Alessandro Guerrieri per il Libro “H2O Nuovi scenari per la sopravvivenza”  
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