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“Un quartiere per l’ambiente: 
l’esempio viene dalle scuole” 

Due giornate di festa organizzate da RELOADER, in collaborazione 
con il Liceo Majorana di Roma - Spinaceto e Stile, con il 
patrocinio del Ministro della Gioventù On. Giorgia Meloni, 
dell’ENEA e della Fondazione Sorella Natura, nell’ambito 
della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. 

L'iniziativa è il naturale prosieguo della 

Campagna ScuolAmbiente, svolta 

nell'anno scolastico 2010-11 nel 

m e d e s i m o  L i c e o ,  g r a z i e  a l l a 

partecipazione delle quarte classi (C-D-

G). L'obiettivo dell’evento è, come 

sempre, diffondere la cultura della 

prevenzione e del recupero dei rifiuti in 

una chiave di responsabilità civica 

“attiva” per la tutela dell'ambiente nella 

dimensione urbana. Questo fine è 

perseguibile anche grazie al contributo 

degli alunni di tutte le Scuole in qualità 

di “ambasciatori speciali” presso la 

popolazione dell'intero quartiere. Gli 

stessi studenti infatti hanno distribuito 

inviti e volantini alla cittadinanza, 

affinché possa partecipare alla festa e 

disfarsi in maniera legale e sostenibile 

d e i  p r o p r i  R A E E ,  R i f i u t i  d a 

Ap pa re cch ia tu re  E l e t t r i c he  ed 

Elettroniche. Nel corso delle due 

giornate sono previsti percorsi didattici, 

creativi e ricreativi sul tema del risparmio 

delle risorse naturali e della prevenzione 

dei RAEE, coniugato con la promozione 

della cultura del recupero e del “non 

abbandono” indiscriminato degli 

apparecchi hitech giunti a fine vita. 

Venerdì 25 novembre alle 15.00 si parte 

con l’inaugurazione di due mostre-

concorso: una fotografica riservata ai 

ragazzi delle scuole superiori mentre 

l’altra, aperta agli studenti delle medie 

inferiori e delle scuole elementari, 

premierà la comunicazione più efficace 

proposta sotto forma di elaborati artistici 

e poster. A seguire, gli studenti delle 

quinte liceo del Majorana (C, D e 

G) terranno un workshop aperto 

al pubblico con la presentazione di 

elaborati, lavori di ricerca e filmati 

divulgativi, prodotti nel corso dei 

precedenti laboratori didattici. 

Sabato 26 novembre si proseguirà 

dalle 9.00 del mattino con una 

serie di iniziative che termineranno 

alle 17.00: una seconda sessione 

del workshop, l’operazione 

“Puliamo il parco” nell’area di 

MezzoCammino, la grande 

raccolta gratuita dei Rifiuti Elettrici 

ed Elettronici e dei loro accessori, 

che saranno presi in carico 

dell’operatore certificato Stile. 

Accompagnerà le iniziative delle 

due giornate una mostra 

multimediale di abiti, accessori e 

creazioni meccaniche realizzati 

con materiale riciclato. L’evento si 

concluderà con un concerto 

eseguito dall’Orchestra giovanile “I 

Pini di Roma” – Polo musicale 

i n t e r s c o l a s t i c o  e  c o n  l a 

premiazione dei due concorsi che 

vedrà l’assegnazione ai primi 

classificati di premi in denaro da 

destinarsi a fini educativi.  

I ragazzi della Va C del Majorana raccontano i RAEE 
agli alunni della Scuola Media Nistri di Spinaceto 



 

 

Pagina 3 RELOADER Magazine - novembre 2011 

 

 
      

Pagina 4 

RAEERAEERAEE      Ecomondo 2011 
 Poche novità sui RAEE, l’allarme è per la cannibalizzazione  

Il 12 novembre si è chiusa a Rimini Fiera l'edi-
zione numero 15 di Ecomondo, l’ormai tradizio-
nale appuntamento sulla gestione sostenibile dei 
rifiuti e gli altri temi legati alla sostenibilità am-
bientale. Nell’ambito di Ecomondo, il Forum RA-
EE è dedicato agli addetti ai lavori che intendono 
aggiornarsi sulle iniziative e sulle tendenze in 
atto, oltre che riservarsi un momento di discus-
sione e confronto tra protagonisti del sistema. 
I lavori del Forum non hanno portato particolari 
novità in tema di RAEE: il sistema di gestione 
dei RAEE in Italia [che ha raggiunto nel 2010 
l’obiettivo di raccolta del 4% pro capite] ha se-
guito anche quest’anno un andamento in cresci-
ta, nonostante l’impatto della crisi economica.  
Il Centro di Coordinamento RAEE riferisce che  
nei primi nove mesi di quest’anno si  è registrato 
un aumento del 10% delle 
quantità di rifiuti hitech ge-
stiti, rispetto allo stesso pe-
riodo del 2010 che però a-
veva segnato un + 27%. 
Particolarmente virtuose 
sono alcune regioni, in cui a 
settembre era già stata rac-
colta una quantità di RAEE 
prossima a quella di tutto il 
2010: Emilia Romagna, Li-
guria, Puglia, Sicilia e Vene-
to. La previsione per la rac-
colta dei RAEE per la fine 
del 2011 è di circa 265mila 
tonnellate; per il 2012 si 
dovrebbero sfiorare le 280 mila tonnellate, supe-
rando i 4,5 chili per abitante, nonostante una 
serie di difficoltà che persistono sul fronte del 
cosiddetto ritiro ‘uno contro uno’ da parte della 
Distribuzione, che non è ancora giunta a regime.  
Il dato “forte”, espressione di un fenomeno pre-
occupante, è emerso da una ricerca condotta da 
Ancitel Energia e Ambiente per ANCI e Centro di 
Coordinamento: dilaga la "cannibalizzazione dei 
RAEE", ovvero l’asporto illegale di componenti 
essenziali dai rifiuti elettrici ed elettronici, che in 
alcuni casi può rendere vano il processo di recu-
pero e messa in sicurezza dei rifiuti. Si tratta di 
componenti di valore economico rilevante, come 
ad esempio il compressore dei frigo e il giogo di 
deflessione delle TV. L'indagine condotta nei pri-

mi nove mesi del 2010 in 211 centri di raccolta  
ha evidenziato che il 70% dei RAEE é stato sot-
toposto a effrazioni e a cannibalizzazione.  
Al campione è stato chiesto di indicare quale fos-
se, in base all’esperienza personale, la quota di 
RAEE ‘cannibalizzati’ su quelli conferiti presso i 
centri di raccolta. Il fenomeno interessa il 21,3% 
dei frigoriferi (il nordest è al 28%), l’11,3% delle 
lavatrici (il sud è al 13,9%), il 13,2% di monitor 
e tv (il nordovest è al 17,5%). Per quanto con-
cerne la provenienza dei RAEE, l’indagine mostra 
una netta prevalenza del conferimento diretto: 
circa il 58% per i rifiuti più voluminosi e oltre il 
70% per i più piccoli. La media nazionale del 
conferimento diretto é del 57%, ma presenta 
notevoli variazioni relative alle aree geografiche: 
mentre il nordest si fregia del 70,1% dei conferi-

menti, il sud si ferma al 
26,3%. Totalmente diverso 
é il dato del ritiro a domici-
lio, la cui media nazionale si 
attesta al 16,7%, con un 
massimo del 39,1% al sud e 
un minimo del 7,8% nel 
Nordest. La percentuale di 
RAEE ritrovati abbandonati 
sul territorio è l’8,6%; an-
che qui il massimo tocca al 
sud, con il 18,8%, mentre il 
nordest si ferma al 5,6%. 
Infine, per quanto riguarda 
le modifiche alla Direttiva 
comunitaria RAEE, che si sta 

avviando verso l'approvazione definitiva, sembra 
ormai assodato l'innalzamento del livello obbli-
gatorio di rifiuti da avviare al riciclo all’85% dei 
rifiuti prodotti oppure al 65% della media annua 
delle apparecchiature immesse sul mercato nei 3 
anni precedenti. Può essere una novità la rimo-
dulazione della classificazione europea dei RAEE, 
che ridurrebbe al numero di 6 i raggruppamenti 
di rifiuti tecnologici che in Europa sono 10. Vi è 
infatti l’ipotesi di considerare come unico rag-
gruppamento tutti i piccoli elettrodomestici, così 
come già oggi avviene in Italia, o trattare sepa-
ratamente le apparecchiature ITC (lettori mp3, 
PC, telefonini, ecc.) che andrebbero a costituire 
un sesto raggruppamento a sé.  

Mara Granata 

Presentata l’11 novembre a Ecomon-
do la terza edizione della SERR, Setti-
mana Europea per la Riduzione dei 
Rifiuti. Dal 19 al 27 novembre nelle 
città di tutta Europa si svolgeranno 
eventi e momenti di incontro con gli 
obiettivi di: 
 promuovere azioni di riduzione dei 

rifiuti, sostenibili e replicabili in tut-
ta Europa per incoraggiare cambia-
menti nel proprio stile di vita, 

 accrescere la conoscenza delle po-
litiche di prevenzione dei rifiuti 
dell’Unione Europea, 

 evidenziare il lavoro svolto attra-
verso esempi concreti. 

I 5 temi principali della Settimana so-
no Troppi rifiuti: sensibilizzare sulle 
conseguenze della nostra produzione 
di rifiuti continuamente in crescita, e 
sul suo impatto ambientale ed econo-
mico. Produzione eco-compatibile: 
incoraggiare le imprese ad assumere 
misure concrete per ridurre la quanti-
tà dei rifiuti prodotti attraverso le loro 
attività. Consumi attenti e respon-

sabili: informare il consumatore 
sull’impatto dei suoi acquisti e sulla 
quantità dei rifiuti prodotti. Prolun-
gare la vita dei prodotti: evidenzia-
re diversi modi per rinviare l’acquisto 
di un nuovo prodotto (riparazioni, riu-
so...). Meno rifiuti gettati via: sug-
gerire diverse soluzioni per gettare 
meno rif iuti nella spazzatura 
(attenzione alle date di scadenza dei 
prodotti, compostaggio domestico, 
adesivi “no pubblicità in buca”...).   
Ad Ecomondo, dunque, sono stati 
presentati i dati di quest’anno e sono 
davvero molto positivi. Le azioni pro-
poste dai project developer e validate 
sono quasi 900, delle quali oltre la 
metà provenienti dalla Pubblica am-
ministrazione, il 30% da associazioni 
e imprese e il 10% dalle scuole.  
L'edizione di quest'anno va al di là di 
ogni aspettativa, superando ampia-
mente le 600 azioni validate lo scorso 
anno, che permisero comunque 
all’Italia di essere il secondo Paese  
europeo per numero di progetti. 

SERR 2011 annunciata ad Ecomondo 
L’Italia tra i primi Paesi Europei per numero e qualità di progetti  

La “Settimana” nasce 
nell’ambito del 
Programma LIFE + 
della Commissione 
Europea, allo scopo 
di sensibilizzare le 
Istituzioni, gli 
stakeholder e tutti i 
consumatori circa le 
strategie e le politiche 
di prevenzione dei 
rifiuti messe in atto 
dall’Unione Europea, 
che gli Stati membri 
devono perseguire.  

In Italia la SERR è 
realizzata sotto l’Alto 
Patronato del 
Presidente della 
Repubblica, con il 
patrocinio della 
Presidenza di Camera 
e Senato, del Ministero 
dell’Ambiente e 
dell’UNESCO e con il 
sostegno del Conai. 
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Il mercato dei biopolimeri, ovve-
ro quella classe di materiali che  
possono sostituire in molteplici 
applicazioni i tradizionali mate-
riali plastici, continua a crescere, 
per quantità e gamma di prodot-
ti. Piatti, bicchieri, posate, sac-
chetti e contenitori per il cibo in 
bioplastica sono già conosciuti.  
Ma ora arrivano sui nostri merca-
ti anche i flaconi di bagnoschiu-
ma, shampoo, cosmetici, e addi-
rittura giocattoli, fermagli per 
capelli (a base di alghe) e mouse 
per il PC. Chi solo dieci anni fa 
definiva senza futuro il mercato 
della bioplastica, ormai dovrà 

ricredersi. Secondo i dati presen-
tati dalla dottoressa Kristy Bar-
bara Lange di European Biopla-
stics nel corso della Bioplastics 
Conference - che si è svolta nello 
scorso settembre a Torino - la 
diffusione dei biopolimeri potreb-
be raddoppiare entro il 2015. Nel 
2010 la produzione di bioplasti-
che si è divisa quasi equamente 
tra Sud America (27,6%), Nord 

America ed Europa (entrambe  al 
26,7%). Secondo il rapporto 
dell’Università di Hannover, che 
ha curato lo studio per European 
Bioplastics, nel 2015 a dominare 
il mercato sarà sempre più il 
Nord America (32,9%) a cui se-
guirà l’Asia (28,1%), poi il Sud 
America (20,5%). In calo  invece 
l’Europa (18,3%) e l’Australia 
(0,2%). Complessivamente la 
produzione globale dovrebbe 
passare dalle attuali 725.000 
tonnellate a 1.710.000 tonnellate 
nel 2015. Proprio in relazione a 
quest'ultima previsione, c’è chi 
sottolinea il rischio che un simile 

aumento produttivo dei biopoli-
meri tolga risorse all’agricoltura 
destinata al consumo alimentare. 
Secondo Michael Carus (Nova 
Institut GmbH), questo pericolo 
non sussiste: “Di tutte le biomas-
se agricole raccolte, il 74% viene 
utilizzato per la produzione di 
mangimi destinati agli animali; il 
18% serve a produrre cibo per 
gli umani; il restante 8% è diviso 

esattamente a metà fra produ-
zione di energia e di materiali. 
Dunque il settore della bioplasti-
ca utilizza appena il 4% delle ri-
sorse agricole mondiali. La pole-
mica food versus non food non 
ha davvero molto senso”.  
Altro tema di discussione è l'op-
portunità di utilizzare o meno gli 
additivi chimici nel processo pro-
duttivo della bioplastica. Tema 
caldo, in funzione dello smalti-
mento finale corretto di un pro-
dotto biodegradabile che  è assi-
milato a quello dell’umido organi-
co, la cui destinazione è il centro 
di compostaggio.  
Su tale questione c'è stata una 
forte divisione tra chi sostiene la  
validità della normativa europea 
13:432, la quale fornisce i criteri 
di compostabilità della plastica e 
non prevede l'uso di alcun additi-
vo, e chi invece sostiene che i 
biopolimeri “additivati” non dan-
neggino la qualità del compost, 
ma impieghino semplicemente 
più tempo a portare a termine il 
processo di degradazione. 
Il parere deciso di Massimo Cen-
temero, Direttore del CIC 
(Centro Italiano Compostaggio),  
è che i rifiuti plastici, quando 
raggiungono gli impianti, debbo-
no essere compostabili; la sola 
biodegradabilità non basta. “Ad 
oggi il CIC - ha dichiarato Cente-
mero - ha messo il bollino su 45 
prodotti. Abbiamo scelto di occu-
parci delle certificazioni principal-
mente per due motivi: il primo è 
che se il trend di crescita delle 
bioplastiche continuerà come da 
previsioni, sarà sempre più im-
portante che le persone imparino 
il giusto conferimento di questo 
“nuovo” prodotto. In secondo 

I Biopolimeri     di Mirko Turchetti 

produzione, additivi e compostabilità 

luogo, dobbiamo preoccuparci della qualità del com-
post, evitando il più possibile le impurità. Ad oggi il 
75% delle frazioni estranee che riscontriamo nelle a-
nalisi merceologiche deriva da plastica non composta-
bile (il 30% di questa è rap-
presentata dai sacchetti). 
Ogni anno ci troviamo a do-
ver smaltire da 100.000 a 
150.000 tonnellate di plasti-
che da imballaggio che non 
sarebbero dovute finire nei 
nostri impianti: la comunica-
zione è fondamentale”.  

I dati sulla plastica e la sua capacità inquinante 

In Italia circa il 30% della plastica raccolta 
con la differenziata viene riciclato, il resto 
finisce a recupero energetico o va in discari-
ca. Ma la maggior parte della plastica che 
non segue il percorso differenziato, in special 
modo i sacchetti, finisce nel Mediterraneo e 
costituisce, secondo il WWF, circa il 70 - 80% 
dei rifiuti marini macroscopici. Il gioco delle 
correnti può concentrare questi ammassi in-
quinanti in diverse aree del Mediterraneo, 
come è accaduto già negli Oceani e costituire 
pericolo non solo per cetacei, pesci e tartaru-
ghe marine , ma anche per la catena alimen-
tare dato che la plastica, ridotta in minuscoli 
frammenti, viene metabolizzata dalle varie 
specie marine che finiscono poi anche sulle 
nostre tavole. 
L'importanza delle iniziative di riduzione e 
prevenzione dei rifiuti plastici è stata affron-
tata, nello scorso febbraio, anche dal Libro 
dell'anno del Programma Onu per l'Ambiente 
- Unep Year Book 2011 - che identificava co-
me emergenze per il pianeta e la salute uma-
na i fertilizzanti e la plastica.  
Sono almeno 267 le specie nei cui stomaci si 
trovano pezzi più o meno grandi di plastica, 
tra cui tartarughe marine. Uno studio ha ri-
velato che l’80% delle tartarughe rilevate in 
Mediterraneo occidentale presentava rifiuti 
nello stomaco. Uno studio recente afferma 
che in Mar Adriatico una tartaruga “Caretta 
caretta” su 3 ospita nel proprio stomaco non 
i soliti resti di molluschi, granchi o pesce, ma 
sacchetti della spesa, imballaggi, cordini, po-

listirolo espanso, filo per la pesca. Anche uc-
celli marini (il 44% di tutte le specie marine) 
e mammiferi marini (43%) sono colpiti: in 
particolare gli odontoceti (delfini, capodogli, 
orche). Nello stomaco dei 7 esemplari di ca-
podogli spiaggiati a Manfredonia nel dicem-
bre 2009 è stato rinvenuto fino a 1 chilo di 
sacchetti di plastica. 
L’inquinamento invisibile: Secondo una Cam-
pagna ancora in atto – spedizione M.E.D. 
(“Méditerranée en ranger”) che durerà fino al 
2013 lungo i litorali di Francia, Spagna e 
Nord Italia – esistono 250 miliardi di micro 
particelle di plastica, per complessive 500 
tonnellate. Un ammasso di coriandoli alta-
mente tossico che finisce nel plancton e dun-
que contamina tutta la catena alimentare con 
gravi rischi anche per la salute umana.   M.T. 

 



 

 

Non ci sono alternative: così come qualsiasi scala-
tore o velista o viaggiatore conosce l'importanza 
dell'uso accorto e razionale delle proprie risorse per 
il raggiungimento del traguardo o della propria me-
ta, ugualmente i Paesi Membri dell'UE dovranno 
perseguire lo stesso metodo per giungere all'obiet-
tivo del 20% al 2020, al fine di avviare un uso vali-
do delle risorse energetiche. La soluzione è il per-
seguimento comune dell’efficienza energetica: ridu-
zione di consumi e sprechi + sviluppo di risorse rin-
novabili. Va in questa direzione il PAEE 2011 - Pia-
no d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica, 
approvato in luglio scorso dalla conferenza Stato-
Regioni come aggiornamento di quello del triennio 
2007-2010. Il PAEE è uno strumento di informazio-
ne per la Commissione Europea su programmi e 
risultati degli Stati Membri in materia di efficienza 
negli usi dell'energia. L'Italia ha da tempo, in linea 

teorica, individuato la promozione dell'efficienza 
energetica tra le priorità della sua politica nazionale 
alla quale peraltro associa, forse con maggior zelo, 
il perseguimento dell'approvvigionamento energeti-
co. In ogni caso i Ministeri dello Sviluppo Economi-
co e dell’Ambiente hanno emanato già nel 2010, in 
recepimento della Direttiva 2009/28/CE, il Piano 
d’Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili 
(PAN), che forniva ulteriori indicazioni a favore 
dell’efficienza energetica, individuandola come pre-
supposto indispensabile per il raggiungimento degli 
obiettivi in materia di energie rinnovabili e riduzio-

ne della CO2. Dunque nella redazione del PAEE 
2011 si sono valutati sia gli aspetti programmatici 
del PAN, sia quelli determinati dall'introduzione del 
D.Lgs. 28/2011 e dalla correlata normativa di at-
tuazione fin qui emanata.  
Sono 4 gli ambiti d’azione principali: risparmi ener-
getici in edilizia, sviluppo del meccanismo dei certi-
ficati bianchi, interventi tecnologici e organizzativi 
nel settore dei trasporti, efficientamento energetico 
nell'industria e nei servizi. Sono stati inclusi anche 
settori innovativi quali la generazione e la trasmis-
sione di energia. Obiettivo primario è la riduzione 
dei consumi del 9% (126.540 GWh/anno) rispetto 
alla media del quinquennio 2003-2007, da raggiun-
gere entro il 2016. E’ anche prevista l’estensione 
del piano al 2020 per raggiungere un risparmio 
d’energia primaria del 20%, con l’obiettivo di met-
tere in relazione le politiche sulle rinnovabili con 

quelle di efficienza energetica. Si pensi ad esempio 
ai meccanismi dei Certificati Bianchi e delle detra-
zioni fiscali del 55%, destinati ad interventi per il 
risparmio energetico, attraverso l’adozione di tec-
nologie rinnovabili per usi termici, fra le quali: col-
lettori solari per la produzione di acqua calda, pom-
pe di calore ad alta efficienza, ovvero impianti geo-
termici a bassa entalpia o alimentati da prodotti 
vegetali e rifiuti organici e inorganici.  
L’articolazione del PAEE 2011 varia di fatto poco 
rispetto al PAEE 2007, a parte qualche modifica ri-
volta all’ottimizzazione delle misure di efficienza 
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Efficienza Energetica: priorità UE  
per la riduzione dei consumi 

1. Attività energetiche (termoelettrico e altri impianti di combustione), produzione e trasformazione materiali 
ferrosi, industria dei prodotti minerali (cemento, calce, vetro, prodotti ceramici e laterizi), carta e cartoni. 

2. L’unità di misura in cui sono espressi i dati è il GWh, secondo l’equivalenza: 1 GWh= 86 tep. (PAEE 2011) 

energetica, dei relativi meccanismi di incenti-
vazione e in qualche caso, alla revisione della 
metodologia di calcolo. L'analisi dei risultati 
conseguiti al 2010 ha confermato la necessità 
delle forme di incentivazione degli interventi 
finalizzati al risparmio energetico. L’art. 1, 
Co. 48 della Legge di stabilità 2011 (L. 
13/12/2010, n. 220) ha previsto, infatti, la 
proroga fino al 31.12.2011 della detrazione 
Irpef o Ires del 55% per gli interventi finaliz-
zati al risparmio e alla riqualificazione ener-
getica degli edifici. Varia, però, la ripartizione 
della detrazione: per le spese sostenute 
nell’anno 2011 sarà suddivisa in 10 quote an-
nuali di pari importo, mentre le spese soste-
nute dal 2009 al 2010 sono ripartite in 5 quo-
te annuali, sempre di pari importo. Per quan-
to riguarda gli interventi in corso di realizza-
zione (come nel caso in cui i lavori siano stati 
eseguiti a cavallo fra il periodo d’imposta 

2009 e 2010), la detrazione spetta nel perio-
do d’imposta in cui la stessa è sostenuta, 
purché il contribuente attesti che i lavori non 
sono ancora ultimati. Sembrerebbe, dunque, 
che le previsioni delle Istituzioni Europee 
sull’introduzione di politiche che favoriscano 
massimamente la sperimentazione e la diffu-
sione di nuove tecnologie, con l'effetto di  
contribuire in maniera diretta all’incremento 
del risparmio energetico, si siano almeno in 
parte concretizzate. La speranza è che le in-
discrezioni, di questi ultimi giorni sui conte-
nuti dell'atteso decreto sviluppo, siano erra-
te: a quanto si dice, infatti, il decreto in que-
stione potrebbe contenere una bozza delle 
“nuove” agevolazioni fiscali per gli interventi 
di efficientamento energetico degli edifici. Il 
bonus fiscale dovrebbe essere mantenuto per 
altri 3 anni, ma con aliquote diversificate e 
tetti massimi. Non ci resta che attendere. VD  

Il consuntivo del 2010 
 
Secondo i dati in possesso del Ministero dello 
Sviluppo Economico, l’obiettivo intermedio 
del 3% di riduzione dei consumi al 2010 è 
stato superato dello 0.6%, con un risparmio 
energetico annuale di 47.711 GWh/anno, 
proveniente in gran parte dal settore residen-
ziale, che ha contribuito in termini di rispar-
mio con 31.525 GWh/anno.  
Il dato è confermato dal bilancio elettrico del 
GSE, pubblicato in settembre 2011, che 
quantifica una diminuzione dei consumi do-
mestici (23% nel 2009 – 22,5% nel 2010), 
dei consumi del terziario (31,6% nel 2009 – 
31% nel 2010) ed infine quelli agricoli (1,9% 
nel 2009 – 1,8% nel 2010), mentre il peso 
dei consumi industriali è aumentato passando 
dal 43,5% del 2009 al 44,7% del 2010. Il co-
municato del GSE sottolinea come “le fonti 
convenzionali continuano a fornire il contribu-
to principale (con il 63,8%), seguite dalle rin-
novabili (22,8%) e dalle importazioni 
(13,4%)”. Risulta infatti che la quota di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili soddisfa il 
22,8% della richiesta nazionale di energia 
elettrica (21,2% nel 2009). Nel 2010 gli im-
pianti alimentati con fonti “verdi” in Italia 
hanno raggiunto le 159.895 unità, più del 
doppio del 2009, e hanno una “potenza effi-
ciente lorda pari a 30.284 MW con circa 
3.765 MW addizionali (+14%)”. A livello di 
produzione, con il 15,3% (esclusi i pompag-

gi), a farla da padrone è come al solito 
l’idroelettrico, che tra l’altro nel 2010, grazie 
anche alle abbondanti precipitazioni, ha rag-
giunto il suo massimo storico, superando i 
51.045 GWh prodotti nel 1977.  

Nello specifico, per quanto riguarda il settore 
residenziale, la sostituzione dei vetri semplici 
con quelli doppi e l’installazione di pannelli 
solari termici per acqua calda hanno avuto un 
ottimo riscontro, mentre la coibentazione del-
le superfici opache degli edifici residenziali ha 
raggiunto risultati inferiori alle attese, proba-
bilmente a causa dei costi più elevati che ca-
ratterizzano questa tipologia di opere. Do-
vrebbero pertanto essere messe in atto nuo-
ve forme di incentivazione per stimolare gli 
interventi sull’involucro opaco, parte del si-
stema edificio-impianto che presenta il più 
alto potenziale di risparmio energetico.     MG 

Contributo all’abbattimento di CO2  
per settore al 2020 (PAEE 2011) 
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Il ponte fotovoltaico più grande del mondo 
Nello scorso ottobre sono partiti i lavori per  
la copertura con pannelli solari del Blackfriars 
Bridge, lo storico ponte vittoriano costruito 
alla fine del XIX secolo e simbolo della Londra 
cupa raccontata da Charles Dickens. Il ponte, 
che resta nella memoria degli Italiani per la 
macabra morte del banchiere Calvi, al termi-
ne dei lavori della durata prevista di un anno, 
diventerà il simbolo di una città in veloce ri-
conversione energetica. Diventerà anche il 
primo al mondo per la quantità di pannelli 
solari con i quali sarà ricoper-
to [4.400], battendo il prima-
to mondiale australiano della 
passerella Kurilpa di Brisbane. 
I 4400 pannelli solari soddi-
sferanno le necessità energe-
tiche [previste in 900 mila 
kilowattora] della omonima 
stazione ferroviaria adiacente, 
da tempo sottoposta a lavori 
di ristrutturazione in vista 
della riqualificazione dell’area 
compresa tra il quartiere fi-
nanziario della City e quello 
delle arti contemporanee di 
South Bank. Si ipotizza che 
questa fornitura consentirà di 
coprire metà delle esigenze energetiche cal-
colate, diminuendo l’emissione della CO2 di 
511 tonnellate. Il progetto che vede coinvolto 
il Blackfriars Bridge fa parte di un ampio pia-
no di qualificazione energetica della rete fer-
roviaria, il Network Rails Plan, nell’ambito del 
quale rientrano una serie di accorgimenti da 
applicare alle nuove stazioni. Oltre alla coper-

tura fotovoltaica saranno infatti installati 
nell'edificio anche dei “camini solari” per per-
mettere la penetrazione dei raggi del sole e 
favorire quindi l'uso di illuminazione naturale. 
Oltre a un sistema di recupero dell’acqua pio-
vana. In questo senso Blackfriars si presenta 
come l’ennesimo landmark di una Londra 
particolarmente vivace dal punto di vista ar-
chitettonico e una sorta di modello da replica-
re anche in altre realtà urbane. Derry Ne-
wman, direttore generale di Solarcentury, 

azienda responsabile dei lavori ha detto in un 
intervista al Guardian: “I tetti delle stazioni o 
i ponti sono esempi di parti fisse del panora-
ma urbano; poterne mostrare l’utilizzo anche 
sotto il profilo energetico significa mettere 
davanti agli occhi della gente la testimonian-
za reale del lavoro in corso per generare un 
futuro a energia pulita”. 

La moto elettrica  
debutta in polizia 
Una squadra di agenti di Londra ha accolto in 
questi giorni la prima moto elettrica nella sto-
ria degli agenti motociclisti di Sua Maestà. La 
moto a zero emissioni che viene impiegata 
nelle strade della City è una leggera e maneg-
gevole DS Zero 2011, moto elettrica che viene 
realizzata in California. Gli agenti saranno la 
“guida in divisa” per i progetti di BikeSafe e 
ScooterSafe di educazione alla guida per i più 
giovani. La municipalità della metropoli inglese 
è da tempo infatti impegnata in una serie di 
programmi per la lotta all'inquinamento e per 
un massiccio impiego di veicoli elettrici come 
ad esempio le auto elettriche Mitsubishi iMiev. 

Saranno inaugurate in tempo per i Giochi Olimpici 
2012 le stazioni di ricarica della rete di rifornimento di 
idrogeno per la nuova flotta ecologica della capitale 
inglese: 15 taxi e 5 scooter che saranno messi in cir-
colazione per favorire la diffusione della mobilità a 
basso impatto ambientale. Il progetto Hydrogen Tran-
sport for European Cities (HyTEC) sarà di supporto 
alla città nei tentativi di riduzione delle emissioni at-
traverso l’introduzione dei nuovi veicoli e di una sta-
zione di ricarica sospesa che permetterà il rifornimen-
to degli otto autobus ad idrogeno già attivi. L’obiettivo 
del sindaco Boris Johnson è sostituire i ventimila taxi 
attualmente in circolazione con altrettanti veicoli a 
emissioni zero. 

Mobilità ad idrogeno  

Una pavimentazione speciale per produrre energia elettrica  

Un marciapiede in grado di convertire in energia 
elettrica l'energia cinetica che sprigioniamo conti-
nuamente camminando grazie a delle “speciali” la-
stre ecosostenibili rivestite in gomma riciclata. Si 
tratta di “PaveGen”, ideato e prodotto, dopo una 
serie di test, dal venticinquenne ingegnere Lauren-
ce Kemball-Cook. Un test realizzato durante una 
grande festa all’aperto, ha dimostrato che il pas-
saggio di oltre 250.000 “falcate” degli invitati su 

Pavegen aveva alimentato la carica di ben 10.000 
cellulari. La durata della piastrella è stata verificata 
in un esperimento durato un mese, in cui è stata 
sottoposta tutti i giorni ad un martellamento conti-
nuo con una macchina che replicava i passi. 
E così il Comune di Londra ha deciso la posa di 20 
piastrelle lungo l'attraversamento centrale tra lo 
stadio Olimpico di Londra e il centro commerciale 
Westfield Stratford City che, secondo le previsioni,  

registrerà un flusso di circa 30 milioni di 
clienti nel suo primo anno di apertura, gra-
zie anche alla concomitanza delle Olimpiadi 
2012. A Londra, insomma, sarà presto pos-
sibile accendere metà dell’ illuminazione 
esterna del centro commerciale, grazie al 
semplice movimento dei passanti. 

    Un piano “green energy”  
          per Londra 

La Capitale del Regno Unito si prepara ai Giochi Olimpici 2012 con 
una serie di interventi innovativi per ridurre l’impatto ambientale  



 

 

Per i cellulari esiste un sito 
specializzato proprio nel rici-
claggio di apparecchi usati: 
si chiama “Love2recycle” ed 
è pensato per permettere ai 
consumatori di recuperare in 
parte il costo del cellulare e 
all'ambiente di non essere 
inquinato da scarti pericolo-
si.  Spesso i telefonini sosti-
tuiti sono infatti ancora fun-
zionanti, e in ogni caso con-
tengono anche materie pri-
me valorizzabili, se non pre-
ziose che vale la pena recu-
perare. Questa è pure la filo-
s o f i a  d e l  p o r t a l e 
“YouRenew”, che accetta 
non solo cellulari, ma anche 
altri apparecchi hitech come 
computer portatili, mp3, i-
Pod, e PC. Se gli oggetti di 
cui disfarsi sono mobili, fu-
metti o altri ritenuti non più 
utili, una bella soluzione è il 
sito “Freecycle.org” dove si 
può inserire e ricevere gra-
tuitamente annunci di "cose 
da regalare". Ogni città ha 
un proprio gruppo dedicato. 
A molti potrà essere utile 
sapere che Apple propone 
per l’Italia un programma di 
riciclo del vecchio Mac in vi-
sta dell’acquisto di un nuovo 
prodotto Apple. Il vecchio 
computer verrà valutato e si 
potrà ricevere direttamente 
sul proprio conto corrente la 
somma stabilita. Apple si 
impegna, in un’ottica di tu-
tela ambientale, a riutilizzare 

gli elementi funzionanti degli 
apparecchi riconsegnati per 
realizzarne di nuovi. Infine, 
microchip, tastiere ed altri 
componenti vengono sempre 
più spesso riportati a nuova 
vita e trasformati in gioielli 
ed accessori. Si tratta della 
geek jewelry. Con un po’ di 
fantasia e di manualità è 
possibile creare borse, por-
tachiavi, bracciali, orecchini, 
ciondoli, collane, anelli, for-
cine per capelli ed altro an-
cora. 
 

 
 

I  vecchi occhial i  
Non molti sanno che anche  
gli occhiali usati possono es-
sere riciclati e contribuire a 
migliorare la qualità della 
vita di altre persone: spesso 
la raccolta viene effettuata 
presso i negozi di ottica, ma 
ci si può rivilgere diretta-
mente al Centro italiano 

Lions, che si occupa della 
raccolta di occhiali usati in 
tutto il Paese per poi re-
distribuirli tramite le orga-
nizzazioni benefiche. 
 
 

I  vecchi quotidiani 
Secondo i dati riportati dalla 
FIEG in Italia sono stati ven-
duti da Gennaio a Giugno 
2011 oltre 24 milioni di quo-
tidiani delle maggiori testate 
italiane. I quali, dopo essere 
stati letti finiscono inevitabil-
mente in discarica. Perciò 
invece di buttarli è bene co-
noscere alcuni modi per riu-
tilizzarli. Oltre ai più tradizio-
nali usi  per pulire i vetri,  
imballare gli oggetti di un 
trasloco, lustrare l’acciaio del 
lavello in cucina o il piano 
cottura, accendere il fuoco 
nel camino, ci sono altri uti-
lizzi possibili. Per evitare la 
formazione di odori sgrade-
voli nel frigorifero, basta ri-
vestire il cassetto delle ver-
dure con dei fogli di carta da 
giornale. Se la frutta acqui-
stata è ancora acerba, per 
accelerarne la maturazione, 
basta avvolgerla in qualche 
foglio ricavato da vecchi 
quotidiani. I giornali possono 
essere inseriti nel compost 
domestico. E’ sufficiente ta-
gliarli a striscioline, metterli 
nella compostiera e aspetta-
re che insieme, ai rifiuti or-
ganici, questi si trasformino 
in concime naturale per il 
giardino. E per finire, 
dall’Atelier del Riciclo, delle 
bellissime e pratiche borse 
create intrecciando strisce 
ritagliate da fogli di giornale.  
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Mercatini ,  s i t i  e negozi del l ’usato 

Prolungare il ciclo di vita di molti 
degli oggetti di cui ci sbarazzia-
mo, che potrebbero invece essere 
riutilizzati tranquillamente è pos-
sibile. Magari guadagnando an-
che qualcosa. 
La via più comoda e sedentaria 
passa per internet: i portali di e-
commerce, i marketplace come 
“e-bay”, accettano le offerte e 
favoriscono la vendita di tutte le 
categorie di usato. Per i più dina-
mici o per chi non ama navigare 
in rete ci sono i mercati e i negozi 
dell’usato, sparsi un po’ per tutta 
Italia. Mercatopoli è, per esem-
pio, un vero e proprio network di 
negozi dell'usato, che utilizzano il 
sistema del conto vendita per 
smistare vestiti, elettrodomestici, 
comp lemen t i  d ' a r redo  e 
quant’altro, naturalmente ancora 
in stato accettabile. Per quanto 
riguarda l’abbigliamento esistono 
anche negozi specializzati, per 
esempio sugli abiti firmati, che 
lavorano allo stesso modo. Anche 
i vestiti per bambini possono es-
sere riciclati in appositi negozi “0-

14”. Sono “baby boutique”, 
“negozi dell’usato per bambini” o 
del “quasi nuovo”, con scaffalatu-
re eleganti, atmosfere ricercate e 
un’ampia offerta di abiti, giocat-
toli, corredini, passeggini e seg-
gioloni tra cui scegliere. Rappre-
sentano la nuova frontiera del 
risparmio, ma anche la nuova 
tendenza in materia di abbiglia-
mento per l’infanzia. Il primo a 
nascere nel lontano 1998 è stato 
“La Birba”: la sede originaria di 
Modena è ora il quartier generale 
di una catena costituita da 14 
negozi in franchising distribuiti in 
tutto il Centro-Nord. Meglio, ha 
fatto Baby Bazar che dal 2000 ha 
collezionato circa 30 punti vendi-
ta, con tanto di convention per i 
proprietari (generalmente giovani 
donne) e vetrina online. Una de-
cina sono quelli appartenenti in-
vece al Gruppo Baby Boom  e al 
network di Secondamanina. 
Ti.Riciclo, entrato invece sul mer-
cato solo da un paio di anni, ha 
già programmato sei aperture e 
ne prevede altrettante.  

Come sbarazzarsi  
di oggetti obsoleti  
e vivere eco-felici 

Tutto quello che entra e viene 
esposto nei punti vendita delle 
varie catene risponde a regola-
menti spesso molto rigidi. I capi 
devono essere puliti, preferibil-
mente sterilizzati, non aggiustati 
o rattoppati. Meglio se di marca. 
Per i giocattoli spesso il brand è 
una garanzia di rispetto delle 
certificazioni sulla sicurezza e sui 
materiali. Per gli abiti è un ele-
mento di appeal che, anche in 
materia di usato, non perde il 
suo fascino. La domanda rispon-
de alle esigenze più ampie: dai 
rollerblade ai peluche, dai vestiti-
ni da cerimonia alle scarpe, dai 
seggiolini per l’auto fino ai panta-
loni.  
I prodotti consegnati vengono di 
solito venduti con uno sconto del 
50% sul prezzo originale. Riman-
gono in esposizione per circa 2 
mesi. Se venduto, il proprietario 
ne ricava il 50%, altrimenti sono 
restituiti. O, come accade per 
alcune delle catene, l’invenduto 
va a qualche Onlus locale. 
 
 
 
 
 

Voglia  di nuovo:  
l’iPad, la più recente generazione dell’iPhone, 

l’ultimo grido della moda. 
Lotta per accaparrarsi la migliore offerta. 
Ma che fare delle cose un poco vecchie, 

 appena superate dal divenire tecnologico? 
Non è necessario buttarle via: 

ecco alcuni modi per recuperarle. 
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Prodotti verdi e risorse naturali:  
gli Italiani lo fanno meglio 

La scritta “Italias do it 
better” era, qualche anno fa, 
ostentata con orgoglio da 
divi come Madonna e 
semplici ragazzi. Una moda, 
certo. Una delle tante che 
periodicamente si affermano 
nei mercati globali. Eppure 
quella semplice “scritta”, con 
tutte le sue allusioni, altro 
non rappresentava che 
l’ideale continuazione di un 
concetto e di una idea 
l e g a t a ,  d a  t e m p o 
immemorabile, al nostro 
Paese: quella del buon 
vivere e quindi, anche, 
dell’amare. Forse in parte 
uno stereotipo, ma non 
possiamo negare che 
all’estero siamo conosciuti 
(ed apprezzati) proprio 
perché amiamo vivere bene. 
Si tratta di un’idea legata 
indissolubilmente a quella 
commistione tra arte, 
natura, moda o semplice 
convivialità, che da sempre 
caratterizza il nostro Paese e 
forma il contesto, lo scenario 
delle nostre personali 
esistenze. Da alcuni anni, si 
potrebbe dire, il “buon 
vivere” ha varcato anche la 
soglia della “Green Life”. 

Decine di ricerche e sondaggi 
dimostrano che lo stile di 
vita degli italiani sta 
gradualmente cambiando ed 
evolvendo verso una sempre 
maggiore considerazione 
delle tematiche ambientali. 
Molti di questi studi e 
ricerche hanno evidenziato la 
peculiarità del “dato italiano” 
rispetto a quello europeo. A 
leggere complessivamente le 
c i f re  scopr iamo che, 
nonostante la sostenibilità 
sia una caratteristica 
apprezzata, ma costosa, gli 
italiani sono disposti ad 
affrontare questa spesa. I 
dati di una recente indagine 
di Eurobarometro dimostrano 
che Il 75% degli italiani 
infatti e' disposto a pagare di 
più per prodotti 'amici 
dell'ambiente', contro una 
media Ue del 72%. I dati che 
riguardano i tradizionali temi 
dell’inquinamento dell’acqua 
o dell’aria sono in linea con 
quelli europei. Ma diverse e 
maggiori sono le percentuali 
che misurano le inquietudini 
verso i problemi urbani (27% 
contro il 18% della media 
Ue) e verso l'inquinamento 
dalle colture agricole (30% 
contro media Ue del 25%). 
Analogamente un'indagine 
condotta dalla società In 
Sites Consulting, per conto 
della Feve, associazione dei 
produttori europei dei 
contenitori di vetro, rivela 
che, posta la preferenza di 
italiani ed europei per 
l’utilizzo del vetro nella 
conservazione degli alimenti, 
i l  “dato  i ta l iano”  è 
particolarmente significativo. 
Secondo la ricerca – 

condotta in 17 Paesi europei su un 
campione di oltre ottomila persone fra i 
18 e i 54 anni - il 54% degli europei e il 
62% degli italiani sceglie il vetro perché 
mantiene inalterato il sapore di ciò che 
contiene, il 48% degli europei e il 58% 
degli italiani perché è sicuro e non nuoce 
alla salute e il 43% di entrambi i 
campioni perché è un materiale che 

rispetta l'ambiente. Il vetro è infatti il 
materiale più riciclato: 80,1% in Europa e 
86,3% in Italia. Dalla ricerca emerge 
altresì che gli italiani preferirebbero 
acquistare più prodotti con contenitori in 
vetro se li trovassero in vendita nei 
negozi. Un italiano su due sceglierebbe di 
acquistare il latte conservato in bottiglia 
di vetro e il 52% degli italiani vorrebbe 
comprare l'acqua minerale in vetro. 
Questa è una scelta naturale e non 
indotta dalla conoscenza tecnica che i 
contenitori in vetro sono esonerati dal 
REACH, il regolamento europeo che 
obbliga l'industria alla registrazione di 
qualunque materiale o sostanza 
potenzialmente pericolosa per la salute 
umana. Evidentemente la disposizione 
verso i prodotti “amici dell’ambiente” non 
abbisogna di informazioni tecniche 
particolarmente specialistiche.  
Le scelte sono oramai figlie di una piccola 
rivoluzione culturale che si sta compiendo 
sotto i nostri occhi. Forse non è lontano il 
giorno in cui in una ricerca accademica 
europea leggeremo del riciclo e 
dell’utilizzo del vetro nel nostro Paese con 
accenti ammirati, magari sottolineati da 
un: “Italians do it better”. 

Edilizia sostenibile  
e fonti rinnovabili 

In Italia - e non solo - il 2011 sarà, 
probabilmente, ricordato dal punto di vista 
economico finanziario, come l'Annus Horribilis. 
I nostri concittadini, storicamente buoni 
risparmiatori, sembrano piuttosto disorientati 
sulla bontà dei loro investimenti. Eppure, 
nonostante le legittime preoccupazioni, gli 
italiani sono sempre più, benevolmente, 
predisposti e convinti che le rinnovabili siano 
un’occasione per il futuro e, udite udite, sono 
pronti a sostenerne lo sviluppo anche 
investendo di tasca propria. Tale è lo scenario 
espresso da un sondaggio dell’ISPO di Renato 
Mannheimer per ANEV, l’Associazione 
Nazionale Energia del Vento. Il dato più 
incoraggiante è che, complice il risultato 
referendario con il quale è stato sonoramente 
bocciato il ritorno del nucleare nel nostro 

Paese, l’89% di coloro che hanno risposto alle 
interviste sono assolutamente certi che occorra 
puntare sulle rinnovabili, soprattutto sull’eolico. 
Del resto il rinnovato feeling verso le energie 
rinnovabili ed in generale verso tutto il 
comparto della green economy era stato già 
confermato da un ulteriore rapporto: “Gli 
italiani ed il solare” presentato, a Roma, 
nell’ambito del convegno “Le città solari: 
rinnovabili, bioedilizia e smart cities, la sfida 

La residenza indipendente di Fagnano Olona,  
prima “costruzione passiva” in Lombardia 
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della nuova economia”. Il rapporto realizzato 
dall’istituto di ricerche di mercato Ipr marketing 
per conto della fondazione Univerde ha, tra le 
altre cose, evidenziato che solo il 57% del 
campione sapeva, a maggio del 2011, che 
attualmente è in vigore la legge Conto energia 
che remunera l’energia prodotta da un impianto 
casalingo. Ed è, altresì, emerso che per il 72% la 
casa ecosostenibile è ormai una necessità, seppur 
non ancora una priorità. Non c’è dubbio che 
quest’ultimo dato confermi una tendenza in atto 
da diversi anni. Tendenza che finora si è espressa 
in singole realizzazioni che di fatto svolgono un 
ruolo attivo di apripista verso il concetto o 
dovremmo dire il valore dell’eco-sostenibilità 
residenziale. Una concreta visione di questa 
tendenza è testimoniata da due opere, una 
italiana e l’altra statunitense, che si pongono 
all’avanguardia del settore. 
Un anno fa è stata progettata e realizzata da BLM 
Domus la prima casa passiva in legno della 
Lombardia: la residenza indipendente di Fagnano 
Olona [nella pagina precedente]. Di recente, la 
villetta, ha affrontato una serie di test che ne 
hanno certificato il bassissimo consumo 
energetico. Indicativamente il costo è stato di 
meno di 100 euro per il riscaldamento e il 
raffrescamento domestico, un risultato conseguito 
grazie a una progettazione che fin dal principio ha 
studiato ogni singolo componente dell'involucro e 
dei materiali. La villetta è caratterizzata da un 
giardino con patio in legno e da una piscina che 
circondano l'abitazione. Sul tetto un giardino 
pensile con piante grasse sostituisce le tradizionali 
tegole. La casa sfrutta al massimo le fonti naturali 
di energia come, ad esempio, il calore passivo 
derivante dagli elettrodomestici in funzione, dagli 
occupanti e dai raggi del sole che penetrano 
attraverso le grandi finestre disposte a sud. In 
ausilio alle fonti naturali interviene un impianto 
fotovoltaico da 10kw per la produzione di energia 
elettrica e pannelli solari per l’acqua calda 
sanitaria; un sistema geotermico verticale aiuta 
invece la pompa di calore a riscaldare gli interni 
durante i mesi invernali e mantenerli freschi a 
costo zero (freecooling) nel periodo estivo. Altro 
interessantissimo esempio di architettura 
ecosostenibile è l’ormai celeberrima “casa che 
parla con il bosco”. Situata nella parte nord 
orientale degli Stati Uniti, Lakewood House è 
immersa in una foresta di pini affacciata su un 
lago e, grazie alle forme e ai materiali, a stento si 
riconosce tra gli alberi. La casa si apre a 
ventaglio , perché le sue forme possano seguire 

l'arco solare. Aperte a sud verso l'acqua, le 
vetrate, oltre a far filtrare luce in abbondanza, 
permettono piena vista sul bosco circostante. Il 
calore del sole è assorbito e rilasciato all'interno 
dalle pareti in pietra. Il tetto protegge dai venti 
invernali e la facciata di tronchi sospesi dà ombra 
nei mesi estivi. Al riscaldamento provvede un 
modello di caldaia ad alta efficienza che, invece 
del petrolio, brucia bio-combustibili, supportata da 
un sistema di grandi serbatoi in acciaio inox per lo 
stoccaggio di gasolio e gas. In ausilio c’è anche 
una stufa a legna russa, in muratura in pietra 
ollare, che monitorata dal computer è in grado di 
ottimizzare gli sprechi e le emissioni. Armadi, 
mobilio, pavimenti e soffitti sono stati tutti ricavati 
dal legno di ciliegio raccolto sulla proprietà, 
mentre un sistema elettronico monitorizza 
l'illuminazione e spegne le luci automaticamente 
quando le stanze sono vuote.                    V. D. 

Rustic Lakewood house esterno anteriore 

Rustic Lakewood house esterno posteriore 

Per dormire bene e sognare meglio  
ci vuole un letto tutto naturale 

Il Buden Bed 
Realizzato da un’azienda 
di Los Angeles, Il letto 
Buden Bed è in bamboo, 
ha un design moderno ed 
essenziale ed è dotato 
alla base di ampi e fun-
zionali cassettoni.  
Il prezzo va dai 2.300 ai 
3.600 dollari (all’incirca 
dai 1.700 ai 2.600 euro) 
a seconda del modello e 
della misura. 

Il letto organico Abaca 
L’azienda inglese Abaca  
propone letti realizzati in 
materiali naturali, legna-
me certificato e lana e 
cotone organici. Sono 
disponibili in diverse mi-
sure e possono contenere 
dei comodi cassetti per 
riporre gli oggetti. I prez-
zi per un letto completo 
di materasso partono da 
circa 900 sterline (che 
corrispondono a poco più 
di 1000 euro). 

Tatamio 
E’ un lettino naturale per bambini e ragazzi, è  un pro-
dotto artigianale ad incastro, facilmente smontabile e 
trasportabile, dipinto con olio di lino e coloranti vegetali 
e del tutto privo di parti metalliche. Anche l’imballaggio 
del letto è ecologico, in cartone rigorosamente riciclato. 

Il letto Float 
Un letto decisamente originale questo, 
prodotto dalla neozelandese Okooko su 
un concept del designer David Trubri-
dge. Un letto romantico,  spostabile da 
una stanza all’altra, in legno certificato, 
utilizzabile all’interno come all’aperto, 
grazie all’impiego di materiali e fibre 
resistenti ad acqua e umidità. 
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I consigli di Legambiente per fare acquisti verdi 
Gli apparecchi elettrici ed elettronici (AEE) una volta che smettono di funzionare 
possono rappresentare un pericolo per l'ambiente se smaltiti non correttamente, ma 
anche la loro produzione o funzionamento possono essere altamente impattanti.  
È importante quindi scegliere bene un apparecchio prima di acquistarlo, valutando non 
solo i costi e le sue caratteristiche tecniche in base all'uso che ne vogliamo fare o alle 
possibilità delle nostre tasche, ma anche i consumi energetici o altre informazioni sul 
ciclo di vita per capire se è il prodotto migliore anche per l'ambiente. 
Per fare questo abbiamo a disposizione alcuni strumenti di facile lettura e ben  visibili sui 
prodotti stessi che ci possono aiutare a scegliere. Stiamo parlando delle etichette.  

ETICHETTA ENERGETICA 
La prima etichetta che dobbiamo cercare e impara-
re a leggere è quella energetica, obbligatoria sugli 
elettrodomestici, che indica in maniera chiara ed 
univoca la Classe di efficienza energetica cui appar-
tiene il prodotto. È l'etichetta delle "linguette colo-
rate", che ci guidano nella lettura e interpretazione 
delle informazioni tecniche, e che deve essere chia-
ramente esposta sul prodotto e dal negoziante. Un 
prodotto di Classe A o superiore indica maggiore 
efficienza, minori consumi di elettricità, minori e-
missioni di CO2, e in ultima analisi, minori spese 
per la bolletta. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ECOLABEL 
Un'altra etichetta utile per la nostra scelta è quella 
del fiore "stellato" dell'Ecolabel, un marchio europe-
o che attesta che il prodotto ha un ridotto impatto 
ambientale nel suo intero ciclo di vita, dalla costru-
zione allo smaltimento. Un prodotto che ha ottenu-
to l'Ecolabel usa meno energia ed è più efficiente 
dei prodotti standard della stessa categoria. Elettro-
domestici, televisori, computer e lampadine, sono 
tutti AAE che rientrano nei protocolli di qualità eu-
ropeo di questo marchio, per cui possiamo lasciarci 
guidare dalla presenza o meno di questa etichetta 
al momento dell'acquisto. 

 
ENERGY STAR PER LE APPARECCHIATURE 
PER L'UFFICIO 
Il marchio Energy Star è un sistema di etichettatura 
volontario introdotto dall'Agenzia statunitense per 
la protezione dell'ambiente, e successivamente in-
trodotto anche in Europa. Questo marchio lo si tro-
va su prodotti a basso consumo energetico esclusi-
vamente appartenenti all'apparecchiatura per uffi-
cio e l'elettronica di consumo, come computer da 
tavolo, notebook, monitor, server, scanner, fax, 
eccetera. 
 
ETICHETTA PER IL CLIMA 
Legambiente da alcuni anni ha introdotto l'Etichetta 
per il Clima, la prima etichetta in Italia che comuni-
ca la quantità di gas a effetto serra generate da un 
prodotto o da un servizio durante una o più fasi del 
suo ciclo di vita. Tra gli apparecchi elettrici ed elet-
tronici, questa etichetta è disponibile per lampade a 
basso consumo e stampanti. 
 
Al momento dell'acquisto non lasciatevi quindi 
guidare solo dall'aspetto o dalle caratteristiche 
tecniche del prodotto, ma occhio anche all'eti-
chetta! Ce ne sono molte che fanno bene all'am-
biente e alla fine anche al portafoglio. 

 I N S E R T O  N . 9 

V incenzo D’Onofr io 

Destinazione Blue Economy 

Gli speciali  

E’ del due novembre scorso la presentazione a Parigi, alla Conferenza dell’Unesco, del 
Piano “Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability", un progetto inter-agenzie per la 
sostenibilità costiera e degli oceani che fornisce un contesto per la preparazione della 
Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20, che si terrà in Brasile 
nel giugno 2012. Unesco, Fao, Development Programme (Undp) e International 
maritime organization (Imo) hanno preparato questo piano che contiene quattro 
obiettivi e 10 proposte concrete. Tra le dieci proposte quelle contenute sotto 
l’obiettivo 2, sono individuate come azioni di supporto alla Blue - Green Economy. 

Assistiamo alla evoluzione di un 
concetto, quello della Blue Economy, 
peraltro già preso in considerazione da 
Plan Bleu organismo del Programma 
Ambiente Mediterraneo delle Nazioni 
Unite (Unep/Map), nel lo studio 
“Mediterranean marine ecosystems: the 
economic value of sustainable benefits”. 
Il mare ed i servizi che, del tutto 
naturalmente, ci dona sono finalmente 

individuati e posti come una delle nuove 
frontiere dello sviluppo economico. Ci 
chiediamo se questa visione sia nota e 
compresa ai più. Ci domandiamo cosa ci 
racconta l’infinito blu del nostro 
Mediterraneo, quello spazio sempre 
ugua le  e  sempre d iverso che 
percepiamo immenso, potente, carico di 
energia. Le infinite storie narrate dagli 
uomini che lo affrontano ogni giorno: 
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temendolo, rispettandolo, amandolo. Ci narrano di un 
bene prezioso, talmente vicino all’uomo e così compreso 
nella sua esistenza da risultare spesso, 
paradossalmente, misconosciuto se non estraneo. Di 
questo paradosso vogliamo parlare, perché non tutti, 
dicevamo, se ne rendono conto. Dobbiamo avere la 
consapevolezza che gli ecosistemi marini non sono 
preziosi solo a livello naturalistico o paesaggistico, ma 
hanno anche un grande, immediato valore economico. 
Lo studio effettuato da Plan Bleu rivela come il valore dei 
beni ecologici prodotti annualmente dal Mar 
Mediterraneo ammonta a circa 26 miliardi di Euro.  Il 
solo patrimonio italiano ne vale circa un terzo: nove 
miliardi. L’Italia si qualifica prima, come Paese 
mediterraneo con il più alto quantitativo di servizi 
ambientali forniti dal mare: biodiversità, qualità del 
paesaggio, depurazione naturale dell’acqua e 
mantenimento delle coste. Stando ai dati del rapporto 
delle Nazioni Unite, le 26 aree marine protette italiane, 
con i loro 360mila ettari di mare, sono la migliore 
espressione di tutela del valore dei servizi ambientali.  
Infatti, solo, questa piccola parte delle migliaia di 
chilometri quadrati che costituiscono la nostra fascia 
costiera, è capace di produrre beni per almeno 36 milioni 
di euro l’anno. Eccolo lì il nostro, personale, paradosso. 
Sappiamo di essere primi, come nazione maggiormente 
ricca di beni culturali, ma non ci siamo ancora resi conto 
di esserlo come Paese mediterraneo con il più alto 
quantitativo di servizi ambientali forniti dal mare. Non 
avere la consapevolezza di essere, più degli altri, così 
beneficiati può danneggiarci. Un primato va difeso e 
migliorato se non altro per ragioni meramente 
economiche. Dobbiamo operare affinché questo 
risultato, che la natura ci regala, sia anche politicamente 
assunto; le foreste di corallo, le praterie di posidonia e le 
colonie di plancton che popolano i nostri mari non sono 
soltanto le protagoniste di magnifici documentari, ma 
svolgono un ruolo fondamentale nella cattura della CO2 
e quindi nella qualità di vita delle popolazioni che 
insistono lungo la fascia costiera. Non possiamo, quindi, 
non capire la relazione diretta che sussiste tra lo stato di 
salute del nostro mare e, ad esempio, tutto il comparto 
della pesca. Sono necessarie scelte politiche lungimiranti 
di cui al momento non abbiamo sentore. Ben differente è 
stato l’approccio della Francia che peraltro, nello studio 
di Plan Blue, si colloca nella fascia medio bassa. Fin dal 
2009 le politiche per il mare hanno visto il personale 
intervento del Presidente Nicholas Sarkozy. Si è dato 
inizio ad un programma, in fase di attuazione, che 

prevede la creazione di aree marine protette (Amp) che 
costituiranno il 20% della Zona economica esclusiva 
(Zee) della Francia e che si estenderà su un perimetro 
approssimativo di 70 miglia, corrispondente all’attuale 
zona di protezione ecologica. Risulta evidente come 
queste politiche mirino a preservare la pesca francese 
con la protezione dei pesci e la difesa dall’arrivo di flotte 
potenti ed armate nel Mediterraneo che, non 
dimentichiamolo, è sostanzialmente un mare chiuso. 
Sull’azione della Francia e del Presidente Sarkozy, c’è di 
più, come a suo tempo ha sottolineato Dan Laffoley, 
vicepresidente per il mare della World Commission on 
protected areas dell’Iucn, che ha detto: «Il presidente ha 
fissato l’obiettivo ambizioso che la metà delle nuove 
Aree marine siano “no-take” (senza prelievo di pesca) e 
la Francia si impegna a diventare il nuovo leader 
mondiale nella conservazione marina. Questo è 
particolarmente impressionante, visto che la Francia ha 
il secondo più grande territorio marittimo del mondo 
dopo gli Stati Uniti: circa 11 milioni di chilometri 
quadrati». 
Davanti al mare di Le Havre, nel 2009, Sarkozy 
pronunciava l’impegnativo discorso “sur la politique 
maritime de la France” affermando: «Voglio farvi 
comprendere l’accordo che è stato raggiunto a Grenelle 
de la Mer. Oggi, la Francia protegge meno dell’1% del 
suo spazio marittimo. Entro il 2012, intendo fare in 
modo che le Aree marine protette si estendano fino a 
rappresentare il 10% di questo territorio. Entro il 2020, 
queste Aree marine protette dovranno raggiungere il 
20% degli 11 milioni di km2 dei mari posti sotto la 
sovranità della Francia. E conto che la metà di questa 
estensione sia costituita sotto forma di riserve e di 
“cantonnements” di pesca da definire con i pescatori, gli 
scienziati ed i protagonisti locali. E’ là che sarà 
preservata la biodiversità marina. E’ là che potranno 
ricostituirsi le risorse che permetteranno domani alla 
pesca di perpetuarsi nel nostro Paese». Ora, possiamo 
anche indignarci per i “sorrisi” sarcastici del Presidente 
francese, ma non possiamo non riconoscere che lì, anche 
per la Blue Economy, si fa politica. Da noi questi temi 
vengono affrontati in convegni o tutt’al più considerati 
oggetto di studi e workshop. A tal proposito è indicativo 
il risultato delle ricerche che la società IPR marketing ha 
elaborato per la fondazione Univerde, presentato in 
occasione del convegno “ Blue Economy: benessere del 
mare, futuro ed occupazione” a Genova nel maggio 
2011. L’81% del campione analizzato conosce la Green 
Economy; solo il 14% sa qualcosa della Blue. 

Distribution of the value of benefits by country 
Source: Plan Bleu 

Aree Marine protette  in Italia 
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Che fare, dunque? Noi crediamo si debba 
par t i re  da l la  conoscenza ovvero 
dall’informazione e conoscenza. Come 
dicevamo in apertura di articolo, ci muoviamo 
all’interno di un paradosso: viviamo, 
inconsapevolmente, un primato che ci segnala 
come Paese mediterraneo con il più alto 
quantitativo di servizi ambientali forniti dal 
mare. La Blue Economy dovrebbe essere 
parte integrante e viva del nostro presente e 
del nostro futuro, ma così non è. Pensiamo sia 
opportuno muoverci e guardare al domani con 

una visione della Blue economy intesa non 
solo e strettamente come economia derivante 
dal mare, ma come economia che parte dal 
mare e trova nuovi orizzonti di crescita. 
Analizziamo, ad esempio, quei “distretti” 
strategici che sono gli arcipelaghi o le piccole 
isole: il Dipartimento dell’Energia degli USA e 
le Hawaii hanno stabilito un accordo per 
trasformare l’arcipelago in una delle prime 
economie al mondo basate principalmente 
sull’utilizzo delle fonti rinnovabili. Anche 
l’Italia ha già fatto qualche passo in questa 
direzione varando un programma di 
cooperazione con alcune isole del Pacifico 
(Fiji, Repubblica di  Kiribati, Marshall, ecc.). 

Lo sviluppo delle fonti rinnovabili nelle piccole 
isole può, effettivamente, offrire un contributo 
importante alla crescita di una filiera delle 
energie pulite in grado di difendere 
contemporaneamente il paesaggio, il clima e 
la capacità del paese di produrre energia 
sicura. In questo senso rileviamo l’ottimo 
risultato raggiunto da un nostro team, in un 
recente bando internazionale aperto ad 
architetti, ingegneri, designer per creare 
nuovi sistemi basati sulle rinnovabili ad alta 
integrazione paesaggistica nelle piccole isole e 

nelle aree marine protette. Il progetto MED in 
Italy (casa progettata dagli studenti 
dell’Università Roma Tre in partnership con il 
Laboratorio di Disegno Industriale 
dell'Università  "La Sapienza" ) produce con il 
fotovoltaico sei volte più energia di quanto ne 
utilizzi e ha consumi quattro volte più bassi 
che assicurano piacevolezza climatica sia in 
estate che in inverno. Per la prima volta, un 
team universitario del nostro Paese è entrato 
tra i venti finalisti delle ‘Olimpiadi’ 
dell’architettura sostenibile (Solar Decathlon 
Europe) che si terranno il prossimo anno in 
Spagna. Sono questi, come dicevamo, i nuovi 
orizzonti di quella crescita della Blue Economy 

intesa non solo e strettamente come 
economia derivante dal mare, ma come 
economia che parte dal mare per approdare 
sui lidi del nuovo sapere e quindi dei nuovi 
sistemi produttivi. Non è difficile, a questo 
punto, pensare alle direttrici tracciate 
dall’imprenditore ed economista Gunter 
Pauli nel suo libro “Blue Economy”. 
 Un testo dove si individuano modelli 
economici che sono compatibili con la 
riduzione dell’impatto ambientale e che, allo 
stesso tempo, risultano coerenti con i valori 
della competitività all’interno dei mercati. 
Gunter Pauli offre una visione legata al 
senso della sostenibilità globale: un vero 
business che rispetti però le persone, 
l’ambiente e il futuro di noi tutti.  
Ma questa è un’altra storia e ci piacerà 
raccontarla in un altro momento. 

Cinque Terre - Liguria 

Coralli - Toscana 

Lipari - Marina corta 

Il Piano “Blueprint for Ocean  
and Coastal Sustainability",  

OBIETTIVO 1  
Azioni che riducono i fattori di stress e ripristi-
nano la struttura e la funzione degli ecosistemi 
marini:  
a. attuare azioni urgenti per la ricerca 

sull’acidificazione degli oceani e sui modi 
per ridurla;  

b. sviluppare ed eseguire un programma glo-
bale volto ad una maggiore protezione della 
vita negli oceani e dell’Habitat costiero e 
creare un "global blue carbon market" (CO2 
stoccata negli oceani) al fine di produrre dei 
guadagni economici diretti attraverso la 
protezione dell'habitat;  

c. rafforzare il quadro legale per poter rispon-
dere ai problemi delle specie invasive mari-
ne.  

 
OBIETTIVO 2  
Azioni che sostengono la Blue - Green Eco-
nomy: 
a. sostenere lo sviluppo della green economy 

nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo;  
b. promuovere una pesca ed un'acquacoltura 

sostenibili all'interno della green economy;  
c. "rinverdire" l'economia dei nutrienti (ad e-

sempio i fertilizzanti) per ridurre l'ipossia 
degli oceani ed incoraggiare la sicurezza 
alimentare.  

 
OBIETTIVO 3  
Azioni intese a realizzare politiche e riforme 
istituzionali per una efficace Ocean Governan-
ce:  
a. creare e implementare un quadro istituzio-

nale e legale per proteggere gli habitat e la 
biodiversità fuori della giurisdizione nazio-
nale;   

b. riformare e rafforzare le organizzazioni re-
gionali di gestione degli oceani;  

c. migliorare il coordinamento, la coesione e 
l'efficacia del sistema delle Nazioni Unite di 
fronte alle questioni riguardanti gli oceani.  

 
OBIETTIVO 4  
Azione di sostegno alla ricerca marina, al mo-
nitoraggio e alla valutazione della capacità di 
trasferimento alla tecnologia per aumentare la 
capacità istituzionale in materia di monitorag-
gio scientifico degli oceani e delle zone costie-
re e la valutazione dei progressi degli impegni 
internazionali. 

http://www.medinitaly.eu/it
http://www.medinitaly.eu/it

