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Sommario: 

riciclati in prodotti di uso quotidia-
no.Ideata dal GRISS (Gruppo di Ri-
cerca sullo Sviluppo Sostenibile) del 
Dipartimento di Scienze dell’Ambien-
te e del Territorio dell’Università di 
Milano Bicocca e Chimicamica, la 
mostra si configura come un momento 
in cui il visitatore può conoscere e 
approfondire il ciclo di vita di molti 
dei materiali che costituiscono gli 
oggetti e gli imballi di uso quotidiano 
e il destino finale dei materiali rac-
colti tramite la raccolta differenziata.  

Segue a pag.2 

Il Ciclo del Riciclo nasce come mo-
stra itinerante allo scopo di suppor-
tare una transizione verso modelli di 
produzione e consumo più sostenibi-
li, informando cittadini grandi e pic-
coli, istituzioni e imprese sulle logi-
che e le modalità della raccolta diffe-
renziata, attraverso un viaggio che 
passa per tutte le famiglie di mate-
riali (plastica, carta, legno, vetro, 
tessuti, scarti organici, metalli, gom-
ma, oli ecc.) dando risalto a tutte le 
possibili applicazioni dei materiali 
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E’ finita l’era del 
trasporto globale a 
basso prezzo. 
Il modello italiano  
è da aggiornare. 

Andrea Appetecchia 
Ricercatore Isfort 

Forse non’è tutta colpa del petrolio. 
La recente “fibrillazione” del prezzo 
del greggio mostra infatti, con 
particolare drammaticità, la punta 
estrema di un complesso di criticità 
— non solo energetiche — che 
rischia di lasciare “a piedi” il 
cosiddetto modello logistico 
italiano. Tale modello nasce 
dall’interazione di alcuni fattori 
fondamentali che determinano il 
livello di competitività logistica dei 
territori. Tessuto produttivo, 
dinamiche del mercato logistico 
locale e politiche di intervento della 
p u b b l i c a  a m m i n i s t r a z i o n e 
rappresentano le discriminanti di 
un modello che si adatta al 
contesto locale in base alla potenza 
economica e alle vocazioni 
industriali. 

Segue a pag. 3 
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La nuova proposta di direttiva è 
a l l 'esame de l le  competent i 
Istituzioni europee. Annunciato lo 
scorso 3 dicembre 2008, lo schema 
del provvedimento mira  a 
riformulare il contenuto della 
attuale direttiva 2002/96/CE sulla 
gestione delle apparecchiature 
giunte a fine vita, sia - come 
accennato - alzando gli standard di 
raccolta, riciclo e riutilizzo, sia 
allargando il novero dei prodotti 
rientranti nel campo di applicazione 

de l l a  d i s c i p l i na ,  come  l e 
apparecchiature mediche ed alcuni 
s t r u m e n t i  d i  c o n t r o l l o  e 
monitoraggio. 
Parallelamente, il provvedimento in 
cantiere toccherà anche la direttiva 
2002/95/CE sulla restrizione 
dell 'uso di talune sostanze 
pericolose nella costruzione delle 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, tagliando ulteriori 
componenti dannose per la salute e 
per l'ambiente. 

I RAEE nella UE: pronto l’I RAEE nella UE: pronto l’I RAEE nella UE: pronto l’upgradeupgradeupgrade   
normativo della 2002/96/CE normativo della 2002/96/CE normativo della 2002/96/CE    
Innalzamento delle percentuali minime di raccolta, riciclo 
e riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.  
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risorsa che può portare lavoro e business. 
Sempre seguendo questo filo conduttore, 
un altro obiettivo della mostra è quello di 
esporre principalmente prodotti di uso 
comune. Sono state inserite caffettiere, 
vasi, biciclette, mobili, piastrelle, fondi per 
giardini e fondi per campi da calcio. Tutti 
prodotti che possono essere acquistati da 
chiunque e che possono entrare in qualsiasi 
casa a prezzi contenuti.  
Molto spesso ci capita di trovare ragazzi, 
bambini o visitatori adulti che dicano con 
aria stupita “Ma questo ce l'ho a casa mia, 
non sapevo che potesse essere in materiale 
riciclato!” oppure “Questo è come il fondo 
del parco giochi dove vado sempre, ma 
veramente è fatto di gomma riciclata?”.  
In realtà i materiali riciclati sono nella 
nostra vita molto più di quanto pensiamo. 
Per favorire una maggiore consapevolezza 
da parte dei consumatori, la mostra illustra 
anche i marchi più significativi presenti sui 
prodotti e le etichette ecologiche legati alle 
loro prestazioni ambientali e gli impatti che 
i singoli prodotti hanno in tutto il loro ciclo 
di vita. Di fatto molto spesso abbiamo gli 
strumenti per poter scegliere il prodotto 
meno impattante nella varietà di offerte del 
mercato, ma spesso non sappiamo leggere 
questi simboli.  
La filosofia della mostra è quella di 
evidenziare quanto possa essere semplice 
avere un occhio alla sostenibilità in tutte le 
attività di consumatori e produttori: 

• Comprare, cercando di selezionare le 
cose più ecologiche; 

In particolare, saranno presentati i nuovi 
prodotti derivanti da materiale riciclato che 
vengono immessi sul mercato e illustrata la 
“storia” del loro riciclo.  
L'intento della mostra è quello di 
presentare ai visitatori la seconda vita dei 
materiali che differenziamo. Spesso 
abbiamo la percezione che i nostri sforzi 
nel differenziare i rifiuti siano inutili o poco 
efficaci perchè si pensa che tutto poi venga 
col lettato e smaltito in modo 
indifferenziato. 
Grazie al Ciclo del Riciclo si possono 
conoscere i prodotti che oggi vengono 
realizzati con materia seconda. 
In ogni tappa del viaggio, infatti, sono stati 
coinvolti i produttori (anche locali) di 
prodotti riciclati per dimostrare che il 
mondo dei prodotti riciclati è molto vicino. 
Spesso non ci si rende conto 
dell’importanza, anche in termini di 
occupazione lavorativa, connessa al 
recupero e riciclo dei materiali.  
Ci sono diversi studi che dimostrano come 
oggi il mondo del riciclo sia in grado di 
generare un business molto fiorente e in 
crescita. In questo periodo in cui 
l'economia è in crisi e i lavori convenzionali 
stanno avendo delle difficoltà, il mercato 
del riciclo può essere una grossa risorsa 
anche occupazionale. Si pensi per esempio 
che l'Italia è esportatore verso i paesi 
asiatici, e in particolar modo verso la Cina, 
di carta da macero. Questo vuol dire che in 
questo campo siamo stati in grado di 
trasformare una risorsa senza valore in una 
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Settimana dello Sviluppo Sostenibile 
“Rifiuti: riduzione e riciclaggio” dell'Unesco. 
Durante questa tappa, le richieste sono 
state tali che è stato necessario prolungare 
la durata per altri giorni. Nella tappa di 
Siracusa, invece, sono state effettuate 
visite guidate alla nostra mostra all’interno 
dell’evento “Ambientiamoci” organizzato 
dall'ATO di Siracusa 1 che ha visto 1.600 
bambini delle scuole elementari di tutta la 
provincia di Siracusa partecipare a una 
giornata dedicata all'ambiente.  

Katia Ciapponi 

Maggiori informazioni sulla mostra sul sito 

www.ciclodelriciclo.com 

• Non sprecare le cose che compriamo; 

• Riutilizzare più possibile; 

• Riciclare; 

• Alla fine poi, dal riciclo, rifare nuovi 
prodotti riciclati che chiudano il circolo 
virtuoso della gestione dei nostri 
acquisti. 

Da quando ha avuto inzio questo viaggio 
itinerante, la mostra ha già percorso 
diverse tappe tra cui Muggiò, Seregno, 
Milano, Cremona, Genova, Siracusa;  
nuove tappe sono già in calendario per il 
2009.  
La tappa di Seregno in particolare, a 
novembre 2008, si è svolta all'interno della 
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filiera logistica italiana - condotta 

nell’ambito dell’Osservatorio nazionale sul 

trasporto merci e la logistica dell’Istituto 

superiore di ricerca per i trasporti (Isfort) - 

consente di cogliere una sorta di 

“mancanza di limite” nell’utilizzazione (o 

sfruttamento) delle risorse umane, 

energetiche e ambientali che vengono 

spesso sacrificate per mantenere il modello 

logistico concorrenziale (dal punto di vista 

del prezzo) e flessibile ( dal punto di vista 

della rapidità di risposta).  

Ma qualcosa sta cambiando. 

Gia da qualche tempo si va diffondendo tra 

gli imprenditori la preoccupazione 

dell’accettabilità sociale dello sviluppo 

industriale e dell’impatto ambientale delle 

loro attività (rilevata dall’indagine della 

Fondazione Nord-Est “L’Italia delle 

imprese. Rapporto 2008”). Il modello 

logistico nazionale deve oggi fare i conti 

con un nuovo contesto, che è ancora 

prematuro definire di declino, ma che è 

sicuramente di svolta nel processo di 

globalizzazione (o peak globalization come 

lo definisce Jeremy Rifkin). Il teorema della 

globalizzazione poggiava sul postulato di 

una risorsa trasporto economica e illimitata 

in grado di permettere l’estensione su scala  

I poli di attrazione sono i saperi, le 

competenze e la tradizione, mentre la 

connessione alla rete trasportistica e 

logistica è di gran lunga meno importante. 

Un sistema indubbiamente caotico — anche 

perché non adeguatamente supportato da 

un intervento pubblico in grado di 

razionalizzarlo e agevolarlo — che però è 

stato in grado, a suo modo, di assistere le 

imprese più innovative a livello nazionale e 

internazionale nel loro percorso di sviluppo 

e di consolidamento, consentendogli di 

essere competitive in Italia e all’estero 

anche nei momenti in cui la concorrenza a 

basso costo dei Paesi dell’Est europeo e del 

sud-Est asiatico sembrava invincibile. Un 

modello flessibile che ha raggiunto il 

successo grazie alle capacità di 

adattamento tipiche dei sistemi di piccola e 

media impresa italiani, alla disponibilità di 

servizi di trasporto a buon mercato e di 

risorse umane a basso costo a alla 

complicità, più o meno consapevole, di 

un’amministrazione pubblica che in ragione 

del sostegno allo sviluppo industriale ( e 

alla creazione di posti di lavoro) ha spesso 

trascurato il proprio ruolo di authority 

indipendente di regolazione e di 

governance. L’analisi in profondità della 

È finito il 

tempo in cui 

ciascun 

componente 

della filiera 

può ritenere 

di realizzare  

i  propri 

profitti, 

senza 

considerare 

lo stato di 

salute delle 

altre 

componenti: 

imprese e 

territorio, 

vettori e 

intermediari, 

amministratori 

e lavoratori. 
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paragonabile all’invenzione della ruota 

nella preistoria, all’introduzione del motore 

a scoppio nel XIX secolo. Tale rivoluzione 

entro il 2025, sempre secondo gli autori, 

determinerà una flessione del trasporto di 

merci a livello internazionale di circa il 30% 

con una conseguente riorganizzazione degli 

scambi più a livello regionale che globale. 

E’ dunque finita la fase d’oro del modello 

logistico italiano?  

Non è detto, ma è fuor di dubbio che è 

finito il tempo in cui ciascun componente 

della filiera può ritenere di realizzare i 

propri profitti, senza considerare lo stato di 

salute delle altre componenti (imprese e 

territorio, vettori e intermediari, 

amministratori e lavoratori).  

Il made in Italy e il modello logistico che lo 

sostiene hanno la possibilità di superare 

anche questa fase critica, a patto che non 

prevalga l’avidità di pochi o la colpevole 

disattenzione circa l’impatto sociale e 

ambientale del loro modello organizzativo, 

che i vettori di trasporto si misurino con i 

mutamenti in corso mettendo in conto la 

possibilità di re-inventare la propria 

posizione all’interno della filiera e la 

pubblica amministrazione torni a 

considerare le politiche dei trasporti e della 

logistica uno strumento fondamentale per 

governare con coraggio e intelligenza la 

crescita equilibrata del Paese. 

mondiale delle catene di produzione per 

ottenere risparmi sempre più rilevanti sul 

costo del lavoro. Tale postulato è oggi 

messo in crisi non solo dell’odierna 

turbolenza dei prezzi del greggio, ma 

soprattutto dalla consapevolezza diffusa 

della ridotta disponibilità di combustibili 

fossili. Ecco dunque sorgere il “limite” del 

modello che riporta la centro la questione 

della razionalizzazione dell’uso del 

complesso delle risorse, non più 

abbondanti ma scarse, che concorrono al 

funzionamento della catena logistica 8non 

solo dunque dei combustibili fossili) e di 

una revisione delle geometrie del trasporto 

merci internazionale.  

Due esperti canadesi, Richard Gilbert e 

Anthony Perl, al termine di ampia analisi 

storica circa l’impatto dei sistemi di 

trasporto sullo sviluppo sociale ed 

economico planetario (Transport 

Revolution, Earthscan, London 2008) 

affermano che nei prossimi anni l’aumento 

del prezzo dei combustibili fossili e il 

ritardo con cui le fonti alternative 

riusciranno a produrre quantità di energia 

in grado di soddisfare quote significative 

del fabbisogno planetario comporteranno 

un’autentica “rivoluzione” nel trasporto 

delle merci e nelle dinamiche degli scambi 

internazionali, la cui portata e impatto sul 

s istema economico mondiale è 
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Ad oggi Fluviomar non ha usufruito di alcun 
contributo pubblico, ma si spera che nei 
prossimi mesi e con la sinergia di altri ope-
ratori, Regione Veneto, Regione Lombar-
dia, Ministero dei Trasporti e Unione euro-
pea valutino l’opportunità di cofinanziare il 
trasporto fluviale nel Nord Italia, nel pieno 
rispetto delle regole europee sugli aiuti di 
Stato e usufruendo dei fondi dell’Unione 
europea di prossimo stanziamento. E’ an-
che per questo che un gruppo di operatori 
tra cui la Fluviomar, presenteranno agli 
uffici di Bruxelles un progetto unitario di 
sviluppo infrastrutturale, strutturale e dei 
servizi di navigazione interna nei prossimi 
mesi. Attualmente sono in corso incontri 
con i funzionari europei. 

Fluviomar, la società controllata dall’autori-
tà portuale di Venezia è pronta per caricare 
i suoi primi traffici sulle cinque chiatte che 
risaliranno il canale Fissero-Taranto-Canal 
Bianco fino a Porto Valdaro, ed il Po fino al 
porto di Cremona. Il 20 dicembre prossi-
mo, finite le procedure di immatricolazione, 
partiranno i primi trasporti sperimentali e 
dal 19 gennaio 2009 saranno attivati i ser-
vizi di linea di trasporto di materiali inerti e 
merci alla rinfusa, approfittando in questi 
mesi anche della navigabilità del Po. Sono 
in corso contatti interessanti per estendere 
al più presto il trasporto fluviale anche ai 
containers imbarcati e/o sbarcati al porto 
di Venezia. Venezia e Chioggia diventano 
quindi i capolinea e i nodi di questi traffici.  

L’articolo è stato pubblicato su Il Sole 24 
ORE Trasporti, 17-29 novembre 2008.  
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LA RICERCA ECODOMLA RICERCA ECODOM  
Taglio delle emissioni di CO2, risparmio energetico e recupero 
di materie prime: grazie al riciclo dei rifiuti hi-tech un 
contributo del 3% verso gli obiettivi di Kyoto. 

Il 2 dicembre Il 2 dicembre 
scorso il scorso il 

Consorzio Consorzio 
Ecodom ha Ecodom ha 

presentato a presentato a 
Roma,Roma,   

presso il presso il 
Senato della Senato della 
Repubblica, Repubblica, 

la prima la prima 
ricerca sugli ricerca sugli 

impatti impatti 
energetici e energetici e 
ambientali ambientali 
connessi al connessi al 
processo di processo di 
riciclo dei riciclo dei   

rifiutirifiuti   
 elettrici ed  elettrici ed 
elettronici.elettronici.   

elettrici ed elettronici di competenza 
del Consorzio Ecodom prodotti ogni 
anno in Italia. Ma non è il solo. Ecco 
qualche altro numero: la gestione di 
tutti i frigoriferi, congelatori, lavatrici, 
forni, e degli altri grandi 
elettrodomestici bianchi a fine vita 
prodotti ogni anno, consentirebbe: il 
recupero di 230.000 tonnellate di 
materie prime seconde (ferro, 
alluminio, rame, plastiche, vetro) da 
re-immettere nel processo produttivo; 
una riduzione delle emissioni di gas 
ozono- lesivi di 423 tonnellate, pari al 
40% del totale nazionale; un recupero 
energetico di 119.000 TEP (tonnellate 
equivalenti di petrolio), vale a dire il 
fabbisogno di una città di 40 mila 
abitanti. Si può sostenere che il 
recupero di 1 solo frigorifero consente 
un risparmio energetico comparabile ai 
consumi elettrici di una persona nel 
corso di 1 anno intero. E’ certamente 
un dato che colpisce davvero.  

Segue a pag. 6 

È possibile per il nostro Paese 
risparmiare energia e tagliare le 
emissioni di CO2 attraverso il riciclo 
dei rifiuti? Secondo la ricerca sul 
bilancio energetico del riciclo dei RAEE 
realizzata da Ambiente Italia per il 
Consorzio Ecodom, la risposta è sì. 

Attraverso il recupero delle materie 
prime seconde e la messa in sicurezza 
del refrigerante CFC (Cloro Fluoro 
Carburi) contenuto all’interno dei 
frigoriferi, è possibile ottenere un 
risparmio energetico e un taglio delle 
emissioni di CO2 significativi per il 
raggiungimento degli obiettivi di 
riduzione delle emissioni climalteranti: 
3,4 milioni di tonnellate di CO2 evitate 
ogni anno grazie al riciclo degli 
elettrodomestici “bianchi”. Un 
quantitativo pari al 3% delle emissioni 
di gas serra che l’Italia è chiamata a 
tagliare entro il 2020. 
È questo il primo dei benefici 
ambientali che assicurerebbe al Paese 
il corretto trattamento di tutti i rifiuti 

Il portachiavi ecologico distribuito al convegno 

 

 

 

 

 

 

Un frigorifero a portata 
di mano?  

Con Ecodom si può. 

 

Può un portachiavi contenere 
un frigorifero?  
Difficile a dirsi, eppure 
l’alluminio e il rame contenuti 
all’interno del portachiavi 
provengono dal nostro 
vecchio elettrodomestico.  
Una volta costituivano le 
pareti metalliche e i cavi 
interni dei frigoriferi presenti 
nelle nostre cucine ed ora, 
dopo il corretto trattamento 
effettuato dal consorzio 
Ecodom sui prodotti a fine 
vita, tornano ad essere 
metalli riciclabili all’infinito. 
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Un altro dato su cui riflettere l’ha fornito l’analisi di Ambiente Italia, evidenziando 
che sul totale dei consumi energetici impegnati attualmente nel recupero il 70% è a 
carico degli impianti di trattamento ed il 22% del trasporto. Ma di quest’ultima stima 
e dell’incidenza del trasporto in generale si dovrà parlare ancora, in considerazione 
del fatto che non è ancora partito il ritiro dei RAEE da parte della distribuzione, in 
attesa della pubblicazione del Decreto ministeriale di semplificazione delle modalità 
con cui i Distributori potranno effettuare il ritiro uno-contro-uno del vecchio per il 
nuovo. 
“Si tratta di dati di assoluto valore che confermano l’importanza di assicurare la 
piena operatività del sistema di gestione dei RAEE in Italia”, ha dichiarato Piero 
Moscatelli, Presidente del Consorzio Ecodom. “Ogni anno, infatti, ciascun italiano 
produce 17 kg di rifiuti elettrici ed elettronici. Di questi ne vengono attualmente 
riciclati soltanto 2 kg, troppo pochi rispetto ai Paesi europei più virtuosi”. (Svezia e 
Norvegia recuperano quantità pari a 14 Kg di RAEE per abitante; l’Irlanda che ha 
iniziato nel 2006 a giugno 2007 è già arrivata a 7 Kg per abitante; la Francia 
raccoglie 4 Kg sui 14 pro capite, NdR).   
“Moltiplicando il numero dei chili pro capite per quello dei cittadini italiani - ha 
continuato Moscatelli - si ottiene come risultato che oggi sono circa 1 milione le 
tonnellate di televisori, PC, telefonini, piccoli e grandi elettrodomestici, giocattoli e 
lampade fluorescenti che ogni anno in Italia giungono a fine vita e diventano rifiuto. 
Un quantitativo rilevante, soprattutto in considerazione dei volumi unitari e del 
potenziale inquinante delle sostanze contenute in questa tipologia di rifiuti, e 
destinato a crescere del 38% entro il 2020”. Insomma il quadro nonostante i 
considerevoli sforzi compiuti non è proprio roseo al momento. 
I dati sul recupero presentati dal Presidente di Ecodom dicono che il consorzio ha 
lavorato 20 mila tonnellate di RAEE, di cui l’80% recuperate ed il 20% avviate in 
discarica; i punti di prelievo ad oggi sono 3.600 per un totale di 25 mila cittadini 
serviti. Più in generale la popolazione servita dal sistema RAEE è suddivisa così: 
88% appartiene al Nord più virtuoso, il 71% al Centro ed il 44% al Sud.  
“Occorre aumentare la raccolta differenziata di rifiuti hi-tech, garantendo il corretto 
trattamento di tutti i RAEE prodotti. Per ottenere questo risultato sarà fondamentale 
l’adesione di tutti i Comuni al Sistema RAEE e la prossima emanazione del decreto di 
semplificazione per i distributori, che consentirà il ritiro ‘uno contro uno’ dei rifiuti 
elettrici ed elettronici presso i punti vendita”, ha concluso Moscatelli. “Solo così sarà 
possibile sottrarre rifiuti alle discariche e al circuito parallelo di recupero, e, 
soprattutto, contribuire agli obiettivi di efficienza energetica e riduzione degli impatti 
ambientali che l’Italia si è data con il recepimento del Protocollo di Kyoto”.    
    
         Marina Melissari 

Distribuzione regionale dei quantitativi 

di RAEE avviati al riciclo (tonnellate)  

La ricerca “RAEE, il contributo del riciclo agli 
obiettivi di Kyoto – Bilancio energetico -
ambientale del recupero di alcune tipologie di 
rifiuti elettrici ed elettronici” è disponibile sul 
sito del Consorzio Ecodom e sul sito di 
RELOADER nell’area download. 
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dell’usato, soprattutto per prodotti di 

utilizzo non frequente.  

Un’altra priorità è quella di mitigare 

l’effetto ambientale e sociale delle 

decisioni, chiedendo ai fornitori prodotti e 

servizi a basso impatto e puntare su 

materiali riciclabili. Utile anche una verifica 

sull’esistenza di certificazioni di prodotto o 

di sistema che costituiscono una condizione 

necessaria, anche se non sufficiente per 

garantire una reale sostenibilità.  

Importante strategia è  non fare da soli ma 

coinvolgere e sensibilizzare gli interlocutori 

interni ed esterni. “Infatti - ribadisce Spina 

- integrare la sostenibilità degli acquisti 

nell’azienda è un percorso che richiede 

tempo e che va compiuto insieme a tecnici 

e utilizzatori, perché l’integrazione 

nell’impresa è un valore ideale, ma al 

tempo stesso anche molto tangibile”. 

Principali promotori delle Linee Guida sono 

Luca Guzzabocca e Angelo Spina 

rispettivamente fondatore del network e 

responsabile dell'area costi e logistica del 

Monte dei Paschi di Siena, e chairman del 

network Acquisti & Sostenibilità.  

Le linee-guida offrono un punto di 

riferimento per le pratiche di sostenibilità e 

sono rivolte a tutti i manager che, nel 

settore pubblico come in quello privato, 

sono impegnati nelle funzioni acquisti.  

Ma in pratica, che cosa prevedono?  

La prima indicazione è quella di ripensare 

gli acquisti; è necessaria infatti un'analisi 

critica del fabbisogno anche per verificare 

di avere effettivamente utilizzato i prodotti 

per il loro intero ciclo di vita.  

Le linee guida poi suggeriscono soluzioni 

alternative all’acquisto (noleggio, leasing, 

pay-per-use) oppure il ricorso al mercato 

“Acquisti & Sostenibilità” ha stilato le Linee “Acquisti & Sostenibilità” ha stilato le Linee “Acquisti & Sostenibilità” ha stilato le Linee 
guida applicabili a tutte le operazioni di guida applicabili a tutte le operazioni di guida applicabili a tutte le operazioni di 
acquisto delle imprese.acquisto delle imprese.acquisto delle imprese.   

 

DIECI REGOLE D’ORO 
Il decalogo sul controllo della catena di fornitura 

 
1. Analisi critica del fabbisogno 

2. Valutare l’opzione acquisti di seconda mano 

3. Valutare opzioni alternative(noleggio, leasing) 

4. Scegliere prodotti durevoli 

5. Mitigare l’impatto ambientale e sociale 

6. Verificare eventuali certificazioni 

7. Scegliere fornitori impegnati nella sostenibilità 

8. Calcolare il costo totale d’uso e di proprietà 

9. Ridurre l’impatto dei trasporti 

10. Coinvolgere e informare gli altri sugli obiettivi 

Fonte: Acquisti & sostenibilità 
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movimentate ogni anno tra Italia e l’E-
gitto ammontano a circa 6 milioni di 
tonnellate).  
Per quanto riguarda il traffico contai-
ner nei porti italiani, a guidare la clas-
sifica del primo semestre 2008 trovia-
mo lo scalo di Trieste (+32,9%), se-
guito da Savona (+17,2%), Venezia 
(+13,9%) e Livorno (+12,2%).  
Valori in crescita meno brillanti per i 
porti di La Spezia (+ 8,4%), Gioia Tau-
ro (+1,7%), Venezia (+3,8%), Cagliari 
(+ 1,9%) e Napoli (+1,1%). Continua 
la flessione dello scalo di Taranto (-
2,4%), accompagnato da quello di Ge-
nova (-4,8%) e soprattutto da Salerno 
(-9,2%). 
Sul traffico aereo ha invece influito ne-
gativamente la situazione economica 
generale, accompagnata dalla vicenda 
Alitalia e dall’aumento del carburante. 
La conseguenza è stata una flessione 
dell’intero comparto pari a -2% così 
suddiviso: polo Linate+Malpensa-
1,9%,  po lo  romano F iumic i -
no+Ciampino-2,9% e Orio al Serio-
2,7%. In flessione anche il traffico 
merci ferroviario con una percentuale 
del -4,1%. 

«Nel primo semestre i risultati presen-
tano un segno positivo – ha commen-
tato  Piero Luzzati direttore generale di 
Confetra al Messaggero marittimo  alla 
fine dell’ ottobre scorso – ma analiz-
zando i dati mensili abbiamo notato 
che ad Aprile, generalmente un mese 
di buon andamento dei traffici, tutte le 
aziende hanno registrato un decre-
mento dei volumi. Oggi – ha continua-
to Luzzati – è chiaro che quel dato era 
un campanello d’allarme».   
Tanto più vero alla luce del novembre 
nero appena trascorso.  

E adesso? 

Nel primo semestre 2008 il comparto 
trasporti internazionali ha fatto regi-
strare una crescita dei valori inferiori a 
quella relativa allo stesso periodo del 
2007. Secondo i dati della nota con-
giunturale Confetra (Confederazione 
generale italiana dei trasporti e della 
logistica), per quanto riguarda le spe-
dizioni internazionali, la variazione po-
sitiva registrata è tra l’1% della moda-
lità su strada, 1,5% per quella aerea e 
il 2% del ferroviario. Crescita più con-
sistente, invece, per la modalità marit-
tima che arriva ad un + 6%. 

Dal punto di vista geografico, le aree 
maggiormente interessate sono l’Africa 
(+9%), l’Asia (+8%), seguita da Euro-
pa dell’Est (+5%). Sostanzialmente 
invariato il mercato dell’UE (+1%), 
quello Nord Americano (+1%)e quello 
Centro- Sud Americano (+1,5%). In 
calo le spedizioni verso il Giappone (-
2%). 
Colpisce quel + 9% dell’Africa come un 
segnale della crescita economica po-
tenziale del continente e quindi delle 
prospettive di business che quel mer-
cato può rappresentare. Anche alla lu-
ce del recente accordo firmato  tra il 
ministro delle Infrastrutture Altero 
Matteoli e il suo omologo egiziano 
Lofty Mansour nel corso di un’incontro 
nella sede dell’ICE. Obiettivo: indivi-
duare nuovi collegamenti marittimi, 
potenziare quelli già esistenti e favori-
re il trasporto a corto raggio tanto di 
passeggeri quanto di merci (le merci 

NOTA NOTA NOTA CONGIUNTURALECONGIUNTURALECONGIUNTURALE CONFETRA:  CONFETRA:  CONFETRA:    
per il primo semestre 2008 cresce il trasporto per il primo semestre 2008 cresce il trasporto per il primo semestre 2008 cresce il trasporto 
“via mare”. “via mare”. “via mare”.    


