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Si chiude il terzo anno di raccolta 
e recupero dei RAEE provenienti 
dai nuclei domestici e sembra 
perciò il momento giusto per 
tirare le somme e procedere a 
qualche riflessione.  
Natale è il tempo dell’ottimismo e 
inoltre in questo nostro mondo 
scosso dai terremoti finanziari, 
dai sismi reali e dall’emergenza 
rifiuti campana,  sembra giusto e 

opportuno partire con le buone 
notizie. I dati di gestione forniti 
dal Centro di Coordinamento 
RAEE sono nel complesso 
positivi: 178mila  tonnellate di 
RAEE raccolti nel periodo 
gennaio-settembre 2010 a fronte 
delle circa 138mila tonnellate 
dello stesso periodo del 2009 
segnano un incremento di +29%. 
All’incremento, come si può 

vedere nella tabella in basso, 
contribuisce la categoria R3 (TV 
e monitor) ha prodotto i risultati 
più cospicui grazie al passaggio 
di molte aree italiane al digitale 
terrestre. 
Inoltre il raggiungimento stimato 
per la fine del 2010 dei 4 
chilogrammi pro capite, target 
indicato dalla Comunità Europea 
[vale a dire 250mila tonnellate 

raccolte e correttamente avviate 
a trattamento] è certo un dato 
significativo, se si pensa che 
appena due anni fa la raccolta 
raggiungeva a stento i 2 
chilogrammi a persona.  
Raggiungere i 4 chilogrammi a 
persona consente all’Italia di 
entrare nella categoria europea 
che Bonato, neopresidente del 
CdC RAEE, ha definito nel suo 
intervento a Ecomondo 2010 
come Paesi “Economy Class”, 
vale a dire con meno di 6 Kg per 
abitante raccolti nell’anno, contro 
i Paesi “Business Class” più 
virtuosi del Nord Europa che 
raccolgono RAEE per oltre 6 Kg 
(Irlanda) e i “First Class” che ne 

raccolgono per oltre 10 Kg 
(Finlandia - Norvegia - Svezia - 
Olanda). Va detto comunque, 
come cita l’antico detto, che: “se 
Atene piange, Sparta non ride”, 
nel senso che a dispetto dei 
risultati importanti di alcuni tra i 
Paesi europei, solo un terzo dei 9 
milioni di tonnellate di RAEE 
generate nel 2010 in Europa 
sembra essere gestito in modo 
sicuro dal punto di vista 
ambientale. Questi valori sono 
confermati anche da una 
indagine di fine 2009 di Green 
Peace secondo la quale si 
perdono le tracce del 75% dei 
rifiuti tecnologici prodotti nella 
Unione Europea e di oltre l’80% 

di quelli prodotti negli Stati Uniti. 
All’analisi dettagliata dei nostri 
dati tuttavia, emergono i nodi e 
si definiscono sfide e punti 
aperti. Va detto in primo luogo 
che, guardando alla nostra storia 
di questi 3 anni dal gennaio 2008 
ad oggi, è stato nel 2009 che si è 
verif icato un vero forte 
incremento nel recupero dei 
RAEE [193mila tonnellate 
raccolte da gennaio a dicembre] 
registrando valori triplicati 
rispetto all’anno di avvio e 
portando i 2 Kg a persona del 
2008 ai 3,2 Kg/abitante/anno del 
2009. A voler essere pignoli si 
potrebbe sottolineare che i dati 
esposti da Bonato al Forum di 

 Fonte: “La gestione dei RAEE nel 2010 e le prospettive 2011” - Danilo Bonato, CdC RAEE - Ecomondo, novembre 2010 

Ecomondo dello scorso 
novembre si riferiscono ai 
primi nove mesi dell’anno 
2010 e che, per poter 
correttamente valutare la 
dimensione del fenomeno, 
bisogna attendere i dati di 
fine anno. E’ pur vero 
tuttavia che la stima fornita 
da Bonato di 250mila 
tonnellate/anno consente di 
fare qualche conto: se la 
previsione si rivelasse 
corretta, il sistema di 
gestione dei RAEE in 
quest’anno raccoglierebbe 
57mila tonnellate in più di 
rifiuti hitech rispetto al 
2009, totalizzando un 
incremento del 29,53% 
contro il 196,9% realizzato 
l’anno scorso. I dati dunque 

indicano chiaramente che il 
picco di incremento nel 
recupero dei rifiuti elettronici 
si è raggiunto nel 2009 e 
che il 29,5% di incremento 
dell’anno 2010, se pur al 
momento st imato,  è 
piuttosto modesto rispetto ai 
differenziali registrati tra 
2008 e 2009.  
A che si deve allora quello 
che appare come un 
rallentamento nei risultati?  
Le criticità del sistema 
italiano rendono sicuramente 
“difficile” il percorso: 
lentezza e discontinuità della 
macch ina  l eg i s l a t i va , 
latitanze amministrative, 
rallentamenti burocratici, 
scarsa attenzione a veicolare 
il messaggio culturale e 

comportamentale, contrasti 
tra interessi di categoria.  
Tra le conseguenze da 
registrare c’è l’intermittente 
funzionalità del Registro dei 
Produttori di AEE, preposto 
all’assegnazione dei centri di 
raccolta ai Consorzi di 
Produttori sulla base delle 
quote di mercato coperte 
con i loro prodotti. Ancora, e 
forse anche più importante, 
c’è l’assenza di regole certe 
e condivise e di standard 
organizzativi, che produce 
disomogeneità nella gestione 
dei centri di raccolta e nelle 
attività dei molti e diversi 
operatori coinvolti nella 
composita filiera dei RAEE.  
Il CdC RAEE ha siglato in fasi 
successive accordi  e 

RAEE: tempo di  conti,  RAEE: tempo di  conti,  RAEE: tempo di  conti,     
riflessioni e prospettiveriflessioni e prospettiveriflessioni e prospettive   
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protocolli di intesa con i 
Comuni che gestiscono i 
centri di raccolta e con i 
r a p p r e s e n t a n t i  d e l l a 
distribuzione. Tuttavia i 
risultati conseguiti dal 
protocollo siglato il 24 giugno 
scorso, dopo l’entrata in 
vigore del DM 65 che regola 

gli adempimenti per esercizi 
commerciali e installatori, a 
detta di Danilo Bonato sono 
stati deludenti. L’intesa 
prevedeva che i distributori 
si registrassero presso il 
portale del Centro di  
Coordinamento e che i centri 
d i  racco l ta  comuna l i 

dichiarassero la propria 
disponibilità ad accogliere i 
rifiuti conferiti dai negozianti 
e dagli installatori del proprio 
territorio e di quelli di aree 
fuori da esso.  
La tabella in basso, prodotta 
dallo stesso Bonato, esprime 
i motivi della sua delusione.   
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Esiguo, a dir poco, il numero dei distributori iscritti al 
portale, basso il numero dei Comuni aperti alla 
distribuzione:1.592, vale a dire circa la metà di quei 
3mila centri di raccolta registrati presso il CdC RAEE. 
Tremila comuni registrati contro i circa ottomila di 
cui si compone il territorio italiano non sono davvero 
tanti, ma va considerato che molte aree geografiche 
italiane - soprattutto al sud - sono sprovviste di un 
adeguato numero di isole ecologiche; altre, invece, 
non sono ancora state trasformate in modo da 
essere adibite pienamente a questo tipo di raccolta. 
In questi casi è l'amministrazione locale che deve 
provvedere, magari di concerto con i consorzi di 
produttori, ma si tratta di allestimenti non facili da 
realizzare, per motivi tanto territoriali quanto 
urbanistici. Senza contare che di quei 3mila centri di 
raccolta, la maggior parte non possiede adeguate 
strutture di sicurezza, non è idonea allo stoccaggio 
dei 5 raggruppamenti secondo la normativa vigente. 
L’estate scorsa i centri  che non si fossero adeguati 
alla normativa entro il primo luglio avrebbero dovuto 
fermare le attività: a quel punto è giunta una 
proroga di almeno un anno per non bloccare quasi 
completamente la raccolta e dare il tempo ai Comuni 
di reperire i fondi necessari alla trasformazione 
richiesta. 
Per quanto riguarda la distribuzione il tema, se 
possibile, si fa ancora più caldo. Il Decreto 
Ministeriale 65, entrato in vigore il 18 giugno scorso 
e soprannominato “uno contro uno”, obbliga i 
rivenditori e gli installatori a ritirare il vecchio 
apparecchio o il rifiuto elettronico portato in negozio 
dai clienti all’acquisto di un nuovo apparecchio 
omologo; in altre parole, per esempio, a ritirare e 
gestire il corretto trattamento dell’esausto computer 
portatile di un cliente che ne compra uno nuovo. 
Questa responsabilità comporta una serie di 
adempimenti di tipo amministrativo, logistico e 
gestionale di un certo impegno, senza contare il 
carico economico che ne deriva per gli operatori.  Se 
per le grandi catene distributive non è certo 
impossibile disporre di un magazzino temporaneo 
nel quale stoccare i RAEE da avviare a smaltimento 
e dei fondi necessari per attrezzarlo in sicurezza, per 
i piccoli dettaglianti, invece, questo tipo di 
organizzazione logistica è assai più complessa e 
costosa. I piccoli esercizi, infatti, difficilmente 
riescono a riservare uno spazio al loro interno dove 
custodire, in modo adeguato alla norma, frigoriferi e 
televisori a fine vita in attesa di dirottarli al centro di 
raccolta comunale disposto ad accettarli o 
all’impianto. Oltre a questi aspetti, non è da 
trascurare anche la responsabilità degli acquirenti 
che – generalmente non troppo edotti sulle nuove 
norme – spesso preferiscono buttare il loro vecchio 
apparecchio o custodirlo in cantina, piuttosto che 
consegnarlo al distributore o lasciarlo negli appositi 
punti di raccolta. “In generale la regolamentazione di 
questa materia non è ancora un patrimonio 
informativo a disposizione dell'utente e, per molti 
aspetti, anche degli stessi distributori”, sosteneva 
alla fine del 2009 Rita Battaglia, Vice Presidente 
della Federconsumatori: “Manca, per esempio, la 

documentazione da diffondere alla clientela da parte 
dei rivenditori per rendere note le modalità e le 
sanzioni previste dalla legge. Molte persone, così, 
quando comprano un frigorifero nuovo non sanno 
che devono dare via quello vecchio, e questo 
malgrado il prodotto sia contrassegnato dall'apposito 
simbolo del cestino barrato che indica il divieto di 
buttarlo nel cassonetto”. Ma manca, va aggiunto, 
anche una adeguata comunicazione, una campagna 
ufficiale diretta ai distributori per renderli edotti e 
consapevoli del ruolo, degli adempimenti e delle 
sanzioni applicabili a chi non li dovesse seguire.  

Si tratta in conclusione di un insieme di punti carenti 
che evidenziano, in breve, come gli scogli da 
superare siano complessi e numerosi.  
Secondo Danilo Bonato sono 4 le aree di intervento 
da attivare se si vuole realizzare un sistema 
efficiente di gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici: 
◊ sbloccare l’”uno contro uno”, 
◊ mettere in funzione il Registro dei Produttori ed 

attuare i controlli, 
◊ migliorare la qualità dei RAEE raccolti nelle isole 

ecologiche, 
◊ preparare il recepimento della nuova Direttiva. 

Ciò potrebbe consentire di raggiungere obiettivi 
importanti come aumentare la raccolta, creare 
valore per tutta la filiera e migliorare gli standard di 
gestione. 
Noi ci permettiamo di aggiungere che uno dei 
principali problemi da superare sia una complessiva 
e diffusa mancanza di cultura eco-ambientale. Al di 
là delle buone intenzioni, degli impegni e dei 
progressi, che pure è giusto segnalare, resta il fatto 
che la conoscenza dei diritti e dei doveri in materia 
di RAEE è tutto sommato piuttosto scarsa nella 
maggior parte dei consumatori e degli stessi 
operatori. La conseguenza è che si continuano a 
perpetuare comportamenti ecologicamente dannosi 
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per la salute delle persone e dell'ambiente.  
L’Amministrazione centrale e quelle locali 
dovrebbero essere maggiormente impegnate 
nella comunicazione ai cittadini ed agli operatori  
dei diritti e doveri stabiliti dalle norme e dai 
decreti da loro stessi emanati. Spetta anche e 
soprattutto a loro contribuire a colmare il gap 
con appropriate campagne di sensibilizzazione 
degli acquirenti e di istruzione per le categorie 
professionali coinvolte. I passi avanti che sono 
stati compiuti non bastano, perché ritirare un 
po' di più ed educare al ritiro sono cose diverse. 

  Marina Melissari 
Liceo Scientifico E. Majorana - Roma quartiere Spinaceto   

Il progetto scuolAmbiente, organizzato in collaborazione 
con l’Istituto Majorana - Liceo Scientifico di Roma nel 
quartiere Spinaceto, mira all'obiettivo di diffondere la 
cultura del riciclo in una chiave di responsabilità civica 
“attiva” presso gli studenti della scuola superiore,  per 
la tutela dell'ambiente nella dimensione urbana, in par-
ticolare per quanto concerne la raccolta ed il recupero 
dei piccoli RAEE, Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche  e dei loro 
accessori: cellulari, PC 
e notebook, stampan-
ti, toner, pile, elettro-
domestici di modeste 
dimensioni come ad 
esempio phon, ferri da 
stiro, fornetti a micro-
onde, e refrigeratori 
portatili. L’idea consi-
ste nel coinvolgere gli 
studenti  in una serie 
di iniziative dentro e 
fuori la Scuola, che consentano di sviluppare e dissemi-
nare una cultura del recupero allargata alle loro fami-
glie, ai docenti, agli abitanti del quartiere, ai numerosi 
centri commerciali, alle altre scuole del territorio, che 
costituiscono il primo tessuto urbano in cui essi vivono e 
agiscono. L’iniziativa è articolata in percorsi didattici [è 
in corso di svolgimento un ciclo di otto seminari sulle 
prinicipali tematiche legate al campo dei RAEE] e mo-
menti di azione sul territorio, affinché gli studenti pos-
sano da una parte confrontarsi e scambiare conoscenze 
sul tema con gli esperti e, dall’altra, progettare e realiz-
zare una campagna di promozione della raccolta, impe-
gnandosi in prima persona alla diffusione dell’iniziativa 
nell’intero quartiere. Al termine della campagna di sen-
sibilizzazione, intorno alla metà di marzo, è prevista una 
giornata di conferimento presso la scuola dei piccoli RA-
EE che saranno presi in carico da operatori specializzati. 
Il progetto si inserisce nel programma di diverse attività 
che troveranno una sintesi nella Settimana della Cultura 

Scientifica - evento annuale organizzato dall’Istituto in 
calendario dal 28 marzo al 2 aprile 2011 - nell’ambito 
del quale si dedicherà un workshop di presentazione dei 
risultati del lavoro. Il tema conduttore della Settimana è 
“Kosmos: dal caos all’ordine, dall’ordine al caos” e com-
porta, perciò, un focus sull’entropia come fattore co-
stante, da tenere tuttavia sotto controllo, per il sistema 
terra e per le attività umane. Dal punto di vista concet-

tuale e didattico, il tema dell’en-
tropia presenta spunti davvero 
interessanti e momenti di conver-
genza con il dominio del recupero 
dei rifiuti elettrici ed elettronici e 
delle relative materie prime. Le 
attività di riciclo e recupero infat-
ti, composte di molte procedure 
diverse da sincronizzare, richie-
dono competenze interdisciplinari 
e complementari e pertanto coin-
volgono molteplici e diversi tipi di 
operatori economici, dall’indu-

stria alla distribuzione, al trasporto, ai servizi logistici, 
all’ingegneria gestionale, all’ICT (informatica e web ope-
rations), agli impianti di trattamento, al marketing, alla 
comunicazione, ecc. Ognuna di queste attività, se e-
spressa come allo stato attuale in maniera individuale o 
poco coordinata con le altre, contribuisce in maniera 
significativa all’entropia del sistema economico, sociale 
e ambientale, producendo danni immediati e potenziali 
di cui è ancora piuttosto difficile misurare la reale porta-
ta nel tempo, quali per esempio la progressiva modifica 
del clima e il poco assennato sfruttamento e spreco del-
le risorse naturali nonché di quelle economiche. L’inizia-
tiva è stata possibile grazie alla collaborazione della Pre-
side Prof. Fausta Grassi e dell’insegnante di Scienze 
Prof. Francesca Marasini e si avvale, per i percorsi di-
dattici e organizzativi, del contributo di alcuni membri 
del Comitato Tecnico Scientifico di RELOADER tra cui 
esperti dell’ENEA, di Theorematica, della Federico II di 
Napoli, della SGL Logistica, di Stile ed altri ancora. 

I ragazzi della 4D e 4G del Liceo Majorana 
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Carta e linguette di lattine fanno “trendy” Carta e linguette di lattine fanno “trendy” Carta e linguette di lattine fanno “trendy”    
Una delle ultime mode, 
lo assicurano i “cool 
hunter”, i  cacciatori di 
tendenze in grado di 
prevedere con diciotto 
mesi di anticipo i trend 
di moda, sono gli 
accessori in carta. 
“Meglio se riciclata”.  
Le più immaginifiche tra 

gli artisti di eco-desing sono Maria Francesca 
Batzella e Viviana Bullita con il loro progetto 
“Lerènies creazioni”. La loro vision è quella di 
rielaborare pezzi di gioielleria, riciclando la carta 
e trasformandola in creazioni artistiche. Il gioiello 
di carta, infatti, distante dal mondo del gioiello 
tradizionale con i suoi metalli e le sue gemme 
preziose, porta a cogliere un altro tipo ti 
preziosità che rappresenta il valore aggiunto del 
progetto: vale a dire l’eco - sostenibilità. 
Carta crespa, carta velina, cartone e cartoncino, 
lavorati si trasformano in collane, bracciali e 
orecchini unici e originali.  
Le creazioni “Lerènies” con la quale le ragazze si 
sono fatte conoscere, sono state presentate al 
grande pubblico in diverse esposizioni, nate 
anche dal successo ottenuto dal progetto Fashion 
Paper. La mostra realizzata a Milano e dedicata 
alla Moda, Arte e Design della carta, porta alla 
luce "in maniera inedita e accattivante gli attuali 
temi di eco sostenibilità, recupero dei materiali e 
compatibilità ambientale. 

Nascono in Brasile, i vestiti e gli 
accessori moda, creati riciclando le 
linguette in alluminio delle lattine, un 
oggetto apparentemente inutile anche 
per le sue dimensioni, ma che con un 
po’ di fantasia e creatività può 
trasformarsi in una varietà  di abiti, 
borse e gioielli ecosostenibili.  
Il progetto è realizzato dalla casa di 
moda Escama Studio, con una sede in 
California e una in Brasile. Escama è 
membro del Fair Trade Federation 
(FTF), che promuove il commercio 
equo solidale nel Nord America e 
incentiva a livello globale piani di 
inserimento per combattere la  
povertà.  Le linguette provenienti dai 
centri di riciclo vicino a Brasilia sono 
acquistate da cooperative formate da 
donne brasiliane: vengono lavate, 
disinfettate e assemblate con cura e, 
grazie alla loro manodopera, vengono 
poi trasformate in borse e gioielli 
attraverso le tecniche tradizionali 
dell’uncinetto (crochet) e infine rese uniche 
da un particolare design. Ogni borsa è firmata 
dalla persona che l’ha creata, di cui è 
possibile leggere la biografia e acquistare i 

prodotti sul sito a loro  dedicato. Gli abiti, 
chic e sexy, sono disegnati dallo stilista di 
moda Ronaldo Fraga e poi cuciti dalle donne 
di Escama Studio. (www.escamastudio.com)                            

E’ un piccolo boom quello per cui la carta destinata al macero si reinventa come materiale 
artistico, registrato anche da Comieco, il Consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli 
imballaggi a base cellulosica, di cui il direttore generale Carlo Montalbetti informa che: “nell'arco di 
quattro anni i produttori di carta riciclata con fini artistici sono passati da cinquantacinque a quasi 
duecento, tra artigiani, artisti e aziende". 
Carta e cartone riciclati sono materiali che si prestano bene per creazioni artistiche e di moda, il 
processo produttivo per trasformarli in arredi e accessori non inquina, in quanto la materia prima 
con cui sono lavorati, è il risultato di una produzione industriale più ecologica, dal punto di vista 
del consumo dell'energia, della rinnovabilità e della biodegradabilità dei materiali.  

Anche Neide Ambrosio altra designer 
brasiliana, ha creato con le linguette, delle 
borse e delle cinture abbinate tra loro e 
cucite con fili colorati.  
Per saperne di più sull’acquisto è possibile 
consultare il sito www.marraiafura.it . 

Antonella Toni 

Regali di moda per uno stile Regali di moda per uno stile Regali di moda per uno stile 
ecosostenibileecosostenibileecosostenibile   
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I gioielli prodotti a partire dai fumetti di MiEko, 
acronimo di MIlano e di EKOlogia,  piccola azienda 

milanese, fortemente legata al territorio.  

Orecchini realizzati con perle 
da 20mm rivestite da fogli di 
fumetti Archie, perle in 
turchese e pasta di vetro 
azzurro. Monachelle e filo in 
argento. www.mieko.it 

Bracciale in resina. Realizzazione: 
fogli di fumetti di Asterix 
vetrificati.  
Diametro interno: 68-70 mm. 
Altezza: 50 mm 

http://marraiafura.com/
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Oggi le pistole non servono solo a Oggi le pistole non servono solo a Oggi le pistole non servono solo a    
“spa“spa“sparrrare” are” are”    
ma anche a ma anche a ma anche a 
“spa“spa“spalllare”are”are”   

È questa l’idea dell’artista 
messicano Pedro Reyes, 
che ha pensato ad una 
nuova e pacifica idea di 
riciclo creativo dal valore 
sociale: trasformare le 
pistole in pale da giardino. 

Il progetto di Reyes si chiama “Palas por Pistolas”, 
ovvero “Badili al posto delle pistole. L’artista è 
andato in giro per la città messicana di Culiacán, 
tristemente famosa per il record di criminalità, dove 
i cartelli stradali, i muri e gli edifici per strada sono 
costantemente crivellati, e ha recuperato più di 1500 
fucili, offrendo dei buoni spesa per acquistare 
apparecchiature elettriche ed elettrodomestiche in 
cambio di armi da fuoco. 
Una volta raccolti, i fucili sono stati passati in un 
rullo compressore che li ha frantumati e inviati poi 
ad una fonderia. Il metallo ottenuto dalla fusione è 
stato poi modellato fino ad assumere la forma di 
tante pale da giardino: 1527 fucili si sono così 
trasformati in 1527 badili. L’idea di Reyes ha destato 
l’attenzione dei direttori del giardino botanico di 
Culiacán, che hanno offerto all’artista un luogo per 
mettere a punto la sua opera. Nel giardino botanico  
per ognuna di queste pale verrà piantato un nuovo 
albero. 
Il metallo ricavato dal riciclo delle armi ha un 
notevole valore economico e può essere utilizzato 
anche nell’edilizia. Un buon esempio è quello che 
viene da Londra, dove si terranno le Olimpiadi 2012: 
è in fase di costruzione infatti il nuovo Stadio 
Olimpico di Stratford, (figura a destra) la cui 
particolarità è che parte dell’intelaiatura è stata 

realizzata con il metallo proveniente da pistole, fucili 
e coltelli riciclati, frutto dei sequestri operati dalla 
Polizia metropolitana della capitale inglese. Lo scorso 
anno, sono state infatti sequestrate e raccolte 52 
tonnellate di metallo da coltelli, fucili e pistole. 
Scotland Yard non è nuova a iniziative di questo 
genere, sempre lo scorso anno usò il materiale 
recuperato, tra cui anche 28 tonnellate di bossoli, 
per realizzare giubbotti antiproiettile, manette, 
distintivi, finiture per i cavalli e varia oggettistica. 

          Mirko Turchetti 

 

Universo PneumaticiUniverso PneumaticiUniverso Pneumatici   
Una vita oltre la strada...Una vita oltre la strada...Una vita oltre la strada...   

Una percentuale sempre più 
crescente di gomma proveniente 
dalle camere d'aria delle auto, 
viene riciclata e riutilizzata per il 
design di tendenza, evitando 
così un complesso e costoso 
processo di smaltimento, o come 
spesso accade di essere 
abbandonate nel bel mezzo della 
strada. Il materiale recuperato 
resistentissimo e impermeabile 
diventa  un' oggetto molto chic, 
ed ecco che prendono vita  
borse,  portafogli e anelli tutti 
realizzati rigorosamente a mano. 
Forte di un'esperienza quasi 
ventennale nel mondo della 
grafica, Leda, creatrice del brand 
Strabilia, realizza borse un po' 
grunge utilizzando la camera 
d'aria e inserendovi dettagli 
come preziosi bottoni o tracolle 
in metallo. 

Dai pezzi di pneumatici recuperati 
dalle auto allo sfascio invece Ilaria 
Ventur in i  Fendi  crea pouf, 
poltroncine e oggetti di arredo. Le 
sue produzioni nascono nell’ambito 
del suo progetto “Carmina Campus”, 
avviato alla fine del 2006. Figlia di 
Anna Fendi, ha lavorato a lungo 
nell’azienda di famiglia come 
direttore creativo Accessori per 
Fendissime e come shoe designer 
per Fendi. Ha lasciato il gruppo da 

d ivers i  anni  per  d iventare 
imprenditrice agricola di un’azienda 
convertita al biologico. Da questa 
esperienza legata alla terra e dal suo 
background di designer sono 
scaturite le sue creazioni che si 
possono trovare presso RE(f)USE, lo 
spazio dedicato al riciclo, aperto da 
Carmina Campus a Roma per 
proporre moda e design, prototipi ed 
edizioni limitate prodotti con il 
proprio marchio o con quello di altri 
designer italiani e internazionali che 
seguono lo stesso approccio 
creativo.  
Tra i materiali di recupero, oltre ai 
copertoni, Ilaria Venturini Fendi 
utilizza anche i sacchi neri della 
s p a z z a t u r a ,  dopp i ando l i  e 
rafforzandoli come fossero pelle, 
conferendo al materiale spessore, 
robustezza, un aspetto vissuto e una 
dignità nuova. Il sacco non è più un 
contenitore di cose di cui ci vogliamo 
liberare, bensì un contenitore di 
oggetti che fanno ancora parte della 
nostra vita e, a volte, il supporto per 
incorporare e recuperare piccole 
borse vintage in pelle. Con questo 
stesso materiale sono nate anche le 

borse della linea Falling Angels, in 
cui il ricamo di un diagramma di 
borsa in picchiata, ripreso da uno 
dei recenti crash di mercato, 
trasporta la riflessione dal piano 
sociologico a quello economico. I 
titoli “spazzatura” sono il sintomo di 
un’economia che ha bisogno di 
rigenerarsi, di prendere nuove 
strade e costruire una nuova etica 
produttiva. 

Anello in gomma 

… una vita di design… una vita di design… una vita di design   
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Sarà prorogata a tutto il 2011 la detrazione fiscale 
del 55% per la riqualificazione energetica degli 
edifici. Camera e Senato hanno approvato 
l’emendamento della Finanziaria (legge di stabilità 
2011)  che dà la possibilità di detrarre dall’Irpef il 
55% delle spese per migliorare le prestazioni 
energetiche degli edifici, sostenute fino al 31 
dicembre 2011. 
Il bonus, introdotto con la Finanziaria del 2007 dava 
la possibilità, di beneficiare di detrazioni d’imposta 
per chi realizzava interventi volti a migliorare 
l’efficienza energetica della propria residenza. In 
particolare si poteva chiedere la restituzione in 
cinque anni del 55% della spesa sostenuta per 
riduzione delle dispersioni termiche degli edifici, 
installazione di pannelli solari per la produzione di 
acqua calda, installazione di caldaie a 
condensazione e costruzione di nuovi edifici ad 
altissima efficienza energetica. 

Con il nuovo emendamento, si introduce una unica 
modifica per la quale  le spese saranno detraibili 
dalla dichiarazione dei redditi in un arco temporale 
di dieci anni, anziché di cinque. Non cambiano 
invece i tetti di spesa,  le percentuali di detrazione e 
gli interventi ammessi. 

Non c' è stata, dunque, riduzione della percentuale 
di spesa detraibile  che si temeva  potesse passare 
dal 55% al 41%. I parametri cui far riferimento 
sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori e 
l'importo massimo della detrazione fiscale è fissato 
in 100.000€. 

 

Per quanto riguarda i costi, il viceministro 
dell'economia,  Giuseppe Vegas,  ha spiegato che 
nel 2011 il bonus fiscale dovrebbe generare 
maggiori entrate Iva per 124,8 milioni di euro, 
derivanti da una delle parti forse più virtuose di 
tutto il meccanismo, ovvero l'emersione del 
sommerso, in uno dei settori, quello edile ed 
impiantistico, in cui tradizionalmente il tasso di 
evasione ed elusione fiscale è molto alto. Per poter 
dimostrare di aver sostenuto delle spese, infatti, e 
poterle portare in detrazione nella dichiarazione dei 
redditi, bisogna dimostrarne l'ammontare con un 
documento valido ai fini fiscali, la classica fattura, 
che va pagata obbligatoriamente con bonifico 
bancario o postale, così da avere tracciabilità dei 
pagamenti. Dal 2012 (anno in cui si comincerà a 
detrarre le spese del 2011) il 55% costerà allo Stato 
circa 300 milioni di euro. Il costo complessivo, 
invece, nei dieci anni di detrazione, sarà pari a 1,8 
miliardi di euro. 

Quando il sole batte l'atomo 
USA: il fotovoltaico sembra più economico del nucleare 

Detrazione fiscale del Detrazione fiscale del Detrazione fiscale del 
55% per il risparmio 55% per il risparmio 55% per il risparmio 
energetico confermata energetico confermata energetico confermata 
anche nel 2011. anche nel 2011. anche nel 2011.    
Ecco cosa cambiaEcco cosa cambiaEcco cosa cambia   

Le spese detraibili con gli importi massimi 

INTERVENTO DETRAZIONE 
MASSIMA 

Riqualificazione energetica di edifici esistenti 
100.000 euro 
(pari al 55% di 
181.818,18) 

Involucro edifici (pareti, finestre, compresi 
gli infissi, su edifici esistenti) 

60.000 euro 
(pari al 55% di 

109.090,90 euro) 

Installazione di pannelli solari termici 
60.000 euro 

(pari al 55% di 
109.090,90 euro) 

Sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale (installazione di impianti dotati di 
caldaie a condensazione) 

30.000 euro 
(pari al 55% di 
54.545,45 euro) 

Secondo i dati raccolti da autorevoli centri di 
ricerca negli Usa, il costo degli impianti solari 
fotovoltaici è diminuito costantemente negli ultimi 
15 anni e la tendenza è quella di un’ulteriore 
diminuzione. 
Mentre nuovi problemi e sopratutto i costi previsti 
per la costruzione di nuove centrali nucleari 
crescono e il trend in tale direzione non sembra 
mutare, tutto ciò, ha già portato alla cancellazione 
o al ritardo nei tempi di consegna del 90% delle 
centrali nucleari pianificate negli Stati Uniti. 
In un articolo pubblicato sul New York Times, in 
un  recente rapporto della Duke University in 
North Carolina, da uno studio effettuato dal 
professor John O. Blackburn si dimostrata come 
l’energia solare sia diventata  più conveniente di 
quella nucleare, non solo a livello ambientale 
(smaltire o riciclare i moduli è generalmente 
ritenuto meno problematico che gestire scorie che 
rimangono radioattive per migliaia di anni), ma 
anche economico. Spiega Blackburn, «Il sorpasso 
è avvenuto da quando il solare costa meno di 0,16 
centesimi di dollaro a kilowattora» (12,3 centesimi 
di euro/kWh).  

Le fonti rinnovabili hanno preso sempre più piede 
nel mercato dell’energia, grazie alla ricerca di fonti 
alternative pulite, ai combustibili fossili e al 
nucleare, cosicché le relative tecnologie sono state 
notevolmente sviluppate e dunque le prestazioni 
migliorate. 
Blackburn ha anche dimostrato che se solare e 
eolico lavorano in tandem, possono 
tranquillamente far fronte alle esigenze 
energetiche di uno Stato come il Nord Carolina 
senza le interruzioni di erogazione dovute 
all’instabilità di queste fonti. 
In realtà, secondo quanto sottolineato dallo studio 
della Duke University, nei recenti trent’anni, si è 
spinto molto verso il raggiungimento dell’efficienza 
nell’uso dell’energia e della riduzione degli sprechi, 
si è trattato della via più rapida ed economica per 
ridurre la richiesta di energia e quindi rendere non 
necessaria la costruzione di nuove centrali. Senza 
contare che il nucleare necessita di pesanti 
investimenti pubblici e il trasferimento del rischio 
finanziario, sulle spalle dei consumatori di energia 
e dei cittadini che pagano le tasse. 
Secondo Mark Cooper, analista specializzato 
nell’individuare i costi dell’energia nucleare presso 
l’Institute for Energy and Environment della 
Vermont Law School, questi 0,16 centesimi 
potrebbero scendere a 0,6 se si implementassero 
maggiormente “efficienza energetica, co-
generazione e utilizzo di fonti rinnovabili”. Cooper 
ha poi affermato che mentre i costi del solare sono 
costantemente diminuiti negli ultimi otto anni, 
quelli stimati per costruire negli Stati Uniti una 
centrale nucleare sono passati dai 3 miliardi di 
dollari nel 2002 agli attuali 10 miliardi per 
reattore. 
Eppure nonostante i dati parlino chiaro, in Italia si 
continua ad andare avanti in campo del nucleare, 
poco importa che il trend sia pro-solare, sembra 
che non ci sia nulla da fare per convincere il 
nostro governo a fermarsi e puntare forte sulle 
fonti rinnovabili. 

Rapporto ENEA Energia e Ambiente 2010 
Presentato il 30 novembre scorso, il rapporto presenta in maniera sintetica le dinamiche in atto nel si-
stema energetico nazionale e internazionale. 
Dai dati contenuti nel rapporto si evince che la crisi economica del 2009 ha sì causato una flessione ne-
gli investimenti mondiali nel settore energetico, ma nettamente inferiore a quella del settore petrolifero 
e del gas (7% contro il 19%). Dal punto di vista della domanda in Italia si è registrato un calo del 5,8% 
rispetto al 2008, con una contrazione significativa delle fonti fossili e una contemporanea crescita di rin-
novabili e importazioni di energia elettrica. Nel dettaglio la domanda italiana di energia per fonte è sud-
divisa così: il 41% petrolio; 36% gas; 5% energia elettrica importata; 7% combustibili solidi.  
Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, il consumo nel 2009 è aumentato del 16% mentre la produzione 
di energia elettrica è cresciuta del 17%. L'incremento maggiore si è registrato nei settori fotovoltaico, 
eolico, rifiuti e biomasse. 
Nel 2009 le emissioni di CO2 sono diminuite del 15% rispetto al 2005, soprattutto per effetto del calo 
dei consumi di energia. 
Infine, per quanto riguarda l'annosa questione del ritorno al nucleare, nel rapporto si legge "nel settore 
nucleare, con un investimento complessivo di circa 35 miliardi di euro al 2050 entrerebbero in funzione 
7 centrali, la prima nel 2025" e "una riduzione del 27% delle emissioni di CO2 imputabili al parco elettri-
co (meno 10% delle emissioni totali)". Il rapporto è scaricabile all’indirizzo web http://
www.alternativasostenibile.it/articolo/rapporto-enea-energia-e-ambiente-3011.html 
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L'iter per mettere al bando il sac-
chetto di plastica e' stato lungo.  
Comincia nel 2007 con la legge 
Finanziaria, che prevedeva un 
programma sperimentale condivi-
so tra il ministero dello Sviluppo e 
quello dell'Ambiente, per l'avvio 
del quale veniva stanziato un mi-
lione di euro sul Fondo unico inve-
stimenti per la difesa del suolo e 
la tutela ambientale. La data fis-
sata per l'eliminazione era previ-
sta per il primo gennaio 2010, poi 
prorogata di un anno. 
Perciò, dall’inizio del 2011, anche 
in Italia le buste di plastica saran-
no vietate, in linea con quanto già 
accade nel resto d’Europa, dove si 
utilizzano shopper rigorosamente 
biodegradabili.  
Fin ora i numeri dei sacchetti di 
plastica consumati in Italia sono 
da capogiro: le stime ufficiali li 
valutano in 25 miliardi, vale a dire 
il 25% dell’intera Europa e un 
ventesimo della produzione mon-
diale all'anno, qualcosa come 300 
sacchetti a testa, “quasi uno al 
giorno”. Crea una certa impressio-
ne il fatto che per produrre le 
quasi 300 mila tonnellate annue 
di buste sono servite ben 400 mila 
tonnellate di petrolio e si sono im-
messe nell’atmosfera 200 tonnel-
late di CO2. Quando questo catti-
vo uso di risorse finirà, sarà come 
se 50 mila auto avessero smesso 
di percorrere ognuna 90 mila chi-
lometri l’anno.  
Fino ad oggi le conseguenze per 
l’ambiente sono state gravissime, 
grazie all'inquinamento di aria, 
fiumi e boschi. In particolare la 
situazione è parecchio grave in 
mare, dove i sacchetti tendono ad 
accumularsi uccidendo migliaia di 
delfini, balene, foche, tartarughe 
ed anche uccelli marini che, scam-
biandoli per meduse o prede di cui 
si nutrono, finiscono per ingerirli 
morendo soffocati o per danni ir-
reparabili all’apparato digerente. 
Cosa succede poi, quando finisco-

no nei rifiuti? Non smettono di 
fare danni: basti pensare che un 
sacchetto resta nell’ambiente in 
media 400 anni prima che venga 
completamente smaltito.  

Le buste che troveremo a inizio 
anno, nei negozi e supermercati, 
degradabili al 100%, saranno 
composte prevalentemente da 
derivati dell’amido di mais, che 
offrono il vantaggio di dissolversi 
dopo l’uso in breve tempo, evitan-
do di rilasciare agenti inquinanti.  
Un altro vantaggio sono i bassi 
costi per produrli e per di più con 
fonti rinnovabili: secondo Con-
fcommercio, per generare 1000 
biodegradabili serviranno 5 kg di 
mais e 5 litri di olio di girasole.   
Il 14 ottobre scorso il sottosegre-
tario all'Ambiente, Roberto Menia, 
rispondendo nell'Aula della Came-
ra a un'interpellanza di Fli e Pdl, 
ha annunciato che da parte del 
Governo "é previsto l'avvio di un 

programma sperimentale volto a 
promuovere la progressiva ridu-
zione della commercializzazione 
dei sacchetti non biodegradabili". 
"Il compito del Ministero dell’Am-
biente - ha aggiunto -  è quello di 
promuovere una massiccia e ca-
pillare campagna di informazione 
dell’opinione pubblica, ottempe-
rando ai suoi compiti istituzionali, 
al fine di renderla edotta in merito 
a questa importante novità nor-
mativa. Le azioni pensate per dif-
fondere l'importante iniziativa del 
governo sono volte : 
• all'analisi del ciclo di vita dei 

sacchetti bio; 
• alla realizzazione di una cam-

pagna di informazione e di sen-
sibilizzazione; 

• alla distribuzione capillare dei 
sacchetti ecologici.".  

Il Ministero dell'Ambiente infatti, 
"di concerto con il ministero dello 
Sviluppo economico- ha spiegato 
ancora Menia - ha disposto, in ac-
cordo con le associazioni rappre-
sentative delle categorie, una ini-
ziativa di distribuzione capillare, 
su tutto il territorio nazionale, di 
borse realizzate in materiale rici-
clato o riciclabile, o riutilizzato o 
in fibre naturali".   
Ma il giorno dopo è arrivata la re-
plica di Unionplast, l'Associazione 
che rappresenta i produttori italia-
ni di manufatti in plastica e quindi 
dei sacchetti da asporto. L'asso-

ciazione ritiene che 
questo provvedimento 
contenga delle insidie 
nascoste, causi danni 
all’industria e problemi 
per il consumatore, e 
suggerisce al Governo 
una maggiore pruden-
za. Inoltre auspica che 
la norma di messa al 
bando sia abrogata o 
quanto meno posticipa-
ta. "L’impiego forzato di 
altri materiali è illegitti-
ma, ma soprattutto i-
nutile - conclude Union-

Dal 1 gennaio 2011 consentiti Dal 1 gennaio 2011 consentiti Dal 1 gennaio 2011 consentiti    
solo 'shopper' biodegradabilisolo 'shopper' biodegradabilisolo 'shopper' biodegradabili   
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Ultimo shopping di 
Natale con i regali in 

buste di plastica 
da gennaio addio al 
sacchetto inquinante  

plast. Le prestazioni delle materie plastiche 
sono ben superiori a qualunque materiale al-
ternativo e anche sotto il profilo economico 
non c’è confronto che tenga". Dal canto loro 

gli ambientalisti sono attivi su due fronti:se è 
vero che nell'ultimo weekend di novembre si 
sono riuniti davanti al ministero dell’Ambiente 
accompagnati dallo slogan “Ministro di-
smettila”, scritto simbolicamente anche su 
uno striscione di sacchetti di plastica, è altret-
tanto vero che sono attivamente impegnati 
per l’informazione ai cittadini con numerose 
iniziative.  
“Ridurre si può”. E' questo il nome che Le-
gambiente ha dato alla campagna per la 
"Settimana europea dei rifiuti", volta a sensi-
bilizzare e informare sugli sprechi, collegati 
inevitabilmente al problema della gestione dei 
rifiuti. Nello stesso weekend in cui hanno di-
mostrato davanti al MinAmbiente, i volontari 
dell’associazione hanno presentato “Vota il 
sacco” nelle piazze e davanti alle insegne della 
grande distribuzione, un referendum simbolico 
per votare a favore di sportine riutilizzabili, 
sacchetti in carta e shopper in bioplastica, al 
posto delle plastic bag tradizionali contro le 
quali è possibile firmare la petizione “Stop ai 
sacchetti di plastica”. La petizione può essere 

firmata anche sul sito web di Legambiente. 
L'Associazione dei Comuni Virtuosi ha lanciato  
la campagna "Mettila in rete!". L'obiettivo è  
liminare, dopo lo shopper monouso anche gli 

imballaggi intermedi, vale a dire le bustine di 
plastica che si è obbligati ad utilizzare nel set-
tore self- service ortofrutta dei punti vendita 
della grande distribuzione e che pochi osano 
rifiutare anche quando si acquista frutta e 
verdura dal fruttivendolo di quartiere o al 
mercato rionale. Come alternativa si propone 
un retino in cotone riutilizzabile e lavabile, in-
dividuato a seguito di una ricerca di mercato 
con il quale è possibile evitare spreco di mate-
ria ed energia ed evitare che altra plastica, 
usata per pochi minuti inquini l'ambiente per 
sempre.  
Tra le tante 
idee, WWF 
ne ha realiz-
zata una in 
partnership 
con Auchan 
che ha già 
dato i primi 
frutti: dallo 
scorso giu-
gno 2009 a 
luglio 2010 
sono stati 
r isparmiati 
30 milioni di 
sacchetti grandi in polietilene e 180 milioni di 
sacchetti piccoli. 1458 tonnellate di plastica in 
meno nell’ambiente che, tanto per dare un’i-
dea, equivalgono a una superficie grande due 
volte la Toscana. E al posto delle borse di pla-
stica, le alternative proposte sono: portare la 
borsa da casa oppure acquistare la borsa mil-
leusi a sostegno di ben 13 oasi del Wwf. Già in 
commercio da circa un anno, di borse milleusi 
ne sono state vendute oltre 1 milione e 200 
mila esemplari. Anche i tre quarti della rete di 
distribuzione della Coop, sono già passati agli 
shopper biodegradabili. 
L’Italia dunque non si presenta poi troppo im-
preparata all’appuntamento del bando dei sac-
chetti di plastica. Non ci resta naturalmente 
che aspettare le annunciate iniziative e le 
campagne di comunicazione annunciate dal 
Governo. 

Le disposizioni UE impongono il divieto di impiego delle buste di 
plastica a partire dagli esercizi della grande distribuzione.  
Si calcola che i contenitori che devono sostituirle hanno un costo 
quasi doppio per gli esercenti, ma il guadagno per l’ambiente è 
significativo e le grandi catene puntano sulla sensibilità ecologica 
dei consumatori per recuperare l’aumento di spesa  
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Natale all’insegna dell’originalitàNatale all’insegna dell’originalitàNatale all’insegna dell’originalità   
Una galleria di idee e proposte per albero e 
decorazioni “alternative”   
di Antonella Toni 

Il più elegante, 
essenziale, molto 
stile Bauhaus, è 
un albero ricicla-
to al 100%, rica-
vato con fibre 
naturali ottenute 
dal recupero di 
carta e di carton-
cino. Non a caso, 
a produrlo è una 
cartiera sita in 
Pontenuovo di 
Magenta- Gruppo 
Reno De Medici, 
nota come il 2°
produttore euro-
peo di cartoncino 
ottenuto da fibre 
riciclate.  
L’albero, che ha ottenuto anche la certificazione Fsc, 
è stato presentato in occasione dell'iniziativa "Riciclo 
aperto 2010" e si annuncia già un grande successo. 
Le fibre usate per la produzione dell’albero 
"provengono da foreste gestite con severe regole 
ambientali e socio-economiche e – come spiegano 
dall’azienda - potrà essere riutilizzato più volte negli 

anni ed essere smaltito nei normali contenitori per il 
riciclaggio della carta". L’albero in cartoncino è an-
che piuttosto economico: infatti è disponibile in tre 
modelli, quello piccolo, da 19 euro, quello classico, 
di colore verde a 33 euro, e quello moderno di colo-
re bianco a 34 euro e si può acquistare direttamen-
te sul sito internet della società. 

Più “ruspante” è il Natale dei 
Redneck,  una comunità 
americana costituita da persone 
semplici che negli USA sono 
considerati “sempliciotti” e un 
po' trash.  Loro però adottano 
soluzioni piuttosto fantasiose di 
riciclo creativo: amano la birra e 
dunque non mancano nelle loro 
case lattine e bottiglie di vetro 
da riciclare poi in mille maniere 
diverse. 

Decorazioni natalizie fai da te Decorazioni natalizie fai da te Decorazioni natalizie fai da te    

IKEA e WWF:IKEA e WWF:IKEA e WWF:   
"rottama" l’albero e salva l'orso marsicano"rottama" l’albero e salva l'orso marsicano"rottama" l’albero e salva l'orso marsicano   
La famosa catena di arredamento svedese insieme al WWF  ha 
lanciato una campagna a tutela dell’ambiente e degli animali, in 
particolare dell’orso bruno. L’iniziativa partita il 19 novembre 
presso i famosi centri commerciali permette di acquistare un 
albero di Natale una Picea Abies di 170 cm, al prezzo di 13 euro. 
Si avrà così la possibilità di tenere in casa un albero vero per 
tutto il periodo delle feste natalizie, per poi riconsegnarlo fra il 5 
e il 12 gennaio 2011 (insieme allo scontrino) nel negozio dove si 
è  acquistato e ricevere in cambio un buono dello stesso valore 
da spendere nel centro Ikea fino al 28 febbraio. Ikea si 
impegnerà a donare al WWF 3 euro per ogni albero che verrà 
restituito, questi soldi, andranno ad aggiungersi alla raccolta 
fondi destinati a ripopolare con alberi da frutto la zona 
dell’Appennino, tra il Lazio e l’Abruzzo, per permettere all’orso 
marsicano e agli altri animali di trovare cibo più facilmente, 
soprattutto nei periodi invernali molto freddi. I consumatori che 
aderiscono al progetto, nel momento in cui riconsegneranno 
l’albero potranno decidere di donare altri 3 euro sempre al WWF,  
i quali verranno scalati sempre dal buono spesa assegnato.  

Pigne in stoffa, a partire da vecchie 
spalline delle giacche e da un po' di raso. 
Istruzioni su www.greenme.it 

Vecchi CD? Bastano forbici, 
taglierino, nastro e colla 

Lampadine a incandescenza + colori 
glitter oppure colori a olio e 
porporina + nastro 

Da circuiti o vecchie 
schede del PC 

Origami spiky cuboctahedron aka. 
by Barbabellaatje. Istruzioni sul sito 
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Green Job: le opportunità lavorative Green Job: le opportunità lavorative Green Job: le opportunità lavorative 
dell’economia verdedell’economia verdedell’economia verde   
Sono oltre quattro milioni i nuovi posti di lavoro cre-
ati investendo nel mercato della green economy. A 
rivelarlo è il rapporto “Green Job”, realizzato da due 
agenzie delle Nazioni Unite, l’Unep (Programma delle 
Nazioni Unite per l’Ambiente) e l’Oil (Organizzazione 
internazionale del Lavoro), presentato a Milano du-
rante il convegno internazionale del progetto Gjusti 
"Progettare, lavorare, pensare il futuro della Terra". 
Secondo il rapporto, a patto che gli investimenti gre-
en continuino a seguire il trend positivo attuale, por-
terebbero raddoppiare entro il 2020. Il mercato glo-
bale di prodotti e servizio per l’ambiente dovrebbe 
passare infatti, dagli attuali 1.370 miliardi di dollari 
l’anno a 2.740 miliardi. 
In un sistema economico in crisi, i Green Jobs rap-
presentano una concreta possibilità d'uscita, basata 
sull'incremento dell'occupazione e la tutela dell'am-
biente, puntando non solo su nuovi tipi di mestieri 
ma anche sul riadattamento delle competenze pro-
fessionali. Un esempio positivo arriva dalla Germa-
nia, dove l’investimento in tecnologie ambientali è 
quadruplicato, rispetto alla precedente rivelazione, la 
quale toccherà nel 2030 il 16 per cento del totale 
della produzione industriale, con una occupazione 
che sorpasserà quella delle grandi industrie nel set-
tore manifatturiero e dell’auto. Espansione che va 
forte anche negli altri continenti: negli Stati Uniti le 
tecnologie pulite sono il terzo maggiore settore men-
tre in Cina gli investimenti sono raddoppiati, diven-
tando il 19 per cento del totale. 
Del resto, come aveva già fatto presente Greenpea-
ce nel suo rapporto "Working for the Climate: Green 
Job [R]evolution" se i paesi del G8 investissero nei 
green jobs entro il 2030, 6,9 milioni di persone po-

trebbero trovare lavoro nel settore delle rinnovabili 
mentre altri1,1 milioni lavorerebbero nell'efficienza 
energetica. 
In Italia secondo le statistiche, oggi sono quasi 850 
mila le persone occupate nel settore dell'ambiente e 
nei prossimi anni potrebbero diventare 1 milione e 
mezzo. Ad elencare i 100 lavori che assicureranno 
un futuro più sostenibile al nostro Paese è il libro 
"Guida ai green jobs - Come l'ambiente sta cambian-
do il mondo del lavoro" (Edizioni Ambiente).                                                                                                        
Fra le tante curiose professioni che fanno parte dei 
quattro milioni di nuovi posti di lavoro, che costitui-
ranno presto l’offerta occupazionale dei green job 
troviamo: agronomi, avvocati ambientalisti, 
manager energetici, chimici, designer eolici e assicu-
ratori ambientali, ma anche lavori comuni che pos-
sono creare profitto diventando amici del pianeta.  
Ad esempio: l'ecochef, che ad una cucina efficiente 
dovrà creare pietanze originali con ingredienti prove-
nienti da produzioni locali, a chilometro zero,  maga-
ri biologici. E se anche il parrucchiere, non  vuole 
rinunciare ad essere green,  può trasformare il suo 
salone in un eco-coiffeur, con piastre e phon ecologi-
ci a bassa richiesta energetica, rubinetti e consumo 
dell'acqua limitato e aria condizionata controllata. 
Chiunque, dunque, dal salumiere sotto casa, all'au-
tosalone, può trasformare il proprio lavoro e sentirsi 
parte della nuova rivoluzione della Green economy. 
Anche il marketing green diventerà strategico; le 
aree protette attireranno turisti, che a loro volta 
chiederanno prodotti locali e biologici. 
I lavori verdi esistono già e secondo l'Onu impiegano 
2,3 milioni di persone nel mondo. Ma c'è ancora tan-
ta strada da fare e tante opportunità da scoprire. 

Legambiente: le nostre città sono sempre più inquinate 
L’indagine 'Ecosistema urbano' di Legambiente, realizzata in collaborazione con Il Sole 24 Ore e giunta alla 17esima edi-

zione, stila la classifica dei comuni capoluogo italiani e si basa su parametri di qualità ambientale quali trasporto pubbli-

co, isole pedonali, zone a traffico limitato, depurazione delle acque, raccolta differenziata. Ad eccezione di Torino, che è 

al 74° posto (era al 77 l’anno scorso) - proprio perché migliora di poco nelle medie del Pm10 e soprattutto dell’Ozono - 

tutti i centri urbani con più di mezzo milione di abitanti hanno visto peggiorare il loro stato di salute ambientale. 

Tira una pessima aria a Milano che è scesa alla 63a posizione (era 46a lo scorso anno) peggiorando in tutti gli indici della 

qualità dell’aria e in particolare per le concentrazioni di Ozono, mentre a Roma 75a (era 63a), dove i cittadini patiscono 

ogni giorno gli effetti dannosi di una mobilità sfrenata, con centro e periferie invase da auto. Drammatica la situazione 

nelle città del sud, Napoli è al 96° posto (era 89a) e Palermo, 101° (90a nella scorsa edizione) che soccombono sotto i 

cumuli di rifiuti abbandonati nelle strade, seguita dalla calabrese Crotone al 102° posto. Maglia nera a Catania ultima in 

classifica (103ª): il quadro complessivo ci dice che la città ha una qualità dell’aria non ottimale, un trasporto pubblico 

scarsamente utilizzato con sempre più auto in circolazione, una elevata produzione di rifiuti, perdite della rete idrica che 

arrivano al 50%, alti consumi idrici procapite, una depurazione che copre poco più del 20% dell’utenza, pochissimi centi-

metri di suolo urbano destinati a pedoni, ciclisti e ztl e meno di 5 metri quadri di verde per ogni abitante. 

Tra le virtuose, in testa alla classifica la vincitrice è Belluno, che era 2° lo scorso anno, seguita da Verbania e Parma. Poi 

Trento, Bolzano e Siena, La Spezia, Pordenone, Bologna e, a chiudere la top ten, Livorno. 

L’organizzazione della distribuzione urbana delle 
merci è basata quasi totalmente sull’uso di veicoli 
stradali. Ne derivano di conseguenza elevati livelli di 
congestione del traffico, mancanza di aree di sosta, 
mancanza di appropriati spazi di carico e scarico del-
le merci. Tutto questo riduce l’efficienza dei sistemi 
distributivi. Il traffico merci in campo urbano ha si-
gnificativi impatti in termini di consumo energetico 
ed emissioni inquinanti, specialmente di polveri sot-
tili a causa del predominante uso dei veicoli diesel. 
Indagini a livello europeo mostrano che i veicoli 
merci sono responsabili del 20-30% delle emissioni 
totali del traffico urbano, producono circa il 14% dei 
veicoli-km, usano il 19% dell’energia totale impiega-
ta, e producono il 21% della CO2 totale emessa. I-
noltre, il traffico merci urbano è più inquinante del 
traffico merci di lunga distanza dal momento che il 
consumo di carburante cresce bruscamente se i vei-
coli si fermano frequentemente. 
Nel tentativo di migliorare l’efficienza della distribu-
zione urbana nelle città e raggiungere la sostenibilità 
ambientale, le amministrazioni comunali hanno a-
dottato politiche indirizzate in particolare al traffico 
delle merci. Comunemente, queste politiche riguar-

dano schemi di restrizione dell’accesso per determi-
nate categorie di veicoli in aree urbane sensibili. 
Queste aree interessano tipicamente il centro città, 
in cui diverse questioni si manifestano simultanea-
mente: la carenza di spazio, la protezione della salu-
te dei cittadini, e la protezione dell’ambiente. Le re-
strizioni sono in genere differenziate per ora e per 
giorno, per dimensione del veicolo, e per tipo di atti-
vità (conto proprio contro conto terzi). Si registra 
inoltre la tendenza a introdurre una differenziazione 
basata sulle performance ambientali dei veicoli. Gli 
schemi di restrizione dell’accesso differenziata hanno 
lo scopo di contenere l’interferenza del traffico merci 
con il resto del traffico e, allo stesso tempo, creare 
incentivi nell’adozione del conto terzi e nel rinnovo 
del parco veicolare. 
In grandi città europee è stata osservata la tendenza 
a mantenere lo status quo senza introdurre soluzioni 
innovative. Esempi, anche se rari, di implementazio-
ne di schemi innovativi includono schemi di pricing, 
che incentivano un comportamento più efficiente e 
più eco-sostenibile degli operatori attraverso diversi 
meccanismi (migliore routing e utilizzazione dei vei-
coli, uso del conto terzi, veicoli  

di  Andrea Campagna, Paolo Delle Site 

Centro di ricerca per il Trasporto e la Logistica (CTL) – La Sapienza, Università di Roma 

Una Una Una (ferro)(ferro)(ferro)via per la sostenibilità dellavia per la sostenibilità dellavia per la sostenibilità della   
distribuzione urbana delle mercidistribuzione urbana delle mercidistribuzione urbana delle merci   
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meno inquinanti), e centri di distribuzione urbana 
(CDU), che perseguono una efficienza di sistema 
nella forma del miglioramento dell’utilizzazione dei 
veicoli mediante il consolidamento dei carichi.Sono 
diversi i progetti europei co-finanziati dalla Commis-
sione Europea sul tema della distribuzione urbana 
delle merci: 
◊ BESTUFS e CITY FREIGHT nell’ambito del V Program-

ma Quadro (PQ); 

◊ BESTUFS II, NICHES e FIDEUS nell’ambito del VI PQ; 

◊ SMARTFREIGHT, CITYLOG e TURBLOG_WW nell’ambito 
del VII PQ; 

◊ progetti nell’ambito dell’iniziativa CIVITAS; 

◊ C-DISPATCH nell’ambito del Programma LIFE; 

◊ SUGAR nell’ambito del programma INTERREG. 

In tutti questi progetti la ricerca è stata e continua 
ad essere focalizzata sul modo di trasporto stradale. 
L’uso di modi di trasporto alternativi o in combina-
zione con la strada è stato investigato solo a livello 
nazionale e locale, quindi nell’ambito di iniziative 
specifiche. L’assenza di un approccio globale e siste-
mico limita però la trasferibilità di risultati anche di 
successo. Del resto è ben noto che la distribuzione 
urbana delle merci debba essere vista in uno scena-
rio ampio, essendo l’ultimo anello di catene logisti-
che complesse e ormai, da diverso tempo, globali.  

Il trasporto stradale è una fonte primaria di esterna-
lità negative che includono emissioni di gas serra, 
inquinamento atmosferico locale, rumore e inciden-
ti. Al contrario, la ferrovia può offrire l’uso di fonti 
energetiche più sostenibili per la trazione, una mi-
gliore efficienza energetica e minori incidenti. La 
ferrovia è stato il modo dominante per il trasporto 
merci fino agli anni ’70, periodo in cui i servizi e l’in-
frastruttura stradale hanno raggiunto i livelli di svi-
luppo attuali. La ferrovia è attualmente principal-
mente impiegata per il trasporto di grandi quantità 
di merci di basso valore o per i quali i tempi di resa 
non sono una priorità, e per il trasporto a lunga di-
stanza di contenitori deep-sea tra porti e terminali 
intermodali regionali. La quota modale del trasporto 
ferroviario delle merci in Europa è scesa a meno del 
15% negli ultimi dieci anni. La politica dei trasporti 

sia a livello europeo che nazionale ha inserito in a-
genda la rivitalizzazione delle ferrovie e diverse ini-
ziative sono state intraprese. Nel settore merci, la 
politica è stata focalizzata prevalentemente sul traf-
fico di lunga distanza. La modalità ferroviaria è oggi 
sottoutilizzata nell’ambito della distribuzione urbana 
delle merci. Le principali barriere sono state identifi-
cate in: 
◊ Flessibilità fisica limitata; 
◊ competizione con i servizi passeggeri per la capa-

cità delle linee; 
◊ percezione che i costi dell’infrastruttura ferrovia-

ria e dei relativi sistemi siano elevati. 
Per motivi storici, le principali aree urbane europee 
hanno infrastrutture ferroviarie in abbondanza, ma 
questa capacità è usata da un crescente volume di 
traffico passeggeri. Durante la notte, quanto i treni 

merci potrebbero essere facilmente messi in linea, i 
lavori di manutenzione riducono la capacità disponi-
bile.  
Il trasporto ferrovia-
rio delle merci tradi-
zionalmente richiede 
strutture logistiche 
dedicate (binari, fasci 
di presa-consegna, 
piazzali, terminali) 
che impegnano spa-
zio e che, nel caso 
urbano, insisterebbe-
ro su aree molto co-
stose; l’investimento 
iniziale per riabilitare 
strutture esistenti è 
oneroso, e general-
mente, i servizi merci 
ferroviario sono co-
stosi per gli utenti, specialmente in paesi come la 
Francia e l’Italia dove i servizi ferroviari merci sono 
praticamente all’inizio del processo di liberalizzazio-
ne. 
I costi di terminali ferroviari merci nelle città sono 
elevati. Le amministrazioni locali tendono ad avere 
progetti di sviluppo alternativi per strutture ferro-
viarie in disuso, sia di tipo abitativo, che parchi, e-
sercizi commerciali o uffici, tutti progetti che in ge-
nere dimostrano un più elevato fattore benefici/costi 
nel breve termine. 
Molte grandi città posseggono aree ferroviarie sotto 
sviluppate adiacenti a linee ferroviarie che potreb-
bero essere utilizzate per attività di trasferimento 
ferro-gomma. Per molti residenti, i servizi ferroviari 
merci significano vecchie e rumorose locomotive, e 
aree industriali trasandate e visualmente poco at-
traenti. I progetti di trasporto ferroviario delle merci 
sono spesso accusati di generare molti movimenti di 
autocarri da e per i terminali ferroviari.  
In Italia il principale operatore di servizi ferroviari 
merci ha adottato una politica di progressivo ab-
bandono degli scali merci localizzati nei centri cit-
tà (da 800 a soli 50). Questo è stata la conseguenza 
sia della competizione con la gomma, che si pone in 
modo migliore per la distribuzione dell’ultimo miglio 
a causa della intrinseca flessibilità e capacità di of-
frire un servizio door-to-door, sia della scelta di pre-
ferire l’offerta di treni-blocco con il parallelo abban-
dono del mercato del vagone singolo. 
Alcune esperienze in città europee hanno dimostrato 
che la ferrovia può ancora giocare un ruolo nella 
distribuzione delle merci. In queste esperienze sono 
stati introdotti schemi innovativi, che si possono 
classificare in tre tipi. Uno riguarda l’uso della ferro-
via convenzionale per il tratto di penetrazione urba-
na. Le merci sono consolidate in centri localizzati 
fuori dell’area urbana e trasportate mediante treni 
shuttle in centri di distribuzione localizzati all’interno 
dell’area centrale della città (MUDC – multimodal 
urban distribution centre, vedi Figura 2).  
Da qui sono finalmente trasbordati dal treno a vei-
coli stradali a basso impatto ambientale per la con-

segna a destino. Gli altri due tipi riguardano l’uso 
del tram e di infrastrutture sotterranee. 
L’esempio più significativo è lo schema sviluppato 
da SAMADA, la filiale logistica di Monoprix (grande 
catena di supermarket francese) costituita per rifor-
nire i punti vendita di Monoprix nel centro e nei sob-
borghi di Parigi. Questo schema è attivo dal 2007 
(dopo tre anni di indagini, studi e gare di appalto) e 
consiste nell’impiego della ferrovia in combinazione 
con veicoli a gas naturale compresso (metano) per il 
trasporto di merci dai due magazzini in Combs-la-
Ville e Lieusaint (Seine et Marne) localizzati fuori 
Parigi ai punti vendita Monoprix a Parigi.  
La tipologia di merci varia dall’abbigliamento ai pro-
dotti per la bellezza, alle bevande, che sono consoli-
date in pallet nei due magazzini.  
Mediante magazzini raccordati i pallet sono trasbor-
dati su un treno shuttle mediamente di 20 carri che 
ogni giorno dal lunedì al venerdì percorre circa 30 
km sulla linea D della rete regionale RER per colle-
gare i due magazzini con il mercato Gabriel Lamé 
della stazione di Bercy (dodicesimo distretto ammi-
nistrativo di Parigi nell’area sud-est). Le merci sono 
da qui caricate sugli autocarri a metano e consegna-
te ai negozi Monoprix (Monoprix, 2008).  
La flotta di veicoli Monoprix era composta da 20 au-
tocarri nel 2007 e 26 nel 2008. I punti vendita ser-
viti erano 60 nel 2007, 80 alla fine del 2008 e circa 
90 nel 2009. I volumi trasportati ammontano a 21-
0.000 pallet per 120.000 tonnellate di merce, che 
corrispondono al 30% del volume totale consegnato 
da Monoprix a Parigi. Questo schema ha contribuito 
ad alleviare alcuni degli impatti negativi della distri-
buzione urbana nella regione di Parigi. È stato valu-
tato che la distanza totale percorsa dai veicoli nella 
Ile de France è stata ridotta di 700.000 km/anno 
con un conseguente miglioramento della congestio-
ne del traffico sulla rete stradale che circonda Parigi. 
Si è anche valutato che sono stati risparmiati      
70.000 litri di combustibile, corrispondenti in base ai 
calcoli dell’ADEME, l’agenzia energetica e ambienta-
le francese, a una riduzione di CO2 e NOx di rispet-
tivamente 340.000 tonnellate e 25 tonnellate.  

Figura 2  
Schema logico del centro di distribuzione urbana 
multimodale  

Figura 1 
Modo di trasporto dominante ai vari 
livelli di una catena logistica globale  

In tale scenario, un fattore 
innovativo potrebbe essere 
l ’ u s o  d e l l a  f e r r o v i a  i n 
c o n g i u n z i o n e  c o l  m o d o 
stradale per le operazioni di 
distribuzione urbana delle 
merci. L’uso della ferrovia è 
infatti l’elemento chiave della 
strategia per raggiungere 
l’obiettivo di disaccoppiamento 
della crescita economica dagli 
effetti collaterali negativi delle 
attività di trasporto. Questo è 
al centro della politica europea 
sul trasporto secondo i l 
documento di revisione di 
medio-termine del Libro Bianco 
della Commissione Europea 
sulla politica dei trasporti.  
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L’uso di veicoli a gas naturale equipaggiati ha 
contribuito a migliorare gli impatti negativi 
generalmente prodotti dal traffico merci. I veicoli 
hanno dispositivi anti-rumore e cambio automatico. 
Conformemente alle restrizioni imposte dalla 
municipalità di Parigi, questi veicoli occupano meno 
di 29 mq con un impatto positivo in termini di 
sicurezza stradale e manovrabilità nelle strade 
strette del centro città, e con un impatto negativo in 
termini di numero di viaggi di consegna. Tuttavia, 
questo schema genera costi aggiuntivi in confronto 
con lo schema convenzionale (tutto gomma) a causa 
dell’uso della ferrovia, delle attività presso il 
deposito nella stazione di Bercy, del trasbordo 
aggiuntivo e dell’uso di veicoli a gas naturale. Il 
costo per pallet nello schema multimodale è di Euro 
17,61, mentre nel caso convenzionale è di Euro 
13,25. Appare evidente che dal punto di vista 
dell’azienda, ossia considerando solo costi interni, lo 
schema multimodale è meno redditizio, ma a 
Monoprix sono fiduciosi che in futuro quando i modi 
di trasporto saranno tassati attraverso schemi equi 
di pricing per le esternalità che producono, il nuovo 
schema diventerà più redditizio del convenzionale. 
Nella città di Berlino nell’aprile del 2005 una impresa 
ferroviaria privata (DHL) ha iniziato un servizio 
container su treno da Unna al centro logistico 
BEHALE in Berlin-Westhafen per conto di Karstadt 
GmbH, una catena tedesca di grandi magazzini . 
BEHALA Westhgen è un centro distributivo tri-
modale (strada, via navigabile, ferrovia) localizzato 
perimetralmente alla città di Berlino e offre servizi di 
distribuzione merci nella regione capitale di Berlin 
Brandenburg (TELLUS, 2005). Nella città di Roma, 
l’azienda Omnia Logistica (oggi business unit di 
Trenitalia confluita in Italia Logistica) forniva al 
gruppo La Rinascente un servizio door-to-door tra i 
fornitori in Emilia Romagna e i grandi magazzini in 
Roma. Lo schema prevedeva il trasporto su gomma 
dal fornitore all’interporto di Bologna, un treno 
shuttle tri-settimanale dall’Interporto di Bologna al 
terminale merci nello Scalo San Lorenzo in area 
centrale di Roma, la distribuzione ai magazzini in 
Roma usando autocarri diesel convenzionali. Le 
merci, consistenti in acqua minerale, abbigliamento, 
prodotti per la casa e per il tempo libero, venivano 
consolidati in pallet o roll-container. Nel 2005, il 
numero totale di unità per il carico trasportate 
andava da un minimo di 1.800 a mese ad un 
massimo di 5.800 a mese (dati Omnia Logistica). 
Transport for London (TfL) ha valutato di usare una 
delle stazioni passeggeri del centro di Londra a 
modo di terminale ferroviario urbano per le merci, 
ma lo schema proposto (trasporto di piccoli veicoli 
elettrici sui carri ferroviari per evitare il trasbordo al 
terminale) non era economicamente sostenibile, 
anche con un significativo contributo pubblico. 
L’uso dei sistemi tramviari per la distribuzione 
urbana delle merci è stato investigato e 
sperimentato in diverse città europee, e, in pochi 
casi, implementato in modo permanente. Nella città 
di Dresda, CarGo Tram è operativo dal marzo del 
2001. Il servizio è stato concepito nell’ambito 

dell’iniziativa della Volkswagen denominata 
Transparent Factory, la quale prevedeva la 
costruzione di un impianto di produzione vicino al 
centro città per rendere la produzione delle auto 
visibile al pubblico. La Volkswagen e l’operatore del 
trasporto pubblico di Dresda (DVB AG) hanno deciso 
di collegare il centro merci di Dresda (Dresdner 
Güterverkehrszentrum, GVZ) con la fabbrica 
mediante un servizio tram al fine di evitare gli 
impatti dei flussi merci addizionali nel centro città. 
Tranne le scocche, tutte le componenti sono rifornite 
just-in-time mediante il servizio tram. I due treni 
costruiti ad hoc sono lunghi 60 metri e ciascuno ha 
una capacità fino a 214 metri cubi e 60 tonnellate. 
Ciascun viaggio del CarGo Tram evita tre autocarri e 
conseguentemente produce benefici in termini di 
emissioni e congestione del traffico. CarGo Tram usa 
la stessa infrastruttura usata per il trasporto 
passeggeri. È stato solo necessario raccordare il 
GVZ e la fabbrica con la rete tramviaria. La gestione 
del servizio CarGo Tram è centralizzata con quella 
dei servizi tram passeggeri. 
Seguendo l’esempio di Dresda, una proposta di 

utilizzo dello schema in un contesto simile è stata 
avanzata a Torino, per collegare il deposito Nizza 
con il centro fieristico del Lingotto della FIAT 
mediante la rete tramviaria esistente  
Nella città di Zurigo, l’azienda ERZ responsabile 
della raccolta e riciclo dei rifiuti, ha coinvolto la 
compagnia dei tram della città nell’implementazione 
di un tram (CargoTram) per la raccolta dei rifiuti 
voluminosi nell’area cittadina al fine di consentire ai 
residenti di disfarsene facilmente. Anche se ERZ 
consente ai residenti di lasciare gratuitamente i 
propri rifiuti voluminosi ad uno dei due centri di 
raccolta proprietari o di richiedere a pagamento la 
raccolta a domicilio, ogni anno alcune centinaia di 
tonnellate di rifiuti voluminosi vengono smaltite 
illegalmente. Il  CarGoTram fa servizio quattro volte 
al mese e ogni volta parte da un punto di prelievo 
differente. I residenti possono lasciare i propri rifiuti 
voluminosi dalle 15 alle 19. La fase pilota è stata 
avviata ad aprile 2003 e diventata permanente nel 
novembre 2003. In seguito sono state aggiunte 
ulteriori destinazioni e nel gennaio del 2006 è stato 
introdotto un nuovo servizio per la raccolta di 

materiali elettrici ed elettronici, denominato E-Tram. 
La città di Vienna nel Maggio 2005 ha testato il 
prototipo del suo tram cargo il cui uso, tuttavia, è 
stato limitato alla movimentazione di forniture tra 
depositi del tram. In Olanda, diverse città stanno 
considerando l’implementazione di servizi per le 
merci operati con il tram. L’azienda City Cargo 
Amsterdam (CCA) è stata creata nel 2005 per 
sviluppare un business model per questo tipo di 
servizio. Nel 2007 è stato condotto con successo un 
progetto pilota per mostrare che è possibile inserire 
tram merci nel traffico passeggeri durante le ore di 
punta senza interferenze. Sfortunatamente nel 2009 
la CCA è fallita non riuscendo a raggiungere i 150 
Milioni di Euro necessari al progetto, che è stato 
conseguentemente abbandonato. 
La distribuzione sotterranea delle merci è 
considerata una soluzione promettente e sostenibile 
poiché può ridurre i problemi ambientali, di 
congestione del traffico e di uso dello spazio urbano. 
Tuttavia, nessuna delle iniziative in tal merito ha 
raggiunto la fase dimostrativa. Ad Amsterdam, uno 
studio per incorporare il trasporto merci nel sistema 
di metropolitane esistente è stato proposto e 
condotto dall’amministrazione comunale e dalla 
GVB, l’azienda di trasporto pubblico locale, ma 
questioni di tipo operativo e manutentivo hanno 
indotto ad abbandonare l’iniziativa. 
L’idea di utilizzare una ferrovia postale sotterranea 
a scartamento ridotto sotto Central London per la 
distribuzione è stata esaminata dalla Royal Mail nel 
2004, ma non è stata ritenuta commercialmente 
sostenibile in confronto alla distribuzione tutto-
gomma e a causa dei piccoli volumi di merci 
trasportabili e l’esigenza comunque di usare la 

strada per la consegna finale. In conclusione, l’uso 
della ferrovia è certamente un’opzione interessante 
per i decisori pubblici che vedono favorevolmente i 
miglioramenti degli impatti ambientali ed energetici 
che si possono ottenere in seguito alla riduzione 
delle percorrenze su strada. Gli esempi esistenti di 
utilizzazione della ferrovia suggeriscono che 
esistono soluzioni fattibili dal punto di vista tecnico 
e organizzativo. La convenienza dal punto di vista 
degli operatori è la principale questione aperta.  
Occorre sostenere la ricerca su queste soluzioni 
ancora poco diffuse al fine di determinare le azioni e 
gli incentivi che i governi locali possono adottare a 
loro sostegno. Inoltre è necessario introdurre 
meccanismi di coinvolgimento dei cosiddetti 
stakeholders, pubblici e privati, perché la 
distribuzione urbana passi dall’essere un problema 
dell’amministrazione ad una opportunità di business 
sostenibile per gli operatori.  
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