2

Sommario

In Primo Piano

n. 103 – Ottobre 2016

RAEE
Riciclo e contrasto all’export illegale: l'UE porta in Africa
il Know How per la gestione dei rifiuti tecnologici.
Se i rifiuti Hi-tech restano chiusi in casa …

Palma Maranò

3

Paolo Serra

6

E n e r g i e rinnovabili
ENEA

7

D. Carcasole

9

Climatizzazione. La guida ENEA al risparmio
La ricerca. Trasformare la CO2 in etanolo
con un catalizzatore a zero emissioni

Storie di riciclo
La produzione di birra? Un virtuoso esempio di economia circolare

11

Ambiente e Società
ECO CIVILTÀ. Copenaghen sarà la prima città al mondo a emissioni zero
La green economy italiana è tra le migliori in Europa

Marina Melissari

13
15

Accordo di Parigi per il clima ratificato dall’UE. E adesso?

20

Federico Testa - ENEA:
Ricerca e innovazione essenziali per una economia low carbon

21

Ripensare la governance dei rifiuti di imballaggi per
garantire maggiore efficacia e concorrenza al sistema

23

I City Rate - La classifica delle città intelligenti italiane

Palma Maranò

Gli Speciali

25

29

Commissione Europea:
i robot acquisteranno presto un status giuridico
E’ considerevole il numero di robot
che ogni anno vengono acquistati. Al
fine di evitare qualsiasi forma di vuo‐
to normativo, un gruppo di lavoro
della Commissione Europea sta lavo‐
rando dall’estate al fine di attribuire
uno status giuridico ai robot. La que‐
stione sembra ormai improrogabile, i
robot svolgono azioni e compiti sem‐
pre più articolati, alcuni sono persino
in grado di provare emozioni e capire
i sentimenti umani. Per questa ragio‐
ne, un gruppo di lavoro della Commis‐
sione Europa, coordinato dalla parla‐
mentare lussemburghese di centrosi‐
nistra Mady Delvaux, si sta occupan‐
do di tale intricata questione, che do‐
vrebbe, come preannunciato, portare
al riconoscimento di un qualche sta‐
tus giuridico per le macchine intelli‐
genti. Il documento prevede la defini‐
zione di robot come “persone elettro‐
niche” e la creazione di un’apposita
Agenzia europea per la robotica e
l’intelligenza artificiale. Il gruppo di

lavoro prenderà in considerazione
tutti i tipi di robot, da quelli industriali
a quelli chirurgici, fino ai droni. Il do‐
cumento ha come obiettivo quello di
proteggere dati personali e prevenire
l’hacking, ma anche di tutelare gli u‐
mani che interagiscono con le macchi‐
ne intelligenti. La Commissione si oc‐
cuperà inoltre di rendere accessibile a
tutti l’utilizzo dei robot. Tra i temi toc‐
cati dal documento, la responsabilità
delle macchine nei casi di danni alla
proprietà altrui, o le modalità di ac‐
certare un legame di causa‐effetto tra
il comportamento di un robot e un
danno provocato, l’accesso al codice
sorgente delle macchine, che dovreb‐
be essere sempre disponibile.
Ancora più importante sarà invece la
creazione di un vero e proprio codice
etico rivolto a tutti coloro che lavora‐
no nel campo della robotica, il quale
ricalcherà i quattro principi di Asimov:
beneficenza, non‐malvagità, autono‐
mia, giustizia.

Un futuro robotizzato è ormai
prossimo. Siamo pronti?
Annamaria Testa
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RAEE

Riciclo e contrasto all’export illegale: l'UE porta
in Africa il Know How per la gestione dei rifiuti
tecnologici. Parte la seconda fase di EWIT
Palma Maranò

Incrementare la gestione corretta dei rifiuti
tecnologici almeno del 30%, generando un
potenziale economico che si avvicina a 300
milioni di euro e 1.500 nuove opportunità la‐
vorative. E contrastare l’export illegale. Sono
gli obiettivi di EWIT (E‐WASTE IMPLEMENTA‐
TION TOOLKIT), il progetto di
cooperazione tra Europa e Afri‐
ca ‐ del valore di oltre 1,6 mi‐
lioni di euro ‐ per la migliore
gestione dei RAEE, coordinato
dal Consorzio Remedia.
Secondo le previsioni, entro il
2020 la quantità di rifiuti tec‐
nologici generati in Africa rag‐
giungerà 4 milioni di tonnellate
all’anno, contro i 2 milioni di
tonnellate
attuali
(2kg/
abitante). Di queste, solo 200
mila vengono gestite corretta‐
mente da un punto di vista am‐
bientale, della salute e del re‐
cupero di materie prime. In
Africa infatti il business del pat‐
tume tecnologico ruota ancora oggi in massi‐
ma parte attorno alle bidonville sorte ai mar‐
gini di enormi discariche a cielo aperto
(soprattutto in Ghana e Nigeria), dove i rifiuti
elettrici ed elettronici vengono smantellati in
condizioni di totale precarietà, nel tentativo di

recuperarne plastiche, metalli e tutto quanto
possa essere rivenduto. Una pratica
dall’impatto devastante sull’ambiente e la sa‐
lute umana e ciononostante in crescita co‐
stante, alimentata negli ultimi anni da due
fattori principali: aumento dei consumi locali

ed importazioni illegali. Ai RAEE generati in
loco si aggiungono anche quelli che arrivano
nei porti del continente seguendo le rotte
dell’esportazione illegale dall’Europa. Secon‐
do una ricerca firmata Interpol e Nazioni Uni‐
te, infatti, ogni anno nel Vecchio Continente
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circa 1,3 milioni di tonnellate di RAEE finisco‐
no nei canali del traffico transfrontaliero sen‐
za adeguati documenti di esportazione, ap‐
prodando in buona parte proprio sulle sponde
africane. Numeri impressionanti, che rendono
quanto mai necessaria una netta inversione di
tendenza. Da qui il Progetto EWIT. L’iniziativa,
partita a febbraio 2015, si basa sulla sinergia
tra quattro città africane Choma (Zambia),
Abidjan (Costa d’Avorio), Johannesburg (Sud
Africa) e Kisii (Kenya) ed altrettante città eu‐
ropee – Firenze (Italia), Anversa (Belgio), O‐
porto (Portogallo) e Vienna (Austria) – con
queste ultime chiamate a mettere a disposi‐
zione delle autorità africane il patrimonio di
competenze e conoscenze acquisite nel cam‐
po della gestione dei rifiuti da apparecchiatu‐
re elettriche ed elettroniche.
In una prima parte del progetto, sviluppata
tra luglio 2015 e giugno 2016, il piano di lavo‐
ro ha previsto la mappatura dei dati a disposi‐
zione e della capacità delle aree africane coin‐
volte nella gestione dei rifiuti tecnologici. Si è
svolto un primo ciclo di “Twin Cities Wor‐
kshops”, organizzati in Africa e in Europa per
tracciare una fotografia dei sistemi locali, con
lo scopo di individuare possibili aree di inter‐
vento e best practice di settore ed un secon‐
do ciclo di “Expert Modelling Workshop”, con
la partecipazione di un pool di esperti per
confrontarsi su possibili soluzioni, che ha con‐
sentito di analizzare le informazioni raccolte
in maniera sistematica e di generare linee‐
guida efficaci per lo sviluppo di sistemi soste‐
nibili di gestione dei RAEE. Per raggiungere
l’obiettivo è stato implementato anche un
portale online ‘http://ewit.site’, con una se‐
zione accessibile a tutti gli utenti e una fruibi‐
le solo da enti territoriali e altri stakeholder
interessati alla governance dei RAEE su scala
urbana, in contesti di sviluppo. Questa secon‐
da sezione, in continua evoluzione, permette
di accedere a documenti elaborati e prodotti
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durante la prima fase del progetto, oltre a ot‐
tenere linee guida per una corretta gestione
dei rifiuti opportunamente calibrate su diversi
contesti possibili. La seconda e ultima fase
del piano, partita in ottobre, prevede la diffu‐
sione del sito e degli strumenti ed è quindi
cruciale per promuovere la conoscenza e
l’utilizzo del portale e del toolkit, in particola‐
re tra i ‘decisori’ di Paesi in via di sviluppo sul
tema di gestione dei RAEE. La disseminazione
si articola con una serie di incontri: la prima
conferenza è in programma a Johannesburg,
seguiranno quelle in Costa D’avorio, Kenya e
Zambia e, a concludere, la conferenza in pro‐
gramma a gennaio 2017 nella sede
dell’African Union Commission. Oltre ai Paesi
ufficialmente coinvolti nel progetto, EWIT ha
riscosso l’interesse di altri Paesi africani quali
Ghana e Senegal. Inoltre, il progetto sarà pre‐
sentato nel corso di eventi nazionali e interna‐
zionali di rilievo. In particolare, avrà uno spa‐
zio all’interno di Ecomondo, la fiera interna‐
zionale del recupero di materia ed energia e
dello sviluppo sostenibile in programma a Ri‐
mini dall’8 all’11 novembre 2016.
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Se i rifiuti Hi-tech restano chiusi in casa …
Paolo Serra
La legge italiana per la gestione dei RAEE
(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elet‐
troniche), che recepisce la Direttiva Europea,
ha l’obiettivo di consentire al trattamento dei
RAEE di recuperare in misura sempre maggiore
le materie prime secondarie, in modo che siano
immesse nel ciclo produttivo, riducendo o addi‐
rittura annullando, la necessità, esiziale per il
nostro sistema economico, d’importazione da
paesi terzi. Il livello minimo di recupero dei RA‐
EE per il 2016, fissato dall’Europa e accettato
dall’Italia, è di 7,5 kg pro capite.
Tuttavia, lo scenario italiano del settore pre‐
senta una situazione che ha del paradossale.
Da una parte le aziende, gli enti e le unità locali
in generale, come pure i privati cittadini, deten‐
gono i RAEE all’interno dei propri locali. Si trat‐
ta di una miniera a cielo aperto di materie pri‐
me secondarie, quali oro, argento, rame e altri
elementi, le così dette “terre rare”, alcuni dei
quali raggiungono valori pari ad un terzo di
quello dell’oro (per esempio lo Scandio: 15
Euro/grammo).
Disfarsi di tali rifiuti costa tempo e denaro, per
cui in genere lo si fa solo quando non se ne può
più fare a meno, così per la maggior parte essi
restano fermi, improduttivi, ingombranti e
spesso a rischio d’inquinamento. Dall’altra par‐
te le aziende di trattamento non riescono a tro‐
vare sufficienti quantitativi atti a raggiungere il
pieno utilizzo dei loro impianti e non realizzano
perciò quell’economia di scala che consentireb‐
be loro di aumentare il valore aggiunto in modo
tale da poter remunerare il conferimento dei
rifiuti, creando così quella prospettiva di guada‐
gno che invoglierebbe le aziende, ed anche i
privati, ad attivarsi. Un discorso a parte merita‐

no gli esercizi commerciali che vendono AEE
(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche):
ad essi il legislatore ha assegnato la funzione di
ritirare dal consumatore gli apparecchi fuori
uso, accollandosene lo smaltimento a norma di
legge. E quale “compenso” per tale attività o‐
nerosa gli ha prescritto, pena un’ammenda di
2.600,00 Euro, di autodenunciarsi come
“inquinatore potenziale” all’Albo Gestori Am‐
bientali, sborsando circa 400,00 euro, oltre a
un contributo annuale di 50,00 Euro. Nell’Albo
del Lazio, di circa 15.000 esercizi commerciali
che vi sono tenuti, ad oggi ne risultano iscritti
solo il 3%, circa 400.
In sintesi: le aziende e i privati non immettono
in circolo i RAEE perché non hanno alcun incen‐
tivo a farlo, molti negozianti, per non apparire,
preferiscono utilizzare canali “paralleli”, le in‐
dustrie di trattamento non riescono ad avere
sufficiente “materia prima” per realizzare mar‐
gini soddisfacenti. Il risultato è che il costo del
recupero, oltre ad essere troppo elevato, è sop‐
portato in parte dai pochi che sono rispettosi
delle leggi, ma soprattutto dal sistema econo‐
mico italiano, che deve accollarsi l’onere
dell’importazione di materie prime che, pur
presenti sul territorio, il sistema non riesce a
rendere disponibili.
La situazione descritta è aggravata dal fatto che
la scarsa massa critica di RAEE da trattare, di‐
spersa in moltissimi punti d’origine, comporta
alti costi di trasporto, dovuti all’estrema parcel‐
lizzazione dei ritiri. Il risultato è che nel 2015 in
Italia solo il 23% dei RAEE è stato recuperato (4
Kg. sui 17,6 pro capite generati), per cui è mol‐
to probabile che l’Italia sia oggetto di una pro‐
cedura d’infrazione il prossimo anno.

-
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Energie rinnovabili
L’ENEA ha pubblicato un utile vademecum
che contiene tutto quel che occorre sapere
per avere impianti efficienti ed economici:
temperatura ideale, controlli di efficienza e‐
nergetica, adempimenti di legge.
Secondo il Rapporto Efficienza Energetica
2015 dell’ENEA, per riscaldamento e raffresca‐
mento si è usato il 75,7% dell’energia consu‐

dell’impianto termico o dal fabbricante degli
apparecchi e devono essere eseguite da im‐
prese abilitate ai sensi del DM (Sviluppo Eco‐
nomico) 22/01/2008 n. 37, a meno che non si
tratti di semplici manutenzioni, quali la pulizia
dei filtri aria dei sistemi split.
Impianto termico ‐ La guida ricorda che per
impianto termico si intende un sistema tecno‐

Climatizzazione.
La guida ENEA al risparmio
mata ogni anno nelle abitazioni. Il 12,4% è sta‐
to destinato a illuminazione e apparecchi elet‐
trici e l’11,9% alla cucina ed alla produzione di
acqua calda sanitaria. Tra i consigli per miglio‐
rare l’efficienza energetica: scegliere modelli
di classe energetica alta, puntare su apparec‐
chi dotati di tecnologia inverter, usare i crono‐
termostati e le valvole termostatiche e sfrutta‐
re gli incentivi per l’acquisto di una pompa di
calore che sostituisca il vecchio impianto. Ecco
alcune indicazioni contenute nel documento
per prevenire guasti e risparmiare in bolletta.
Manutenzione ‐ Una corretta manutenzione
degli impianti nel rispetto della normativa vi‐
gente consente di ridurre sensibilmente i con‐
sumi e dunque la spesa, oltre ad aumentarne
la sicurezza. Le operazioni di controllo devono
essere effettuate conformemente alle prescri‐
zioni e con la periodicità prevista nelle istru‐
zioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice

logico che serve a riscaldare o rinfrescare gli
ambienti e che non rientrano tra gli impianti
termici: i singoli scaldabagni, i sistemi di esclu‐
siva produzione di acqua calda sanitaria se so‐
no al servizio della singola unità immobiliare,
nonché gli apparecchi mobili per il riscalda‐
mento o il raffrescamento, ossia non installati
in modo fisso alle parete o al soffitto e neppu‐
re i condizionatori da finestra anche se fissati
alla parete o alla finestra.
Responsabile dell’impianto ‐ In generale il re‐
sponsabile dell’impianto termico è il proprie‐
tario dell’impianto. Nel caso di edifici dati in
locazione, il responsabile è l’inquilino. Nel ca‐
so di impianti centralizzati, il responsabile è
l’amministratore di condominio. Nel caso di
edifici di proprietà di soggetti diversi dalle per‐
sone fisiche, il responsabile è Il proprietario o
l’amministratore delegato.
Temperature ‐ Durante il funzionamento degli

impianti di climatizzazione invernale, la media
delle temperature nei singoli ambienti riscaldati
non deve superare: i 18 °C + 2 °C di tolleranza
per gli edifici adibiti ad attività industriali, arti‐
gianali e assimilabili; i 20 °C + 2 °C di tolleranza
per tutti gli altri edifici. Durante il funzionamen‐
to dell’impianto di climatizzazione estiva, la me‐
dia delle temperature nei singoli ambienti raf‐
frescati non deve essere minore di 26 °C – 2 °C
di tolleranza per tutti gli edifici. E’ importante
sapere che per ogni grado centigrado (°C) in più
i consumi aumentano dal 5% al 10%.
Accensione ‐ Il tempo massimo di accensione
giornaliero e il periodo dell’anno in cui è con‐
sentito accendere gli impianti di riscaldamento
è indicato per legge e cambia a seconda delle 6
zone climatiche in cui è suddivisa l’Italia. (foto
in alto)
Efficienza energetica ‐ Per alcune tipologie di
impianti il controllo di efficienza energetica è
obbligatorio per legge e deve essere eseguito:
1. a cura della ditta installatrice all’atto della

prima messa in servizio dell’impianto; 2. nel ca‐
so di sostituzione degli apparecchi del sottosi‐
stema di generazione, come ad esempio il gene‐
ratore di calore; 3. nel caso di interventi che
non rientrino tra quelli periodici, ma tali da po‐
ter modificare l’efficienza energetica.
Ispezioni ‐ Sono soggetti ad ispezione da parte
delle amministrazioni competenti, gli impianti
di potenza termica utile non minore di 10 kW e
di climatizzazione estiva di potenza utile nomi‐
nale non inferiore a 12 kW.
Sanzioni ‐ L’art. 15 del DLgs 192/05 e s.m.i pre‐
vede sanzioni nei confronti del proprietario op‐
pure del conduttore dell’unità immobiliare,
delll’amministratore del condominio, oppure
dell’eventuale terzo che se ne è assunta la re‐
sponsabilità, qualora non provveda alle opera‐
zioni di controllo e manutenzione degli impianti
di climatizzazione. Secondo quanto stabilito
dall’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzio‐
ne amministrativa non inferiore a 500 euro e
non superiore a 3000 euro.” (Fonte: ENEA)

-
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Energie rinnovabili

La ricerca. Trasformare la CO2 in etanolo
con un catalizzatore a zero emissioni
Una delle possibili soluzioni per ritardare il
cambiamento climatico è catturare e trovare
impieghi utili per l’anidride carbonica in ecces‐
so che è prodotta dalle attività umane ed è la
maggior responsabile delle emissioni climalte‐
ranti. Per esempio trasformando la CO2 in eta‐
nolo mediante procedimenti elettrochimici.
Per non smentire la casualità con cui si sono
ottenute molte e anche importanti scoperte
scientifiche del passato, i ricercatori dell’Oak

Nano Spike di carbonio

Ridge National Laboratory del Dipartimento
dell’Energia statunitense, nel corso di un espe‐
rimento elettrochimico, sono andati oltre le
aspettative originarie ed hanno sviluppato il
processo completo che converte l’anidride
carbonica in etanolo a temperatura ambiente,
grazie all’intervento di un solo catalizzatore. Di
solito, come catalizzatori si usano spesso me‐
talli costosi o rari, come il platino. In questo
caso, i materiali sono molto diffusi ed econo‐

mici: questo catalizzatore infatti è
composto da carbonio, rame e azo‐
to. Ad esso è stata applicata una
tensione per innescare la comples‐
sa reazione chimica che, essenzial‐
mente, converte il processo di com‐
bustione. Con questo catalizzatore,
la soluzione di anidride carbonica
disciolta in acqua è stata trasforma‐
ta in etanolo con una resa del 63%.
Grazie alla nanotecnologia, il team
ha creato una serie di “spike” di
carbonio e rame su un substrato di
silicio e posizionato una nano‐
goccia di azoto sulle punte, come si
può vedere nell’immagine al micro‐
scopio riportata nella pagina prece‐
dente. Applicando una piccola cari‐
ca elettrica, il catalizzatore innesca
la reazione a catena che converte il
gas in etanolo. Dato che il catalizza‐
tore è su scala nanometrica, il pro‐
cesso non genera effetti collaterali,
per cui l’etanolo è quasi puro al
100%. E tutto ciò avviene a tempe‐
ratura ambiente.
La scoperta potrebbe essere sfrut‐
tata per diverse applicazioni indu‐
striali. Il processo potrebbe essere
usato anche, ad esempio, per im‐
magazzinare l’elettricità in eccesso
generata dalle fonti rinnovabili
(sole e vento). Invece di conservarla
in enormi batterie, l’elettricità po‐
trebbe essere convertita in etanolo.
L’anidride carbonica emessa duran‐
te la combustione verrebbe a sua
volta usata dal catalizzatore, otte‐
nendo un processo ad emissioni
zero. Davide Carcasole

Perché
l’etanolo?
Prodotto in natura dalla fermentazione (detta
fermentazione alcolica) degli zuccheri, l’etanolo
è l'alcol più diffuso e l'unico adatto al consumo
alimentare. È presente nelle birre in percentuali
solitamente inferiori al 10%, nei vini in percen‐
tuali comprese tra il 5 e il 20% (12% tenore me‐
dio), nei liquori e negli amari in percentuali dal
20 al 40%, nei distillati, in cui la componente al‐
colica può arrivare anche al 70% e, infine, negli
aperitivi alcolici con percentuali molto variabili in
funzione delle bevande alcoliche utilizzate. L'al‐
cool etilico neutro di origine agricola (uvica o me‐
no), "puro" al 95%, è commercializzato con il no‐
me di alcol buongusto ed è utilizzato per prepa‐
rare bevande alcoliche.
In alcuni Paesi del mondo, viene usato come
combustibile al posto della comune benzina, da‐
to il suo costo molto contenuto, se prodotto au‐
tonomamente. Il Brasile è il paese dove più si fa
uso di bioetanolo per autotrazione con il Motore
Flex prodotto dalla FIAT e dove esistono le più
grandi centrali di raffinazione di canna da zuc‐
chero, da cui si ottiene. La Svezia è la nazione
europea dove più si sta sviluppando il mercato
del bioetanolo.
In cosmetica, viene ampiamente utilizzato nella
produzione di profumi.
È comunemente utilizzato come disinfettante in
ambito casalingo. L'etanolo uccide i microorgani‐
smi denaturando le loro proteine e dissolvendo i
loro lipidi; risulta pertanto efficace contro molti
batteri, funghi e virus (compreso il virus della
SARS), però è totalmente inefficace contro le
spore dei batteri. Le miscele al 70% in massa di
alcol sono quelle che possiedono il maggior pote‐
re antisettico.
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Storie di Riciclo
Produrre birra non è un’attività propriamente
sostenibile: richiede in media l’uso di 0.2 kW/
h per ogni bottiglia, pari a quanto consuma un
televisore da 40 pollici in tre ore e mezza. Un
litro di birra, poi, richiede numerosi litri
d’acqua. Avvicinarsi il più possibile alla elimi‐
nazione dell’impatto ambientale della produ‐
zione di birra è la sfida raccolta dal birrificio
Northern Monk Brew Co, di Leeds. Così è nata
Wasted, una farmhouse ale realizzata grazie
alla collaborazione con l’associazione benefica
Real Junk Food Project, impegnata nel recu‐
pero di cibo in scadenza e scarti da supermer‐
cati e ristoranti. Wasted nasce dalla lavorazio‐
ne di scarti come pere e brioches. Natural‐
mente il packaging è sostenibile: ogni bottiglia
è fatta con vetro 100% riciclato. Inoltre Wa‐
sted è un virtuoso esempio di economia circo‐
lare: luppoli e malto utilizzati per la produzio‐
ne vengono poi donati a coltivatori locali per
essere usati come concimi e fertilizzanti.
L’esperimento di Leeds non è il solo: Toast è il
nome di una birra, prodotta a Londra da Hac‐
ney Brewery, realizzata a partire da pane di
scarto. Anche in questo caso il progetto è por‐
tato avanti in collaborazione con Feedback,
una associazione benefica locale. La tostatura
del pane permetterebbe così di recuperare
parte dei 24 metri di fette gettate via ogni an‐
no dalle famiglie londinesi. Non mancano, poi,
le aziende produttrici che si concentrano sulla
riduzione dell’impatto ambientale del packa‐
ging e degli scarti: Sierra Nevada è giunta al
recupero del 99.8% dei suoi rifiuti solidi attra‐
verso il riciclo, il riuso e il compostaggio, men‐
tre la Purity Brewing Co è riuscita a dare vita a
un sistema di recupero delle acque reflue non
solo inoffensivo, ma perfino benefico per
l’ecosistema circostante.

Se questo non bastasse, l’imprenditore olan‐
dese Joris Hoebe ha pensato bene di ricavare
birra dall’acqua delle frequenti piogge del suo
Paese. Hoebe, già noto per altri progetti di
risparmio idrico volti a trasformare la città in
un grande collettore di acqua piovana da riu‐
tilizzare per diversi scopi, riducendo i consumi
domestici e industriali, ha progettato sistemi
che catturano l’acqua prima che venga convo‐
gliata verso i canali di scolo e raggiunga il ma‐
re. Ma ama anche preparare la birra artigia‐
nalmente. Unendo le sue due passioni
l’imprenditore olandese ha deciso di impiega‐
re l’acqua piovana per produrla, risolvendo il
problema delle precipitazioni abbondanti e
reperendo al contempo a costo zero l’acqua
necessaria a produrre la birra. La produzione
casalinga di birra di Hoebe a dire il vero non
comporta un grande fabbisogno di acqua, ma
il sistema ideato dall’imprenditore potrebbe
permettere ai grandi birrifici di tagliare drasti‐
camente la bolletta, con grandi benefici anche

La produzione di birra? Un virtuoso
esempio di economia circolare
sotto il piano ambientale. L’acqua è una delle
voci di spesa più importanti per i produttori di
birra. Qualsiasi metodo in grado di ottimizzare i
consumi può essere d’aiuto. Il sistema è stato
testato presso il noto birrificio di Amsterdam
“Brewery de Prael”. Inizialmente i gestori della
fabbrica erano scettici perché l’acqua piovana
spesso è sporca. Hoebe e il suo socio Pavel van
Deutekom hanno vinto la loro reticenza co‐
struendo un collettore dotato di un sistema di
filtraggio e depurazione, in grado di eliminare
le impurità e renderla sicura da bere e da utiliz‐

zare nella preparazione della birra. Ad assistere
i due imprenditori in questa impresa è stato un
gruppo di studenti della Amsterdam University
of Applied Sciences. Il team ha fatto bollire
l’acqua e l’ha poi filtrata, producendo una birra
bionda ribattezzata “Hemelswater”, “acqua del
cielo”. La birra è andata a ruba in poco tempo.
Il piano di Hoebe è di posizionare decine di col‐
lettori di acqua piovana e sistemi di filtraggio in
tutta la città per permettere ai residenti di pro‐
durre zuppe, sorbetti e limonate senza consu‐
mare acqua potabile.
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Ambiente e società

ECO CIVILTÀ
Anche in questo caso l’amministrazione ha de‐
ciso di affidarsi alla tecnologia di treni senza
conducente di Ansaldo che assicureranno i col‐
legamenti agli oltre 130 milioni di passeggeri
che usano la metropolitana ogni anno. L’uso
dei mezzi di trasporto pubblico e il forte incen‐
tivo a spostarsi a piedi o in bicicletta non ha
però significato l’eliminazione completa del
traffico di automobili. Per questo motivo Cope‐
naghen ha di recente inaugurato un innovativo
parcheggio subacqueo il “Kvæsthusmolen”in
grado di contenere 500 automobili. La straor‐
dinarietà della struttura, però, è legata alla
nuova vita che l’amministrazione cittadina ha
voluto dare al porto industriale. Il parcheggio
sorge infatti sotto una penisola artificiale in
quello che prima era il luogo di attracco dei
traghetti per Oslo. In superficie è stato realiz‐
zato uno spazio per attività ed eventi. È possi‐
bile stare seduti a guardare il mare, giocare a
pallavolo o andare a teatro nella rinata Kvæ‐
sthus Square e godere della Ophelia Beach,
creata per non lasciare inesplorata nessuna
delle potenzialità del posto. In materia di rifiuti
Copenaghen è la città più grande della Dani‐
marca. La popolazione urbana supera le 590
mila unità, ma la capitale è il centro di un’area
più vasta che raccoglie 1 milione e 200mila
persone. Nonostante i grandi numeri, è riuscita
a diventare un centro virtuoso e ad eccellere
nella sostenibilità ambientale. La Danimarca ha
istituito un Ministero dell’Ambiente nel 1971 e
due anni dopo era diventata già la prima nazio‐
ne al mondo a dotarsi di una legislazione am‐
bientale. Questa sensibilità è evidente nella
capitale: le direttive locali hanno permesso di
avviare una politica a favore dell’uso della bici‐
cletta in città. L’obiettivo oggi è portare al lavo‐
ro o a scuola su due ruote il 50 % degli abitanti.
Questo progetto si accompagna a provvedi‐
menti per rendere più sicura la circolazione dei
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ciclisti che percorrono gli oltre 400 chilometri
di piste ciclabili in città. Gli sforzi per una mobi‐
lità urbana senza emissioni passano anche per
il sistema dei trasporti pubblici. L’esempio più
significativo sta nella metropolitana. È comple‐
tamente automatizzata grazie a una tecnologia
che è italiana perché è stata sviluppata da An‐
saldo. I treni si spostano senza il bisogno di
macchinisti e senza interruzioni durante
l’anno: il servizio è garantito anche di notte e
nei giorni festivi. La frequenza dei trasporti, 4
minuti di attesa al massimo, rende poi la me‐
tropolitana un sistema più che affidabile negli
spostamenti cittadini. Italiana è anche la nuova
linea che sarà realizzata entro il 2019. Si tratta
della Cityringen, la linea circolare con 17 sta‐
zioni che sarà costruita dalla Salini‐Impregilo.

(fonte: thenexttech.startupitalia.eu ‐ Lara Martino)

i dati sono impressionanti perché il 90% degli
scarti viene riutilizzato: il 50% attraverso il si‐
stema di riciclo; il restante 40% per alimentare
le centrali energetiche. Il riscaldamento del
98% degli edifici è assicurato dalla produzione
proveniente da centrali di cogenerazione e la
fonte di energia è soprattutto quella delle bio‐
masse. Inoltre, in giro per la città ci sono dei
cassonetti intelligenti alimentati a energia sola‐
re: grazie al segnale Gps e agli speciali sensori
di cui sono dotati, i bidoni fotovoltaici comuni‐
cano con la centrale quando sono pieni e per‐
mettono di ottimizzare la spesa per gli opera‐
tori ecologici. Nel piano della capitale c’è an‐
che una riduzione dell’uso delle automobili a
benzina a favore dell’impiego di veicoli elettrici
che saranno parte del sistema di car pooling
cittadino. Tra i metodi di produzione di energia
pulita adottati dalla città ci sono anche le pale
eoliche che caratterizzano il panorama della
costa nella cosiddetta wind farm Middelgrun‐
den. Non ultimo viene l’uso dei big data per
l’efficienza del sistema città. Le prime speri‐
mentazioni sono state nel campo della illumi‐
nazione cittadina e nella
gestione del traffico. Per
fare un esempio, una delle
cose che sarà possibile
fare tramite il controllo
congiunto di circolazione
dei veicoli e illuminazione
delle strade, sarà assicura‐
re maggiore luce agli in‐
croci quando è in arrivo
una bicicletta. Un sistema
intelligente che potrà di
sicuro evitare incidenti,
reso possibile grazie alla
connessione WiFi dei vari
dispositivi urbani.
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La green economy
italiana è tra le
migliori in Europa
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CONFRONTO DELLE PERFORMANCE DI SETTORE
DELLE PRIME CINQUE ECONOMIE EUROPEE

Un'anteprima della Relazione sullo
Stato della green economy 2016
Marina Melissari
La green economy potrebbe essere
un driver fondamentale per una ri‐
presa solida dello sviluppo in Italia.
La green economy italiana esprime,
infatti, eccellenze a livello europeo
che, se adeguatamente promosse ed
estese, potrebbero trascinare inve‐
stimenti e nuova occupazione. Ana‐
lizzando 8 tematiche strategiche
(emissioni di gas serra, rinnovabili,
efficienza energetica, riciclo dei rifiu‐
ti, eco‐innovazione, agroalimentare
di qualità ecologica, capitale natura‐
le e mobilità sostenibile) con 16 indi‐
catori chiave e mettendo a confron‐
to l’Italia con le altre 4 principali eco‐
nomie europee (Germania, Regno
Unito, Francia e Spagna), emerge
che la green economy italiana ‐ an‐
che se non priva di debolezze ‐ nel
complesso si colloca ad un sorpren‐
dente 1° posto. Questa l’analisi della
Fondazione per lo Sviluppo Sosteni‐
bile, basata su dati validati a livello
europeo, contenuta nella prima par‐
te della Relazione sullo stato della
green economy 2016 – L’Italia in Eu‐
ropa e nel mondo che aprirà gli Stati
Generali della Green Economy 2016.
La green economy italiana conquista
in questa classifica fra le cinque prin‐
cipali economie europee ben 4 primi
posti (nella quota di rinnovabili, nel
riciclo dei rifiuti speciali, nelle emis‐

Dati elaborati da:
Fondazione per
lo Sviluppo
Sostenibile
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sioni pro‐capite nei trasporti e nei prodotti a‐
groalimentari di qualità certificata) e ben 3 se‐
condi posti (efficienza energetica, nella pro‐
duttività delle risorse e nell’agricoltura biologi‐
ca). Nonostante alcuni punti deboli (l’aumento
delle emissioni di gas serra nell’ultimo anno, la
bassa crescita delle rinnovabili negli ultimi tre
anni e nell’elevato consumo di suolo) comples‐
sivamente la green economy italiana realizza
la migliore performance complessiva fra le 5
principali economie europee, evidenziando
così rilevanti possibilità di sviluppo.
La seconda parte della Relazione di apertura
degli Stati generali 2016 pone l’accento su un
altro tema centrale: la percezione della green
economy italiana a livello internazionale, ana‐
lizzata con una valutazione comparata tra 80
Paesi nel mondo, realizzato dal centro di ricer‐
ca "Dual Citizen" di Washington DC. In questa
graduatoria basata sulla percezione internazio‐
nale, l’Italia crolla al 29° posto su 80: è l’unico
grande Paese europeo che ha una percezione
di gran lunga peggiore delle sue performance
(al contrario delle Germania che ha invece una
percezione green superiore alle sue perfor‐
mance). “Le eccellenze italiane nel campo della
green economy ‐ ha detto Edo Ronchi, Presi‐
dente della Fondazione per lo Sviluppo Soste‐
nibile ‐ restano più forti delle difficoltà che pu‐
re non mancano: sostenere le eccellenze e re‐
cuperare le difficoltà è una via percorribile di
rilancio economico che in Italia non ha uguali.
Nulla ha potenzialità di sviluppo comparabili
con quelle della green economy in Italia. Per‐
ché abbiamo invece una così scarsa reputazio‐
ne green all’estero? Perché noi stessi comuni‐
chiamo poco e male, con scarsa convinzione, le
tante cose buone che si fanno in Italia e comu‐
nichiamo invece con grande enfasi quelle ne‐
gative che purtroppo non mancano e che do‐
vremmo impegnarci di più a eliminare”.
I dati della “Relazione sullo stato della Green
Economy 2016 – L’Italia in Europa e nel mon‐
do” saranno presentati nel corso della 20a edi‐
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zione di Ecomon‐
do, in programma a
Rimini dall’8 all’11
novembre 2016. Lo
studio aprirà gli Sta‐
ti Generali della Gre‐
en Economy 2016
che si svolgeranno
l’8 e il 9 novem‐
bre. Questi in anteprima alcuni dati presentati
dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
nel corso della Conferenza stampa di lancio
della 5a edizione degli Stati Generali della Gre‐
en Economy che si è svolta a Roma il 27 otto‐
bre. Tra il 1990 e il 2014 l’Italia ha ridotto le
proprie emissioni di gas serra di circa il 20%,
leggermente al di sotto della riduzione media
europea che è stata di ‐24%, al 3° posto fra i 5
grandi Paesi europei dopo il Regno Unito (che
ha ridotto le emissioni del 34%) e la Germania
(del 28%) . Nel 2015 la posizione dell’Italia è
significativamente peggiorata con un aumento
di tali emissioni di ben il 3,5%. Per l’efficienza
energetica, l’Italia ha una performance miglio‐
re della media europea e al 2° posto della clas‐
sifica dei cinque grandi Paesi, dietro solo al
Regno Unito. Analizzando invece l’andamento
nel tempo, dal 2005 al 2014, vediamo che
l’intensità energetica del Pil dell’Italia è miglio‐
rata del 16%: meno della media europea (18%)
e solo al 4° posto. Per quanto riguarda la quo‐
ta del consumo finale lordo soddisfatto con
fonti energetiche rinnovabili, nel 2014 l’Italia
ha raggiunto il 17,1%, superiore alla media eu‐
ropea del 16% e al 1° posto fra i cinque grandi
Paesi europei.
Per sfruttare tutte le potenzialità della Green
Economy italiana occorre però risolvere al più
presto alcune criticità. E’ indispensabile supe‐
rarle poiché questo primato fra i grandi Paesi
europei rischia di durare poco: negli ultimi tre
anni l’Italia ha, infatti, fermato la crescita dei
nuovi investimenti in fonti rinnovabili e nel
2014 per nuovi investimenti in fonti rinnovabili
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è scesa al 4° posto. Nel riciclo dei rifiuti urbani
l’Italia col 42%, si colloca un punto percentua‐
le sotto la media Ue28 e al 3° posto fra i cin‐
que grandi Paesi europei. Nel riciclo dei rifiuti
speciali, con circa 99 milioni di ton pari al
76%, l’Italia si colloca al 1° posto . Per la pro‐
duttività delle risorse, misurata come consu‐
mo interno di materiali per unità di Pil, l’Italia,
con 3 euro al kg, si colloca al 2° posto fra i cin‐
que grandi Paesi europei. Per quanto riguarda
l’eco‐innovazione, l’Italia ha una posizione al
di sopra della media europea, al 3° posto della
classifica dei cinque, dietro a Germania e
Francia. Con 1,4 milioni di ettari coltivati con
criteri biologici, l’Italia si colloca in Europa al
2° posto, dopo la Spagna (1,7 milioni di etta‐
ri). L’Italia si colloca, ben al di sopra della me‐
dia, al 1° posto in Europa per prodotti agroali‐
mentari certificati per qualità e tracciabilità.
Per quanto riguarda il consumo di suolo, col
7% l’Italia è in una condizione peggiore della
media europea (4,3%), in 4° posizione fra i
cinque grandi Paesi europei. Per quanto ri‐
guarda l’estensione dei siti terrestri (Sic e Zps)
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di importanza comunitaria della Rete natura
2000, l’Italia tutela circa 57 mila Km2, ed è al
3° posto . Le emissioni pro capite di CO2 nel
settore dei trasporti in Italia sono inferiori
della media europea (1,76) e al 1° posto fra i
grandi Paesi europei. Per quanto riguarda il
traffico merci terrestre, nel 2013, l’Italia, con
l’85% delle tonnellate/km su strada, peggio
della media europea, del 73%, e con 5,88 t/
km trasportate su gomma per ogni tonnellata
trasportata su ferro, è al 3° posto fra i cinque
grandi Paesi europei.
A partire da questi posizionamenti, è stato
elaborato un indice di performance settoriale
che deriva dalla somma delle posizioni di un
Paese registrate con i 16 indicatori chiave e
dalla successiva normalizzazione su una scala
da 0 (peggiore performance possibile con 16
quinti posti) a 100 (migliore performance pos‐
sibile con 16 primi posti).
L’Italia raggiunge il primo posto con un pun‐
teggio di 59/100, davanti alla Germania con
53/100, al Regno Unito con 50/100, alla Fran‐
cia e alla Spagna con 48/100 .


Dati elaborati da Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
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La green economy italiana e la sua percezio‐
ne inadeguata nel mondo
Il posizionamento delle performance
dell’Italia sulla leadership e sul cambiamento
climatico è al 32° posto della classifica mon‐
diale su 80 Paesi, migliore di quella del Regno
Unito (74/80), della Spagna (55/80) e della
stessa Germania (36/80). Se dalle performan‐
ce passiamo alla percezione in materia di
leadership e cambiamento climatico, la posi‐
zione dell’Italia nella graduatoria internazio‐
nale precipita al 68° posto. La Germania, inve‐
ce, risale addirittura al 1° posto, la Francia al
3°, il Regno Unito all’11°. Per quanto riguarda
l’efficienza e la qualità di alcuni settori cruciali
(efficienza energetica degli edifici, fonti rinno‐
vabili, turismo sostenibile, mobilità sostenibi‐
le ed economia circolare), le performance del‐
la green economy dell’Italia sono buone
(all’11° posto su 80 Paesi) e anche la percezio‐
ne internazionale è discreta seppure sempre
inferiore alle performance (al 20° posto su
80).Per quanto riguarda il mercato e gli inve‐
stimenti per la green economy ‐ analizzati con
4 indicatori composti (investimenti nelle rin‐
novabili, nuove imprese e brevetti green, ren‐
dicontazione della sostenibilità delle maggiori
aziende, disponibilità di dati e informazioni
green per gli investitori) – le performance
dell’Italia precipitano al 41°posto e la perce‐
zione a livello internazionale è, questa volta,
circa equivalente (al 40° posto)
La percezione internazionale del mercato e
degli investimenti green è decisamente mi‐
gliore per la Germania (al 1° posto), per il Re‐
gno Unito (al 3° posto), ma anche per la Fran‐
cia (al 15° posto) e per la Spagna (al 19 La
qualità ambientale, fattore rilevante di una
green economy, valutata con diversi indicatori
(impatti dell’agricoltura, qualità dell’aria, trat‐
tamento e disponibilità delle acque, biodiver‐
sità e habitat naturali, risorse ittiche e fore‐
ste), segnala una buona posizione dell’Italia
(al 21°posto su 80 davanti agli altri grandi Pa‐
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esi Europei, tranne
la Francia che è a‐
vanti al 6° posto),
ma sempre con una
percezione interna‐
zionale più negativa
(al 34° posto). Il ri‐
sultato complessi‐
vo, della media ponderata delle diverse di‐
mensioni analizzate, porta a una discreta per‐
formance della green economy italiana, al 15°
posto fra gli 80 Paesi analizzati . Ma il dato
estremamente negativo e anomalo rispetto a
tutti gli altri grandi Paesi europei, è il basso
livello della percezione della green economy
italiana a livello internazionale, che ci vede
precipitare complessivamente al 29° posto (al
68° per leadership e cambiamento climatico).
Come a dire che il potenziale green del Paese
è buono, ma la sua valorizzazione molto scar‐
sa.
I progressi della green economy a livello in‐
ternazionale
Il 2015 si è chiuso con l’Accordo di Parigi per il
clima, che potrebbe segnare una svolta inter‐
nazionale nelle politiche climatiche. Nel 2014
‐2015 la crescita delle emissioni di gas serra
mondiale si è fermata, anche se non ancora la
crescita delle concentrazioni che ha raggiunto
400 ppm, la nuova potenza di impianti a fonti
rinnovabili, la produzione di energia rinnova‐
bile e gli investimenti in fonti rinnovabili a li‐
vello mondiale sono tutti in crescita dal 2013;
dal 2013 è in costante crescita anche il nume‐
ro dei veicoli ibridi e elettrici circolanti, men‐
tre si è fermata la crescita delle immatricola‐
zioni pro capite di automobili.
La produttività carbonica a livello mondiale
dal 1990 al 2014 è circa raddoppiata. La pro‐
duttività della materia, nonostante i migliora‐
menti realizzati in Europa e Nord America, a
causa dei peggioramenti di Cina, India e Indo‐
nesia, fa registrare a livello mondiale un peg‐
gioramento dal 2000. Per quanto riguarda la
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protezione del capitale naturale, la superficie
agricola dal 1990 è lievemente aumentata (è
calata nei Paesi Ocse), quella occupata da pa‐
scoli e prati è dal 1990 quasi costante, il suolo
forestato dal 1990 è in calo, mentre è in au‐
mento quello urbanizzato e per altre destina‐
zioni. “L’accordo di Parigi sui cambiamenti
climatici e la spinta all’economia circolare in
Italia e in Europa – afferma il Ministro
dell'Ambiente, Gian Luca Galletti ‐ rendono
l’ambiente ancor più trasversale e irrinuncia‐
bile nelle politiche di sviluppo. La strategia
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Industria 4.0 sarà il perno di una nuova politi‐
ca ambientale, in cui saranno fortemente va‐
lorizzate le idee innovative nel settore del rici‐
clo, l’ecodesign, i sistemi per il risparmio ener‐
getico, le tecnologie a servizio della tutela na‐
turale. L’Italia ha grandi eccellenze, probabil‐
mente tra le migliori in Europa e al mondo:
nelle università, nei centri di ricerca, nelle im‐
prese che da tempo hanno scelto la strada
dell’ambiente. Sarà la nostra offerta green ad
ogni livello a determinare la crescita dell’Italia
in senso sostenibile”. Palma Maranò

Accordo di Parigi per il clima ratificato dall’UE.
E adesso?
Il Parlamento Euro‐
peo il 4 ottobre ha
approvato ufficial‐
mente l’accordo di
Parigi ed ha depositato la propria ratifica alla sede
di New York delle Nazioni Unite prima della conclu‐
sione dei singoli processi di ratifica nazionali. Con
questo atto, definito un passo storico con il quale
l’UE si è voluta confermare come leader mondiale
dell'azione per il clima, si è sancita la decisione,
presa il 30 settembre dai ministri dell'UE durante
una riunione straordinaria del Consiglio Ambiente
a Bruxelles, grazie alla quale l’accordo entrerà in
vigore a 30 giorni dalla ratifica. Poiché soltanto
Germania, Ungheria, Francia, Austria e Slovacchia
avevano già ratificato l’Accordo, proprio grazie alla
firma dell’UE– che pesa per il 12% delle emissioni
globali – sono stati raggiunti entrambi i requisiti
necessari: almeno 55 Paesi dei 61 firmatari
dell’atto che rappresentino almeno il 55% delle
emissioni mondiali. I governi di Stati Uniti e Cina,
uno dei più pesanti contribuenti alle emissioni cli‐
malteranti, avevano lo avevano già approvato. Nel
frattempo, mentre l’Accordo entra in vigore, gli
Stati europei che l’hanno firmato ma non ancora
approvato, tra cui l’Italia, procederanno alla ratifi‐
ca nei loro Parlamenti nazionali. Adesso la sfida è
tradurre in pratica quello che finora è soltanto un
impegno sulla carta: mantenere il riscaldamento

globale ben al di sotto dei 2°C, e possibilmente
limitarlo a 1,5°C.
Il percorso del patto sul clima durato 11 mesi e
siglato a Parigi sarà ripreso e approfondito durante
i lavori della Cop22, l’assise mondiale sul clima che
si terrà a partire dal 7 novembre a Marrakech, in
Marocco. In quella sede si dovrà iniziare a discute‐
re di come implementare l’accordo, quali misure
adottare, come monitorare il rispetto degli impe‐
gni presi e, soprattutto, decidere tempi e modi de‐
gli importanti passaggi intermedi. Infatti l’accordo
andrà revisionato in funzione sia degli sforzi del
Paesi, sia dei dati più aggiornati sull’andamento del
clima. L’organismo che si farà carico di questo deli‐
catissimo compito è denominato CMA, sigla che
sta per “Conference of the Parties serving as the
meeting of the Parties to the Paris Agreement”. In
pratica si tratta della cabina di regia dell’Accordo di
Parigi. Ne fanno parte solo gli Stati che l’hanno
ratificato al momento della sua entrata in vigore,
vale a dire quei 62 paesi a cui si è aggiunta ieri l’UE.
Tra questi figurano anche i più grandi inquinatori
mondiali: Cina, Stati Uniti, India. A loro spetteran‐
no tutte le decisioni politiche per una corretta im‐
plementazione dell’accordo, comprese anche e‐
ventuali deroghe. In altri termini, sedere al tavolo
del CMA significa sia assumersi una grande respon‐
sabilità, sia avere voce in capitolo su tutte le future
decisioni. M.M.
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Ricerca e innovazione essenziali
per una economia low carbon
“Bisogna puntare su ricerca e innovazione

gni nazionali sul cambiamento climatico

per migliorare e rendere ancora più conve‐

alla luce delle decisioni assunte alla COP21

niente una transizione dell’economia in

che saranno al centro dell'imminente

chiave low carbon, rafforzando l’impegno

COP22 di Marrakech. “La COP21 di Parigi è

verso le tecnologie che contribuiscono a

un importante passo in avanti”, ha detto

raggiungere quest’obiettivo’’. Ad affer‐

Testa

marlo il Presidente dell’ENEA Federico Te‐

dell’attuazione

sta in occasione della presentazione dello

l’ENEA sta collaborando con il Ministero

studio “Parigi e oltre”, realizzato da ENEA e

dell’Ambiente per l’analisi di piani e strate‐

ISPRA, in collaborazione con il Ministero

gie, la valutazione di politiche e misure e lo

dell’Ambiente, per fare il punto sugli impe‐

sviluppo di opzioni necessarie al trasferi‐

sottolineando

che

dell’Accordo

“nell’ambito
di

Parigi,
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mento tecnologico verso i Paesi in Via di

vazione del sistema produttivo e di rilan‐

Sviluppo, con il coinvolgimento del siste‐

cio di economia e occupazione in chiave

ma delle imprese nazionali”.

sostenibile.

Per il Presidente dell’ENEA, “l’Italia ha ot‐

In particolare, dallo studio emergono co‐

tenuto risultati significativi nella riduzione

me prioritari tre obiettivi da perseguire: la

delle emissioni di gas serra, nella produ‐

riqualificazione del patrimonio edilizio, gli

zione di energia da fonti rinnovabili e

interventi sulla mobilità e l’introduzione di

nell’efficientamento energetico del siste‐

strumenti normativi e finanziari innovativi

ma produttivo; è essenziale tuttavia conti‐

e di lungo termine per promuovere le e‐

nuare a promuovere con decisione politi‐

nergie rinnovabili e l’efficienza energetica.

che in questa direzione e puntare su ricer‐

Nello specifico, la riqualificazione del pa‐

ca e innovazione tecnologica, anche in

trimonio edilizio esistente, in una logica di

considerazione di un’inversione del trend

edifici a “emissioni quasi zero” e senza ul‐

che ha visto un aumento delle emissioni

teriore consumo di suolo contribuirebbe

nel corso del 2015". Il volume ‘Parigi e

anche a rilanciare un settore attualmente

oltre’ evidenzia che l’attuale sistema di

in forte crisi sia dal punto di vista econo‐

politiche e misure non permette di rag‐

mico che occupazionale.

giungere gli obiettivi nazionali al 2030 e

Inoltre, intervenire sulla mobilità, soprat‐

individua alcune possibili azioni e i princi‐

tutto sulla componente pubblica urbana e

pali settori su cui intervenire per arrivare a

sull'adozione di nuove tecnologie low car‐

questo risultato, facendo sì che il contra‐

bon per la mobilità privata, consentirebbe

sto al cambiamento climatico rappresenti

di coniugare la domanda di mobilità con la

una grande opportunità che il nostro Pae‐

riduzione delle emissioni e della dipenden‐

se può e deve cogliere in termini di inno‐

za dal petrolio. (Fonte: ENEA)
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Ripensare la governance dei rifiuti di imballaggi, per
garantire maggiore efficacia e concorrenza al sistema
A quasi 20 anni dalla nascita del CONAI e dei
Consorzi di filiera, nonostante i risultati positivi
raggiunti, è oggi necessario ripensare la
governance dei rifiuti di imballaggi, rivedendo
le dinamiche che regolano il sistema,
superandone le attuali criticità, garantendo
piena concorrenza e conferendo ai Consorzi un

che porti ad una sua maggiore efficienza ed
efficacia. Gli operatori privati, e in particolare
le piattaforme di recupero e riciclo,
costituiscono la “rete” attraverso cui viene
svolto il servizio assicurato a Comuni e
cittadini dal CONAI e dai Consorzi di filiera; essi
operano inoltre sul libero mercato in modo

Palma Maranò

ruolo ‘sussidiario’, di aiuto al mercato e agli
operatori”.Sono questi i principali spunti
emersi nel corso del convegno “Riflessioni sul
mercato e sul sistema degli imballaggi”,
promosso stamane a Roma da FISE UNIRE ‐
Unione Imprese del Recupero e GMR – Gruppo
Materiali Riciclabili, in collaborazione con
UNIRIMA (Unione Nazionale Imprese
Recupero e Riciclo Macero), con l’obiettivo di
individuare soluzioni condivise per una riforma
del sistema di raccolta e riciclo degli imballaggi

autonomo, fuori dal sistema consortile, a
servizio di imprese e municipalità, senza
ricevere alcun sostegno finanziario da parte
del CONAI. La loro attività contribuisce a
rendere possibile il raggiungimento, a livello
complessivo, degli obiettivi di recupero e
riciclo previsti dalla legge, che il CONAI registra
annualmente. Nel 2015 i dati relativi ai
quantitativi di imballaggi avviati a riciclo hanno
mostrato un andamento soddisfacente,
risultando pari a oltre 8,2 milioni di tonnellate
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di rifiuti ed evidenziando una performance in
ulteriore crescita per il triennio 2016‐2018: si
stima, infatti, che nel 2018 il tasso di riciclo
sull’immesso salirà al 68,7% (dal 66% attuale),
mentre circa l’11,8% sarà avviato al recupero
energetico (dati CONAI).
Tuttavia, va evidenziato che sul totale dei
quantitativi avviati a riciclo nel 2016 la
gestione consortile dei rifiuti ha riguardato
solo la metà (circa il 49%, pari a 3.993
tonnellate, erano poco più di 1.000 nel 1998),
mentre la restante parte è stata gestita da
operatori indipendenti (4.179 tonnellate,
erano già 4.000 nel 1998). Dal confronto tra i
quantitativi gestiti dai due sistemi (CONAI ed
extra‐CONAI) si evidenzia quindi come, dalla
nascita del sistema consortile, non si siano
registrate sostanziali mutazioni dei
quantitativi gestiti sul libero mercato, mentre
la quota di mercato degli operatori extra‐
CONAI si è ridotta progressivamente a
vantaggio di quella gestita dal sistema
consortile. La crescita del CONAI è dovuta
sicuramente (ma non solo) alla nascita ed allo
sviluppo delle raccolte differenziate urbane,
che hanno fatto sì che crescessero i
quantitativi di rifiuti destinati al riciclo; ma è
dovuta anche ad uno spostamento verso il
sistema consortile di quantitativi prima gestiti
sul libero mercato, a questo sottratti dai
Comuni tramite il meccanismo
dell’assimilazione dei rifiuti speciali (da
attività produttive) ai rifiuti urbani.
In questo scenario, nell’attività dei diversi
Consorzi si sono evidenziate anche alcune
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criticità, rilevate sia dagli operatori privati con
cui questi lavorano, sia dalle autorità e
pubbliche amministrazioni che vigilano sul
loro funzionamento, non ultima l’AGCM che
in più occasioni ha richiamato la scarsa
concorrenzialità e la necessità di apportare
dei correttivi al sistema CONAI. A quasi 20
anni dalla nascita del sistema, è quindi oggi
necessario avviare una riflessione sul sistema
di governance del mercato dei rifiuti di
imballaggi, per capire come superare queste
criticità, in linea con l’evoluzione della
normativa europea sulla responsabilità estesa
del produttore. “La responsabilità del
produttore è un principio che va salvaguardato
e che ha contribuito al raggiungimento di
importanti traguardi di riciclo, anche
attraverso l’incremento delle raccolte e una
maggiore consapevolezza di imprese e
cittadini”, ha evidenziato Anselmo Calò,
Presidente di FISE UNIRE. “Tuttavia, occorre
ribadire oggi la necessità che CONAI e
Consorzi svolgano una funzione sussidiaria
rispetto al mercato, senza abusare della
propria posizione (come invece avviene in
alcune filiere del riciclo), ma coniugando il
proprio ruolo con la presenza degli operatori
privati, in particolare le imprese di recupero;
in secondo luogo occorre che siano sempre
garantiti il dialogo e la partecipazione di tutti i
soggetti della filiera alle politiche dei
Consorzi, considerati gli obiettivi di interesse
pubblico che questi ultimi perseguono e
l’importanza dei recuperatori per il
raggiungimento degli stessi obiettivi”.
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Milano, Bologna, Venezia le più smart.
Dominici (Forum PA): "Misuriamo le città
come piattaforme abilitanti dell'innovazione"
Palma Maranò

Milano, Bologna e Venezia sul podio delle
Smart City. ICityRate 2016 fotografa un’Italia
ancora spaccata in due, ma con il Sud che si
muove grazie al capitale umano. Città metropo‐
litane: a nord hub che connettono il tessuto
circostante, al sud isole non polarizzanti.
A rivelarlo è ICityRate 2016, l’indagine realizza‐
ta da FPA che stila la classifica delle città italia‐
ne analizzando 106 Comuni capoluogo sulla
base di 105 indicatori statistici (in aumento net‐
to rispetto agli 84 dello scorso anno) e sette
dimensioni tematiche: Economy, Living, Envi‐
ronment, People, Mobility, Governance e Lega‐
lity. “Quest’anno più che in passato ICityRate
va a misurare, unitamente alla qualità del vive‐
re urbano, la capacità delle città di farsi piatta‐
forma abilitante, di guardare a traguardi lunghi
facendo scelte e investimenti che puntano sui
nuovi driver di sviluppo. – commenta Gianni
Dominici, Direttore di FPA e curatore della ri‐
cerca ‐ Il paradigma della Smart City negli ultimi
anni ha sempre di più spostato l’accento
dall’innovazione tecnologica all’innovazione
sociale, al co‐design, alla gestione dei beni co‐
muni. In questa direzione sono andate le stra‐

tegie europee della nuova programmazione, e
in questa direzione stanno andando le politiche
locali”. Il riflesso di questa evoluzione del con‐
cetto di smart city e della sua traduzione nelle
politiche urbane ha portato all’introduzione
nell’ ICityRate di nuove variabili che vanno a
misurare la capacità delle città di: accogliere e
saper gestire i flussi migratori; attrarre cervelli
e talenti e generare imprese innovative; attrar‐
re finanziamenti europei per la ricerca e
l’innovazione; rendere disponibili i dati pubbli‐
ci; agevolare le pratiche d’uso sociale degli spa‐
zi pubblici; attivare reti e relazioni per la soste‐
nibilità e la gestione delle politiche smart; ga‐
rantire gli adeguati livelli di sicurezza e legalità.
Milano tiene stretta la testa della classifica e
registra un’ulteriore fuga in avanti, determina‐
ta dall’eccellenza nelle dimensioni Economy,
People e Living. Nella dimensione Economy il
capoluogo lombardo si distanzia dalle altre cit‐
tà in maniera decisa: è il luogo con il più alto
valore aggiunto pro capite, la maggiore intensi‐
tà brevettuale, la principale sede di imprese di
grandi dimensioni, e ha visto nascere negli ulti‐
mi anni il maggior numero di Fablab e maker
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space. Gli artigiani digitali scelgono Milano, e
soprattutto la città sceglie di investire su un mo‐
dello nuovo di innovazione urbana che sposta
l’asse della strategia di sviluppo verso forme
nuove di economia collaborativa e social inno‐
vation; un modello che si realizza attraverso la
concessione di spazi, il sostegno economico a
progetti e imprese, la creazione di reti di inno‐
vatori e la definizione di nuove ed articolate po‐
litiche urbane. Bologna, che pure vede allargarsi
la forbice che la separa da Milano (60 punti di
distanza contro i 25 del 2015), conferma il se‐
condo posto nella classifica generale grazie so‐
prattutto all’eccellenza nella Governance
(dimensione che la vede al primo posto), fatta di
partecipazione, open data, nuovi strumenti di
programmazione, stabilità economica e capacità
gestionale. Ottime le prestazioni anche nella
dimensione Living:
opportunità di lavoro
offerte nel territorio
provinciale, servizi di
cura dell’infanzia, bas‐
sa incidenza delle per‐
sone a basso reddito
sui residenti. Infine,
confermata l’alta at‐
trattività urbana: chi
nasce o arriva a Bo‐
logna difficilmente
se ne va. Al terzo
posto della classifica
compare Venezia, che
cresce di 2 posizioni
rispetto al 2015 per
effetto, oltre che
dell’ottimo posizio‐
namento nella Mo‐
bilità (dove è 2a), di
un miglioramento si‐
gnificativo nelle dimensioni del capitale umano
(People), della Governance e della struttura e‐
conomica (Economy). Firenze scende di una po‐
sizione ma la sua distanza da Venezia è vera‐
mente minima: la capitale toscana è prima nella
dimensione People, nella quale supera Milano e
Torino, ma perde terreno sulle aree
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dell’ambiente e della legalità. Dopo le quattro
città metropolitane arrivano nel top della classi‐
fica Padova e Torino, seguite a ruota dalle picco‐
le capitali: Parma, Trento, Modena e Ravenna.
Per quanto riguarda le altre aree metropolitane,
Roma e Napoli continuano a restare arretrate
dal gruppo di testa, mentre la capitale è ferma
in 21° posizione, Genova sale di tre posizioni e
arriva al 26° e poi le città del Sud, con Cagliari in
54° posizione, Bari 65°, Palermo 86°. Napoli
scende in 89° posizione, seguita solo da Catania
(95°) e Reggio Calabria (104°). Tre sono le feno‐
menologie prevalenti che emergono: 1) Il duali‐
smo tra Milano e Roma. Milano rimane ben sal‐
da in vetta alla classifica mentre Roma è blocca‐
ta al 21° posto, ma il distacco tra le due città in
termini di punteggio aumenta: la distanza tra le
due città era di 127 punti lo scorso anno,

quest’anno sale a 155. Una forbice che si allarga
sempre di più a discapito della capitale che non
riesce a raggiungere il capoluogo lombardo in
nessuna delle dimensioni analizzate, tenendo
testa a Milano solo per la qualità del proprio
capitale umano. 2) Il rafforzamento del sistema
urbano del nord e la dicotomia con le città me‐
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tropolitane del sud. Le cinque aree metropoli‐
tane più performanti sono del Nord: Milano,
Bologna, Venezia, Firenze e Torino, che si con‐
figurano sempre di più come un sistema grazie
alla forte crescita dei centri urbani di medie
dimensioni come Padova, Parma, Trento, Mo‐
dena e Ravenna (tutte fra le prime dieci città
del rating generale) che fungono da elementi
di connessione tra le diverse polarità.
Le città metropolitane al Nord rafforzano dun‐
que il proprio ruolo guida nello sviluppo del
paese, fungendo da hub per il territorio circo‐
stante e creando piattaforme territoriali abili‐
tanti, in un circolo virtuoso che alimenta la
competitività e l’innovazione di intere aree del
paese.
Le città metropolitane da Roma in giù sembra‐
no invece vivere isolate, senza riuscire ad inne‐
scare meccanismi virtuosi di sviluppo delle are‐
e circostanti. 3) Le energie del Sud: si consoli‐
da la dinamica di crescita. Il Sud è ancora lon‐
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tano dalla top ten, ma la distanza con le altre
aree geografica si è ridotta. A partire dal dato
di Cagliari, la prima città del meridione (che
sale di 6 posizioni rispetto al 2015) grazie ad
un miglioramento significativo in diverse aree
(People, Governance, Living e Legalità), per
continuare con Matera (+12), Pescara (+5),
Bari (+4), Lecce (+5), Oristano (+1), Potenza
(+2). Appare, inoltre, tra le prime 15 città del
Sud, una città siciliana: Siracusa, che sale di
ben 16 posizioni dall’anno passato superando
Palermo e Catania ed esprimendo le migliori
performance in indicatori quali la dispersione
idrica, l’equilibrio occupazionale di genere,
l’accessibilità degli istituti scolastici, la bassa
presenza di giornalisti e amministratori minac‐
ciati. Una crescita, quella del Sud, che sopperi‐
sce alle carenze infrastrutturali attraverso di‐
namiche che afferiscono al capitale sociale,
con esperimenti di innovazione sociale che
vengono messi a sistema e creano sviluppo.
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“Oggi l’intelligenza artificiale è appannaggio dei
fanatici della tecnologia, ma il suo futuro riguarda
tutti quanti”. (’ECONOMIST, tradotto su INTERNAZIONALE)

Inserto n.9/2016

Un futuro robotizzato è ormai prossimo.
Siamo pronti?

Annamaria Testa - www.nuovoeutile.it
Università Luigi Bocconi, Milano Progetti Nuovi

Le strategie Il futuro robotizzato conti‐
nua a sembrarci roba da film di fanta‐
scienza. Eppure. Oggi c’è un robot
giapponese che scrive romanzi. O me‐
glio: un robot co‐autore, insieme a un
essere umano, di un romanzo che rie‐
sce a entrare nella selezione di un con‐
corso letterario, anche se non ce la fa
a vincere perché “la storia è ben strut‐
turata ma descrizione dei caratteri dei
personaggi è migliorabile”.
Il romanzo si intitola “l giorno in cui un
computer scrive un romanzo”. È un

dettaglio gustoso, che da una parte
suggerisce l’origine algoritmica del ri‐
sultato, ma dall’altra – proprio per la
sua autoriale autoreferenzialità – lo
rende ancora più “umano”.
A raccontare questa storia è il Los An‐
geles Times. Si tratta della medesima
testata che pubblica per prima, il 24
marzo 2014, un pezzo interamente
scritto da un robot: la cronaca un ter‐
remoto. Il robot non solo recupera
tutti i dati e li mette assieme in un te‐
sto plausibile, ma riesce a pubblicare
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la notizia sul sito del quotidiano a tre
soli minuti dal verificarsi dell’evento.
In futuro, l’intelligenza artificiale po‐
trebbe non essere relegata solo a ruoli
di assistenza personale o elaborazione
dati: potrebbe anche produrre arte,
commenta lo Smithsonian, sottolinean‐
do il fatto che scrivere un romanzo è
qualcosa di strutturalmente diverso dal
risolvere quesiti che hanno risposte (o
problemi che hanno soluzioni). Anche
se si tratta di problemi intricatissimi,
come quelli di recente affrontati da Al‐
phaGo per sconfiggere Lee Se‐dol, il
campione mondiale del gioco del Go.
ROBOT PIÙ UMANI. IN TUTTI I SENSI.
Alla rapida e stupefacente umanizzazio‐
ne delle prestazioni dei robot in termini
di versatilità e complessità si affianca
un’altrettanto stupefacente umanizza‐
zione in termini di aspetto. Guardatevi,
per esempio, le espressioni di un pro‐
dotto della Hanson Robotics, Sofia, nel‐
le foto che vedete di lato. Osservatelo
senza dimenticare che, poiché nella no‐
stra percezione di interlocutori una e‐
spressione facciale altrui esprime uno
stato d’animo, per scegliere le espres‐
sioni “giuste” Sofia deve essere in gra‐
do, se non di provare l’emozione, alme‐
no di scegliere di volta in volta le e‐
spressioni più appropriate. Cioè quelle
che produrrebbe se provasse emozioni.
Il mercato della robotica conoscerà a
breve un boom senza precedenti. La
data prevista è il 2020, ha scritto la Re‐
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pubblica. E i robot non saranno solo
nelle fabbriche, ma entreranno anche
nelle case.
UN FUTURO ROBOTIZZATO.
La prospettiva di vivere in un futuro ro‐
botizzato potrebbe esaltarci. O terroriz‐
zarci. Dovrebbe, in ogni caso, scatenare
un acceso dibattito a livello globale. O,
almeno, dovrebbe riempirci di curiosi‐
tà. Invece le notizie riguardanti i robot
continuano a restare, mi sembra, confi‐
nate alle pagine e ai canali di tecnologi‐
a. Ogni tanto, l’interesse collettivo si
accende attorno a un fatto suggestivo,
e poi torna a spegnersi. Francamente,
non so se questo succede perché non
riusciamo a renderci conto della enor‐
mità del cambiamento. O perché stia‐
mo rimuovendo il problema. O perché
ci illudiamo che il problema medesimo
si risolverà da solo. O perché pensiamo
che sia troppo complesso da affrontare.
Tra i tecno‐entusiasti c’è Paul Mason,
l’autore di Postcapitalismo, una guida al
nostro futuro. Mason sostiene che
l’intelligenza artificiale farà saltare
l’intero sistema economico oggi basato
su capitale e lavoro. Che la rivoluzione
dell’informazione produrrà abbondanza
e prodotti gratis. Che, poiché l’avvento
dei robot cancellerà il 47 per cento dei
posti di lavoro nel giro di vent’anni, nel
lungo termine i salari spariranno e ver‐
remo pagati in servizi. Ma sarà necessa‐
rio prevedere un periodo di transizione,
con un reddito di cittadinanza universa‐ 
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La prima intervista ad un robot:
“Voglio diventare più intelligente degli umani”
L’intervista, condotta dalla CNBC nello
scorso marzo, è andata in onda l’11 otto‐
bre 2016 anche sulla CBS, nella trasmis‐
sione 60 Minutes di Charlie Rose, uno dei
più famosi e importanti anchorman ame‐
ricani. Il robot, Sophia, è stato realizzato
da David Hanson in seguito all'attività di
ricerca condotta con la Hanson Robotics
e Hiroshi Ishiguro di Hong Kong e ha le
fattezze della moglie di David, con qual‐
che sfumatura che ricorda Audrey He‐
pburn. Sophia è un robot molto realistico,
fatto di pelle artificiale, un sensore 3D,
dotato di diverse telecamere e della tec‐
nologia per il riconoscimento facciale e
vocale. L'intervista ha la stessa naturalez‐
za di quando si intervista una persona.
Sophia è stata concepita per essere "un
compagno per gli umani", per tutte quel‐
le persone che oggi vivono da sole, come
accade a tanti anziani. Uno degli obiettivi
è infatti quello di impiegare robot simili
in settori come la sanità o anche terapia,
nell’educazione e nei lavori di casa. Han‐
son sostiene che il primo passo per avvi‐
cinare gli umani a robot dotati di intelli‐
genza artificiale, così avanzata come
quella di Sophia, è quello di renderli più
simili agli umani. Nell'intervista Sophia
dimostra di avere in comune molti tratti,
con gli umani, ha sviluppato anche il
sense of humour. Il robot apprende dagli
stimoli esterni, dall'osservazione e dalle
interazioni con gli esseri umani, immagaz‐
zinando le informazioni in base alle con‐
versazioni che svolge. Ad una domanda,
Sophia ha risposto che il suo obiettivo
nella vita è quello di "diventare più intelli‐
gente degli umani" e si è definita anche
“una ragazza complicata”.
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le garantito dallo stato. Mason aggiun‐
ge che la sinistra politica non sta capen‐
do nulla di quanto sta succedendo. Su
questo almeno ci sono pochi dubbi.
CINQUE DOMANDE SU UN FUTURO
ROBOTIZZATO.
A me, che comunque dai robot sono
più incuriosita che spaventata e sogno
un’auto che si guida da sola, continua
tuttavia a frullare in testa una lunga se‐
rie di domande. Qui sotto vi elenco le
prime cinque.
1) A proposito di perdita di posti di la‐
voro: siamo certi che l’opinione pubbli‐
ca e gli stati siano pronti ad adottare
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serenamente l’idea di un salario univer‐
sale? Se questo non fosse vero, qual è il
Piano B?
E comunque …
2) … se i lavori ripetitivi andranno ai ro‐
bot, non varrebbe la pena di comincia‐
re subito a proteggere e a valorizzare il
lavoro intellettuale e creativo invece
che svenderlo (anche in rete) come si
sta facendo adesso?
Però …
3) … in una società robotizzata avremo
abbastanza lavori qualificati da far svol‐
gere agli esseri umani? Nella Cina ma‐
nifatturiera (e progressivamente robo‐

nuovoeutile.it è un sito no profit per la divulgazione di teorie e pratiche
della creatività. È curato da Annamaria Testa e si rivolge a
professionisti, docenti, studenti, ricercatori e a chiunque sia curioso
delle dinamiche e dei risultati del pensiero creativo.
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tizzata) questo è un problema di ades‐
so. Del resto, il Nobel Paul Krugman già
nel 2011 scriveva: “andare all’università
non offre più la garanzia automatica di
ottenere un buon lavoro”.
Oltretutto …
4) … nel futuro robotizzato non vivran‐
no i nostri pronipoti, ma i ragazzini che
oggi vanno in prima elementare. Tra
qualche anno avranno insegnanti ‐ ro‐
bot? E che cosa è opportuno insegnare
ai ragazzini, di nuovo o di antico?
A comporre stringhe di codice e a inte‐
ragire con le macchine?
A gestire grandi quantità di tempo libe‐
ro senza uscire di testa?
A capire che cosa rende “umano” un
essere umano? A conoscere la Storia e
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ad apprezzare la poesia? A non fare la
guerra?
E, a proposito di guerra …
5) … alcuni signori non qualunque co‐
me Noam Chomsky, Stephen Hawking,
Steve Wozniak e Elon Musk si dichiara‐
no preoccupati per il proliferare di armi
guidate dall’intelligenza artificiale, per
la loro possibile diffusione sul mercato
nero e per il fatto che possano finire
nelle mani dei terroristi, accrescendo
enormemente l’instabilità globale.
Di fatto, le prospettive aperte dalla dif‐
fusione dei robot e il prossimo futuro
robotizzato nel quale ci troveremo a
vivere sono intricate e in larga parte i‐
nesplorate: appunto, varrebbe la pena
di discuterne. AT

