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RAEE
che studiano i flussi globali di materie
prime (Irp‐International resource panel)
e la produttività delle risorse. I Paesi più
ricchi consumano mediamente risorse
10 volte più dei Paesi più poveri, il dop‐
pio della media mondiale.
L’economia globale oggi ha bisogno di
più materiale rispetto alla fine del seco‐
lo scorso – evidenzia il rapporto – an‐
che perché la produzione si è spostata
dalle economie a più alta efficienza
(come Europa, Stati Uniti, Giappone,
Corea del Sud) a quelle di paesi come
Cina e l’India. E se non si cambia pro‐
fondamente rotta si acuiranno sempre
più non solo i problemi ambientali ma
anche le tensioni geopolitiche, perché
“i Paesi a basso reddito chiederanno
più risorse naturali per raggiungere lo
Palma Maranò

La quantità di materie prime che il
mondo consuma è triplicata negli ultimi
40 anni. Da 22 miliardi di tonnellate di
materie estratte nel 1970 si è arrivati a
70 miliardi di tonnellate nel 2010. Una
forte accelerazione si è avuta negli ulti‐
mi 15 anni soprattutto per lo sviluppo
industriale impetuoso di paesi come la
Cina, l’India e del Sudest asiatico. E di

questo passo, se non si cambia rotta,
potrebbe triplicare entro il 2050. A
questo ritmo, infatti, nel 2050 ci vor‐
ranno ogni giorno 180 miliardi di ton‐
nellate di materiali. Un sovrasfrutta‐
mento sempre più insostenibile.
L’allarme arriva dal Rapporto “Global
material flow and resource producti‐
vity” dell’Unep, redatto dagli scienziati

stesso livello di sviluppo dei Paesi ad
alto reddito, contribuendo a conflitti
locali come quelli nelle zone in cui
l’estrazione compete con l’agricoltura e
lo sviluppo urbano”. Per costruire con‐
dizioni di sostenibilità la sfida ormai i‐
neludibile è dunque quella di migliorare
radicalmente l’efficienza nell’uso dei
materiali, con forti investimenti in ricer‐
ca e sviluppo.
E’ questa la strada obbligata, secondo il
rapporto degli scienziati del gruppo di
lavoro dell’UNEP.
E’ la strada che l’Europa, seppur fatico‐
samente e troppo lentamente, sta pro‐
vando a definire con le strategie e le
misure sull’economia circolare. Una
scommessa decisiva per il nostro futu‐
ro. (Fonte: Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile)
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Festeggiare il Natale in armonia con l’ambiente: come smaltire gli addobbi luminosi
Un Natale senza decorazioni e, soprattutto senza luci,
non è Natale. Natale è la festa delle luci. Sono in massi‐
ma parte le luci a creare quell’atmosfera che per molti è
fortunatamente ancora magica, di cui si rivestono le ca‐
se, i negozi, i palazzi e le vie delle città. E diffondono la
sensazione che tutto sia possibile. Ma quando gli addob‐
bi luminosi di Natale si spengono e bisogna gettarli via,
bisogna ricordare che oltre a creare atmosfera produco‐
no rifiuti elettrici che non possono essere dimenticati nei
ripostigli o lasciati nei cassonetti... Perciò ecco alcuni
suggerimenti per disfarsi delle vecchie luci.
Portarle nei Centri di Raccolta Comunali che dispongono
di appositi contenitori per la raccolta differenziata delle
diverse categorie di RAEE. Le catene luminose e gli ad‐
dobbi natalizi vanno gettati nei contenitori del raggrup‐
pamento R4 (apparecchi di illuminazione, piccoli elettro‐
domestici ed elettronica di consumo.
È possibile consegnare gratuitamente il proprio rifiuto
elettrico al negoziante, quando si acquista un prodotto
nuovo equivalente (esempio: lampadina contro lampadi‐
na). Una soluzione pratica per smaltire correttamente il
rifiuto, in occasione del nuovo acquisto. Si chiama ‘ritiro
uno contro uno’.
Dalla scorsa estate è possibile consegnare gratuitamente
il proprio piccolo RAEE (di lunghezza inferiore a 25 cm)
presso i negozi con una superficie espositiva di 400 mq
senza alcun obbligo di acquisto. Si chiama ’ritiro uno
contro zero’ e può essere applicato, in maniera facoltati‐
va, anche dagli altri negozi più piccoli.

6
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Energie rinnovabili
L’introduzione della Direttiva 27/2012/UE
sull'efficienza energetica, e la successiva pub‐
blicazione in gazzetta ufficiale del Decreto Le‐
gislativo n. 102/14, hanno rappresentato e
rappresentano il rilancio del ruolo della effi‐
cienza energetica negli usi finali ad un quarto
di secolo dalle leggi 9 e 10 del 1991.
Tra i tanti obiettivi del decreto, oltre al settore
industriale e terziario, tutto il patrimonio edili‐
zio destinato a uso residenziale. Il Decreto Le‐

sentire, nei condomini con impianti centraliz‐
zati, il pagamento della sola quota di energia
termica effettivamente utilizzata da ogni unità
immobiliare.
Il complesso di norme, dal punto di vista degli
scriventi, ha il merito di trasferire in ambito
residenziale logiche di monitoraggio della do‐
manda di energia proprie delle utenze indu‐
striali. Pone, quindi, in luce il legame che esi‐
ste tra consapevolezza del livello di consumo e

Prof. Alessandro Corsini,
Professore di Sistemi per l'Energia e l'Ambiente, Sapienza
Università di Roma, Presidente ATI Sezione Lazio

Ing. Fabio Potenza, Responsabile ATI Lazio Giovani

La contabilizzazione del calore
nei condomini
Cosa prevede il Decreto Legislativo 102 del 2014

gislativo 141/2016, riguardante la Contabiliz‐
zazione del Calore, infatti, ad integrazione del
D.lgs. 102/2014, ha chiarito i termini di regola‐
mentazione e obbligatorietà degli interventi di
razionalizzazione energetica in tutti i condomi‐
ni con impianti centralizzati unitamente al
quadro sanzionatorio. In questo quadro,
l’obiettivo è monitorare ogni unità immobilia‐
re, fino ad arrivare eventualmente al singolo
corpo radiante, in modo da consentire una
misura puntuale, un controllo ed una gestione
dell’energia termica. Come ovvia contropartita
economica, la contabilizzazione, poi, può con‐

possibilità di modifica (miglioramento) delle
proprie abitudini di consumo. Elemento que‐
sto, d’altronde, interpretato in modo tempe‐
stivo da molti distributori di servizi energetici,
e.g. si pensi solo alla pluralità di offerta di app
per monitorare (!) i consumi della propria abi‐
tazione, o anche la sfida per il 2016 lanciata
dagli Stati Generali dell’Efficienza Energetica
sul “Change of Behaviour”.
L’obbligo di legge, pur in un quadro critico di
barriere alla sua applicazione, può portare un
vantaggio al condominio, e di riflesso agli in‐
quilini, derivante da un uso più ragionato

dell’energia termica guidato dalla capacità di
monitoraggio (contabilizzazione) dei consumi
(norma UNI EN 15459).
Diverse possono essere le ipotesi d’intervento,
che comunque dovranno essere adottate entro
il 31 dicembre 2016. Tra queste le principali
vengono qui ricordate.
Nel caso della fornitura di acqua calda e calore
per un edificio mediante un sistema di teleri‐
scaldamento o un sistema di generazione cen‐
tralizzato che alimenta uno o più edifici, sarà
obbligatoria l’installazione del contatore di calo‐
re da parte delle imprese affidatarie del servizio

di fornitura. Nel caso di condomini con un siste‐
ma centralizzato, per il riscaldamento o raffred‐
damento, sarà obbligatoria l’installazione di
contatori individuali per misurare l'effettivo
consumo di energia in forma termica per cia‐
scuna unità immobiliare [1]. In entrambi i casi
sopracitati, l’intervento è obbligatorio nella mi‐
sura in cui esso sia tecnicamente possibile, effi‐
ciente in termini di costi e efficace ovvero pro‐
porzionato rispetto ai risparmi energetici poten‐
ziali. L’impossibilità tecnica o l’inefficacia
dell’utilizzo di soluzioni di monitoraggio e con‐
tabilizzazione dovrà essere supportata dalla re‐

‐
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Energie rinnovabili
dazione di una relazione tecnica da parte di
professionista o da un tecnico abilitato.
Ovvio come questo impianto normativo, spe‐
cie nella diversità di situazioni che caratteriz‐
zano il patrimonio edilizio del paese, si scontri
con difficoltà operative e di implementazione
che influenzano la corretta procedura di valu‐
tazione degli interventi da adottare prima del‐
la scadenza del 31 dicembre 2016. Queste dif‐
ficoltà possono determinare, come risposta di
necessità, la ricerca delle condizioni di esen‐
zione (per non economicità ed inefficacia
dell’intervento) senza valutare compiutamen‐
te i limiti di convenienza reali e minando alle
basi il potenziale impatto della legge
102/2014. Il tipico ostacolo di carattere tecni‐
co deriva dalla difficoltà di installare un appa‐
rato di contabilizzazione diretta del calore, per
ogni unità abitativa, nel caso di circuiti ed im‐
pianti idraulici di configurazione complessa.
Ad esempio negli impianti con tubazioni a co‐
lonne portanti, l’intervento comporta la valu‐
tazione approfondita dello stato di uso e ma‐
nutenzione dell’impianto di riscaldamento.
D’altro canto queste criticità possono essere
superate attraverso l’intervento sui singoli

corpi radianti con sistema di contabilizzazione
diretta e valvole termostatiche per la regola‐
zione dell’energia termica nei singoli punti di
erogazione. Soluzione questa che consente un
monitoraggio ed una regolazione puntuale,
ambiente per ambiente.
A questo proposito giova fare riferimento alle
attività di studio condotte da ENEA relative
all’impatto delle valvole termostatiche su reti
di teleriscaldamento. I risultati hanno eviden‐
ziato come su un intervallo temporale di 4 an‐
ni, si possa valutate una riduzione di domanda
dell’energia termica compresa tra il 10%, ed il
20%. [2]. Per avviare però il processo di conta‐
bilizzazione ed eventuali modifiche all’intero
impianto di riscaldamento, è fondamentale
partire da un’analisi approfondita del fabbiso‐
gno energetico dell’intero edificio mediante la
sua diagnosi energetica [3]. L’analisi è uno
strumento fondamentale per valutare il fabbi‐
sogno energetico dell’edificio e la dinamica
della domanda di energia, così da offrire solu‐
zioni di miglioramento energetico che potran‐
no ripagare il progetto di contabilizzazione del
calore o altri interventi mirati al risparmio e‐
nergetico.

[1] Si considera unità immobiliare ogni parte di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, è di per se stes‐
sa utile ed atta a produrre un reddito proprio.
[2] E. Biele, D. Di Santo, G.e Tomassetti . Analisi dell'impatto delle valvole termostatiche sui consumi finali degli
utenti collegati alle reti di teleriscaldamento dei Comuni montani delle zone climatiche E ed F. ENEA.
[3] Come chiarito dal Ministero per lo Sviluppo Economico e come espressamente precisato al punto 3.1 del
documento di chiarimenti, fino al 19 luglio 2016 le diagnosi energetiche possono essere condotte dai soggetti
elencati all’articolo 8, comma 1 del D.Lgs. 102/2014 (società di servizi energetici, esperti in gestione
dell’energia o auditor energetici) anche se non in possesso delle relative certificazioni rilasciate sotto accredita‐
mento. Il soggetto che esegue la diagnosi, ove non possieda le suddette certificazioni, è pertanto tenuto a for‐
nire all’ENEA, contestualmente alla diagnosi, idonea dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, che speci‐
fichi le proprie competenze e le referenze maturate in ambito di diagnosi energetica.
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La decarbonizzazione dell’economia globale
è un percorso possibile, anzi molto probabile

Sembra davvero probabile che nei prossimi
25 anni l’eolico, il solare e il gas naturale rim‐
piazzeranno il carbone. E’ quanto afferma il
rapporto dell'International Energy Agency,
presentato alla Cop22 di Marrakech. Questa
previsione è un fatto importante, perché il
World Energy Outlook di novembre viene
considerato come analisi imparziale da parte
dei 29 Paesi aderenti all’organizzazione di Pa‐
rigi e viene utilizzato da molti come indicatore
di partenza per definire le tendenze del setto‐
re. In base alle nuove stime, la IEA sostiene
che la potenza globale rinnovabile aggiunta
dal 2015 al 2021 sarà pari a 825 Gigawatt, cio‐
è segnerà un +13% in confronto alle indicazio‐
ni date lo scorso anno: ergo, il 60% della nuo‐
va capacità di generazione elettrica sarà ver‐
de. Nel 2040, secondo le nuove previsioni, il
60% della produzione elettrica globale verrà
dalle rinnovabili, di cui la metà dall’eolico e
dal solare. Secondo Fatih Birol che dirige
l’Agenzia, nei prossimi 25 anni l’eolico, il sola‐
re e il gas naturale rimpiazzeranno il carbone,
non per merito di sussidi pubblici, ma grazie

alla crescente competitività delle fonti verdi. I
costi medi del fotovoltaico, infatti, scenderan‐
no del 40‐70% e quelli dell’eolico a terra del
10‐25%. Alla fine dei conti, nel 2040 il settore
elettrico emetterà in media 80 grammi di CO2
a kilowattora, contro i 515 grammi a kilowat‐
tora di oggi. La tendenza a investire sempre di
più in risorse a basso contenuto di carbonio
non dipenderà quindi tanto dalle politiche dei
governi, quanto dalla intrinseca convenienza
delle fonti pulite. Resta tuttavia il dubbio sulla
capacità della riduzione delle emissioni di CO2
dell’industria elettrica di limitare il surriscal‐
damento terrestre entro i 2 gradi centigradi,
come indicato nell’Accordo di Parigi. A quanto
sembra si direbbe di no: la IEA sostiene infatti
che le misure salva‐clima definite a Parigi ser‐
viranno a rallentare l’incremento delle emis‐
sioni, ma non a bloccare l’aumento delle tem‐
perature sulla soglia critica. In base alle stime
più recenti, abbiamo ancora a disposizione un
carbon budget di 800 miliardi di tonnellate da
emettere nell’atmosfera, prima di arrivare a
quella soglia. Al ritmo attuale di circa 36 mi‐
liardi di tonnellate ogni dodici mesi, dunque, il
nostro salvadanaio ambientale sarà esaurito
in una ventina d’anni. Da qui l’indicazione di
molti scienziati, che considerano essenziali le
tecnologie a emissioni negative, capaci di as‐
sorbire più gas serra di quelli che emettiamo.
Gli aspetti più problematici dello scenario e‐
nergetico, secondo l’Agenzia europea, sono
da ascrivere soprattutto al ritardo delle fonti
rinnovabili nel riscaldamento e nei trasporti,
due settori che dovranno puntare a una mag‐
giore elettrificazione e decarbonizzazione, per
non rischiare di vanificare una parte dei suc‐
cessi ottenuti sul versante del mix produttivo.
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Storie di Riciclo
Gaudì è il genio spagnolo che ha dimo‐
strato un’irripetibile capacità di plasma‐
re la materia, donando a edifici e palaz‐
zi forme insolite, sinuose, arabeggianti,
tra espressionismo e surrealismo fino al
nuovo modernismo spagnolo. Esperto
nell’abbinamento del ferro, del laterizio
e della pietra, l’espressione artistica di

Gaudì ha pochi eguali nel mondo. Inol‐
tre, l’architetto si è anche distinto per la
sua dedizione al recupero e al riutilizzo
dei materiali, in vere e proprie opere di
riciclo creativo su grande scala, un fatto
che ha trovato una delle sue massime
espressioni proprio nella Casa Batlló, al
civico 43 di Passeig de Gràcia a Barcel‐
lona. Su incarico di un industriale tessi‐
le, il palazzo venne completamente ri‐
disegnato da Gaudì che lo terminò nel
1907, mantenendone la pianta rettan‐
golare originale, ma rivoluzionandone
completamente la facciata frontale: in‐
torno alle finestre esistenti, Gaudì mise
forme sinuose e curve, tali da sfidare lo
sguardo e la percezione della prospetti‐
va. I motivi, realizzati in pietra arenaria
e ferro battuto così da rimandare un
vago aspetto gotico, furono arricchiti
da dischi di maiolica frammentata, una
scelta che ne incrementò la luminosità
con dei singolari effetti di rifrazione. La
superficie, invece, venne ricoperta con
la tecnica del trencadís, ovvero il recu‐
pero di frammenti di ceramica e azulejo
mescolate a malta. La ceramica venne
anche scelta per la parte superiore
dell’edificio, per realizzare un tetto che

Casa Batlló: nel 2005, l’edificio è stato dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, per la sua
unicità a livello mondiale.

Gaudì:
il riciclo creativo in architettura
risultasse simile alla pelle squamosa di
un rettile. La casa Batlló è forse
l’esempio più alto dell’impiego del tren‐
cadís, ovvero il riutilizzo di frammenti di
ceramica, vetro, azulejo e maiolica, che
da cocci di rifiuto diventano vere e pro‐
prie opere d’arte, mosaici di colori che
altrimenti non avrebbero avuto modo di

vivere in altre forme. Un’attenzione,
quella del riciclo creativo, anche con
l’impiego di pietre locali, laterizio e ferro,
ma anche ceramica, marmo e cemento.
Nulla si spreca nell’arte di Gaudì – tutto
si eleva, un fatto anche riflesso nella
grandissima religiosità dell’architetto –
poiché tutto è natura.
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Ambiente e società

Inquinamento: CityTree, la parete verde
che rimuove le polveri sottili e la CO2

Nelle città italiane, con l’avvento di un
autunno mite e poco piovoso e grazie al
solito traffico ed all’accensione degli ap‐
parati di riscaldamento, aumentano in‐
discriminatamente le quantità di inqui‐
nanti nell’aria e, come ogni anno da pa‐
recchio tempo ormai, le Amministrazioni
locali si vedono obbligate a bloccare la
circolazione dei veicoli per riportare i
livelli di polveri sottili al disotto della so‐
glia di pericolo per la salute dei cittadini.
Ma con speranze di vero successo per lo

più legate all’avvento di qualche bel
temporale che schiarisca l’aria e porti gli
inquinanti a terra. Per evitare tutto que‐
sto e assicurare un futuro più verde e
vivibile alle città una startup tedesca, la
Green City Solutions specializzata in bio‐
tecnologie, sembra aver trovato una so‐
luzione che ha chiamato CityTree. Si
tratta di un muro verde composto da un
pannello largo 4 metri e alto 3 metri, in
grado di assorbire l’inquinamento urba‐
no generato dal traffico e dagli impianti

di riscaldamento, restituendo aria pu‐
lita agli abitanti.
La tecnologia ha già vinto numerosi
premi per la capacità di coniugare una
estetica accattivante a una funzione
utile come la riduzione dello smog.
CityTree sfrutta uno strato di piante e
un substrato di muschio per assorbire
le polveri sottili e i gas serra, con un
effetto paragonabile a quello di ben
275 alberi. Secondo gli sviluppatori
questo enorme filtro vegetale è in gra‐
do di rimuovere fino a 8.913 kg di pol‐
veri sottili all’anno, decine di tonnella‐
te di sostanze azotate e ozono. Ogni
anno la struttura rimuove dall’aria cir‐
costante 240 tonnellate di CO2. Nelle
immediate vicinanze dell’installazione
si viene così a creare una sorta di area
libera dallo smog. Gli effetti del Ci‐
tyTree si avvertono nel raggio di 50
metri. Gli ideatori sostengono che il
muro verde rappresenti la soluzione
ideale per le amministrazioni urbane

interessate a offrire nuovi spazi soste‐
nibili ai cittadini senza dover sostene‐
re grosse spese di manutenzione.
La tecnologia è dotata di Wi‐fi, di
schermi digitali e di sistemi di monito‐
raggio indipendenti che riducono il
ricorso a interventi esterni.
La soluzione ha riscosso l’interesse di
numerose compagnie e Comuni. La
Nissan Motor a luglio ha installato la
tecnologia nel quartier generale del
marchio Infinity, a Hong Kong. Oltre
all’installazione in Hong Kong, il Ci‐
tyTree è stato installato a Oslo in Nor‐
vegia, a Parigi in Francia, a Dresda e
Klingenthal in Germania. La compa‐
gnia ha già allacciato rapporti con al‐
tre amministrazioni urbane e aziende
per esportare il muro verde in nume‐
rose città europee. L’obiettivo della
startup è aiutare i Comuni a contrasta‐
re i cambiamenti climatici, miglioran‐
do al contempo la qualità della vita
dei cittadini.
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La

Marina Melissari
E’ ufficiale: assistiamo ad una nuova formula di mobilità ba‐
sata su una nuova domanda di condivisione dei mezzi di tra‐
sporto urbano di persone che è in costante crescita.
In altre parole assistiamo ai primi ma significativi passi della
evoluzione del modo di muoversi e abitare le città, dovuta
all’affermarsi del principio di riduzione di inquinamento, con‐
gestione e costi (in tempo e denaro) del trasporto urbano e
della tendenza dei cittadini a mettersi insieme e condividere
mezzi e servizi. Fenomeno ancor più singolare nel nostro Pae‐
se considerato lo spiccato spirito indipendente quando non
addirittura individualistico degli Italiani, insofferenti di solito
ai sistemi di rete e alle relative regole di governo. Trasforma‐
zione dunque del comportamento degli individui che tendo‐
no progressivamente a privilegiare l’accesso temporaneo ai
servizi di mobilità piuttosto che utilizzare il proprio mezzo di
trasporto. In Italia i servizi che hanno avuto maggiore diffu‐
sione sono il Bikesharing, il Car‐sharing ma anche car pooling,
scooter sharing, bus sharing e park sharing, oltre alle App che
in un’unica piattaforma permettono di prenotare e acquista‐
re tutta la sharing mobility oggi a disposizione nelle città ita‐
liane. Questo successo è confermato anche dai numeri che
negli ultimi anni sono lievitati per arrivare ad oltre 13.000
biciclette offerte in bike‐sharing in 200 Comuni e 5.764 auto
in car‐sharing per 700.000 utenti nelle due formule free floa‐
ting (l’auto che si preleva e lascia ovunque) e station based
(si preleva e lascia in appositi spazi). La prima Conferenza Na‐
zionale della Sharing Mobility, organizzata dall’Osservatorio
Nazionale Sharing Mobility, nato da un’iniziativa del Ministe‐
ro dell’Ambiente e della Fondazione per lo Sviluppo Sosteni‐
bile e composto da più di 50 membri fra cui tutti gli operatori
di sharing, in collaborazione con il Comune di Roma, ha fatto
il punto sullo stato dell’arte della sharing mobility italiana e
ha presentato il Primo Rapporto Nazionale sulla sharing mo‐
bility che offre una panoramica completa sulla mobilità con‐
divisa in Italia e mette sotto la lente di ingrandimento le best
practice e le storie di successo. Eccone alcune.
Bike‐sharing – L’Italia con più di 200 comuni ed altri enti ter‐
ritoriali in cui è attivo il bikesharing e 13.770 bici condivise, è

il paese europeo in cui la diffusione,
in termini di numero di servizi attivi,
è più alta. In Francia, dove il bike‐
sharing ha avuto un grande succes‐
so di pubblico, i servizi attivi non
superano le 40 città. Il Bike‐sharing
decolla in Italia fin dal 2001 anche
grazie all’iniziativa del Ministero
Ambiente. A Cuneo, nel 2003, Bicin‐
città installa per la prima volta il si‐
stema di bike‐sharing a carta elet‐

tronica e con stazioni georeferenzia‐
te, ovvero il sistema oggi maggior‐
mente utilizzato in Italia e nel mon‐
do. La parte del leone per il Bike‐
sharing la fa il Nord italiano con il
64% dei servizi e l’81% delle bici
condivise, contro il 14% del Centro e
il 22% del Meridione. Le città in cui
si ha il maggiore successo sono
quelle che hanno legato il servizio
ad un corretto dimensionamento

del sistema e ad un’attenta gestio‐
ne. Le principali aziende che forni‐
scono sistemi di Bike‐sharing in Ita‐
lia sono: Bicincittà, operativo in 115
comuni per un totale di 6.241 bici‐
clette e 1.418 stazioni, Clear Chan‐
nel presente su Milano e Verona
con 4.900 biciclette circa e 289 sta‐
zioni, Centro in bici, invece, attivo in
31 centri urbani con 2.498 biciclette
e 230 stazioni, By Bike con 272 bici‐
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clette e 32 stazioni, Ecospazio operativo in 24
comuni con 217 biciclette e 30 stazioni. A
queste aziende si è recentemente aggiunta
TMR srl, che ha da poco istallato il sistema di
Palermo e di altri quattro comuni con 191 bi‐
ciclette e E‐Move presente in tre comuni con
22 bici e 3 stazioni.
Car‐sharing – Circa 700.000 iscritti, 5.764 vei‐
coli e 29 città interessate. Questi i numeri at‐
tuali del Car‐sharing che ha preso il via in Ita‐
lia a nel 2001 grazie al servizio station based
ICS, Iniziativa Car Sharing. Oggi le città in cui è
attivo il Car‐sharing di ICS sono otto, gli iscritti
hanno raggiunto i 20.000 in tutta Italia e le
auto a disposizione sono quasi seicento. Con
l’ingresso del servizio di Car‐sharing free floa‐
ting con Car2go ed Enjoy nel 2013 e a seguire
con altri operatori privati (Share’Ngo), il Car‐
sharing italiano ha innestato un’altra marcia.
Il numero di veicoli condivisi globalmente in
Italia tra il 2013 e il 2015 è quadruplicato,
mentre il numero degli iscritti e dei noleggi è
cresciuto rispettivamente di dodici e trenta
volte. L’attuale fisionomia della diffusione del
Car‐sharing in Italia è dunque in larga parte il
risultato della forte crescita dei servizi a flusso
libero che si è verificato in Italia e, più in ge‐
nerale, nel resto del mondo industrializzato
nell’arco degli ultimi tre/quattro anni. Tutte le
12 città italiane con popolazione maggiore di
250.000 abitanti dispongono di almeno un
servizio di Car‐sharing. I capoluoghi provincia
in cui è presente almeno un servizio di Car‐
sharing sono però solo 29 sui 118 totali e non
sono ancora presenti servizi di Car‐sharing
nelle città metropolitane di Reggio Calabria e
Messina. Napoli è servita da un solo operato‐
re e in termini sperimentali. Ventuno delle
città in cui sono presenti servizi di Car‐sharing
si trovano nell’Italia Settentrionale. Il Centro
Italia vede coinvolte tre città, mentre nel Me‐
ridione il numero di città coinvolte sono cin‐
que. Dei 5.764 veicoli in Car‐sharing censiti a
luglio scorso , il 34% è al servizio della sola
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città di Milano che conta 370.000 iscritti , se‐
guita da Roma (il 26% dei veicoli e 220.000
utenti), Torino (16% dei veicoli) e Firenze
(11%). In Italia nel 2015 sono stati fatti com‐
plessivamente circa 6,5 milioni e mezzo di no‐
leggi con una percorrenza complessiva di 50
milioni di chilometri.
Car‐pooling ‐ Si tratta di un servizio che con‐
sente di condividere con altre persone uno
spostamento in automobile prestabilito
(potremmo considerarlo un discendente tec‐
nologico dell’autostop). In Italia esistono tutti
i tipi di sistemi di Car‐pooling (extraurbano,
urbano e per gli spostamenti casa‐lavoro) con
numerosi operatori: Clacsoon, iGoOn, Ea‐
symoove, Zego, Moovely, Scooterino, Strap‐
po, Jojob e UP2GO. L’operatore che domina il
mercato italiano ad oggi è il servizio extraur‐
bano di BlaBlaCar con più di 20.000.000 di
utenti nel mondo. Il car pooling è in rapida
crescita e, grazie alle app, promette di esplo‐
dere nei prossimi anni.
Il Caso Milano ‐ Milano è la città italiana più
avanzata sul fronte della mobilità condivisa e
sta alla pari con le maggiori capitali europee.
Il contesto milanese è estremamente favore‐
vole per lo sviluppo della Sharing mobility sia
per le caratteristiche socio‐demografiche dei
suoi residenti sia perché l’Amministrazione ha
investito decisamente sul trasporto pubblico,
la mobilità ciclo‐pedonale e intrapreso con
decisione tutte le misure a disposizione per
scoraggiare l’uso dell’auto di proprietà nelle
aree centrali della città. L’Osservatorio ha stu‐
diato da vicino il caso Milano ed ecco in sinte‐
si i risultati che emergono dall’indagine. Quasi
sette intervistati su dieci a Milano (67,5%)
possiedono un’automobile (presente nel
75,6% delle famiglie) ma quasi il 30% dei mila‐
nesi non ne ha nessuna: percentuale che sale
al 37,5% tra chi abita da solo (famiglie con
unico componente). Circa 60.000 milanesi di‐
chiarano di utilizzare con frequenza i servizi di
mobilità condivisa nelle varie tipologie. La
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possibilità di rinunciare completa‐
mente al veicolo privato è molto alta
tra gli utilizzatori dei servizi. Il 22,7%
degli associati ai vari sistemi e il
19,4% di utenti specifici del car‐
sharing ha già fatto questa scelta;
rispettivamente il 36,4% e il 45,1%
degli stessi si dichiara disposto a far‐
la a certe condizioni come per esem‐
pio un ulteriore sviluppo dei servizi
di sharing mobility a disposizione.
Sostenibilità ‐ Sarà ovvio ma la mo‐
bilità condivisa fa bene all’ ambiente
e al traffico: Riduzione delle percor‐
renze con veicoli privati tra il 16% e
20%, riduzione conseguente delle
emissioni di CO2, riduzione del nu‐
mero di auto di proprietà tra il 10 e il
40% per chi sceglie Car‐sharing e cir‐
ca il 50% degli utenti di Bike‐sharing
che passa dal volante al manubrio.
Da un’indagine fatta dalla agenzia
francese
per
la
protezione
dell’ambiente (ADEME, 2013) relati‐
va al caso di alcune grandi città fran‐
cesi, emerge che in seguito alle iscri‐
zioni dei cittdfini al Car‐sharing si
registra un aumento del 31% degli
spostamenti a piedi, del 30% dell’uso
della bicicletta e del 25% del traspor‐
to pubblico urbano e del treno. Dalle
indagini sull’uso del car‐pooling ex‐
traurbano (tipo BlaBlacar) emerge
che il car‐pooling di media‐lunga di‐
stanza permette una riduzione delle
emissioni di CO2 di circa il 12% per
equipaggio. Le indagini a carattere
su campioni di utenti che utilizzano
un servizio di car‐pooling di breve
distanza rivelano che vi siano ridu‐
zioni considerevoli delle percorrenze
veicolari complessive e una diminu‐
zione delle emissioni di CO2 fino al
30%.
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Commenti ‐ “Le città, dove gravitano oltre i
due terzi della popolazione italiana” – osserva
il Direttore della Fondazione Sviluppo Sosteni‐
bile, Raimondo Orsini – stanno diventando
veri e propri laboratori per la rivoluzione della
mobilità. I cittadini tendono sempre più a pri‐
vilegiare l’'utilizzo di servizi di mobilità piutto‐
sto che la proprietà del mezzo di trasporto e
ciò aiuta anche il trasporto pubblico”.
“Vogliamo che Roma diventi sempre più una
fucina per la Smart Mobility, una città in mo‐
vimento che rispetti l’ambiente e in cui i citta‐
dini preferiscono lasciare a casa l’auto priva‐
ta” – sostiene Linda Meleo, Assessore alla Cit‐
tà in Movimento di Roma Capitale ‐ “e la mo‐
bilità condivisa è sempre più protagonista nel‐
la Capitale. I maggiori operatori di car sharing
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a flusso libero a settembre 2016 contano a
Roma un totale di oltre mille auto al servizio
di cittadini e turisti. I tassi di utilizzo vetture
sono in progressivo aumento rispetto alla loro
fase iniziale e oggi si attestano a poco meno
di 3 ore di utilizzo al giorno per ogni macchi‐
na. Un tasso che può sembrare basso, ma che
è nettamente superiore a quello delle auto
private. Abbiamo poi attivato una rivoluzione
di metodo facilitando l'entrata sul mercato di
nuovi operatori. La disciplina adottata a Roma
è quindi all’avanguardia nel panorama nor‐
mativo di riferimento. Il car‐sharing a posta‐
zione fissa, gestito da Roma servizi per la Mo‐
bilità, è presente in città dal 2005. Ad oggi il
servizio conta 160 vetture, 112 parcheggi, ol‐
tre 3200 iscritti. Anche la sharing mobility su

due ruote è fondamentale. E noi siamo al la‐
voro per dotare la nostra città di un servizio di
bike sharing degno di una Capitale europea”.
Qualche riflessione ‐ Non c’è dubbio, la Sha‐
ring Mobility è un fenomeno socio‐economico
che investe tanto la domanda di mobilità del‐
le persone quanto l’offerta di trasporto nelle
città. L’offerta di trasporto si sta modificando
con servizi che utilizzano le tecnologie digitali
per facilitare la condivisione di veicoli e tragit‐
ti. Qual è la direzione da seguire per gli opera‐
tori? Realizzare servizi sempre più flessibili,
scalabili ed originali; abilitare l’interattività tra
utenti/operatori e/o la collaborazione tra pa‐
ri; massimizzare l’uso di risorse latenti (idle
capacity). Sta di fatto che la Sharing Mobility
non può prescindere da alcuni fattori che van‐
no oltre la capacità di offerte degli operatori
privati; ha bisogno anche di un’organizzazione
pubblica che la supporti sulla base di questi
principi: la sharing mobility è complementare
al trasporto pubblico; il trasporto pubblico
efficace è una condicio sine qua non per la

diffusione della sharing mobility; sono fonda‐
mentali le politiche di sostenibilità urbana,
come investimenti sulle reti di mobilità (TP,
ciclopedonale, zone a velocità ridotte e zone
pedonali), azioni per scoraggiare la mobilità
privata con forme di demand side management
(tariffe sosta, aree a pedaggio), politiche volte
alla rigenerazione urbana, in termini di vivibi‐
lità e condivisione dei servizi nei quartieri.
Ha senso dunque la Roadmap normativa per
la Sharing Mobility proposta dall’Osservatorio
Nazionale, che individua alcuni temi prioritari
su cui intervenire subito per facilitare uno svi‐
luppo sostenibile e regolato della mobilità
condivisa in Italia, fra cui l’inserimento della
sharing mobility nel nuovo Codice della stra‐
da, l’avvio di incentivi fiscali agli operatori e
agli utilizzatori di sharing, la definizione di
nuove forme di assicurazione ed una pianifi‐
cazione urbana che consideri la mobilità con‐
divisa come alleata del trasporto pubblico e
come misura strategica per la mobilità soste‐
nibile.
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Le 10 proposte di policy

Il decalogo verde per la
green economy italiana
Le 10 proposte di policy del Consiglio Nazionale della
Green Economy
Davide Carcasole

Varare una nuova strategia energetica na‐

ne servono idee per nuovi beni e nuovi ser‐

zionale per attuare l’Accordo di Parigi sul

vizi: quelli di una green economy. Il Piano

clima, indirizzare i più di 200 trilioni di dol‐

nazionale industria 4.0, per diventare mo‐

lari detenuti dal sistema bancario mondiale

tore di innovazione e rilancio delle imprese

verso investimenti green, migliorare la di‐

italiane, ha bisogno di ben più forti scelte in

sponibilità di infrastrutture per il riciclo dei

direzione green”.

rifiuti in alcune zone arretrate del Paese,
vietare dal 2030 l’immatricolazione di auto
a benzina e diesel. Queste alcune delle in‐
dicazioni contenute pacchetto di proposte
di policy, presentate dal Consiglio Naziona‐
le della green economy, composto da 64
organizzazioni di imprese verdi nella gior‐
nata conclusiva degli Stati Generali della
green economy, necessarie per avviare
l’Italia sulla strada della green economy e
attivare uno sviluppo durevole, una ripresa
degli investimenti e dell’occupazione.
“Le proposte di policy presentate dal Consi‐
glio Nazionale agli Stati Generali della Gre‐
en Economy – ha sottolineato Edo Ronchi,
Presidente della Fondazione Sviluppo So‐
stenibile – costituiscono un driver per un
nuovo sviluppo per l’Italia. Per rilanciare
benessere, qualità ambientale e occupazio‐

Attuare l’accordo di Parigi sul clima attraver‐
so la definizione di una nuova strategia ener‐
getica nazionale che parte da tre nuovi target:
tagliare le emissioni di gas serra del 50% ri‐
spetto al 1990, ridurre i consumi energetici
del 40% rispetto alla scenario tendenzia‐
le,soddisfare il 35% del consumo finale lordo
di energia con fonti rinnovabili. Tutto ciò at‐
traverso un Fondo per la transizione energeti‐
ca alimentato dalla riallocazione dei sussidi
dannosi all’ambiente e da una carbon tax pro‐
gressiva che parta da 25 euro a ton/CO2 nel
2017 per raddoppiare nel 2030, integrata con
l’ETS (Emission Trading System)
Sostenere l’impegno dell’Italia per l’attuazione
dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo so‐
stenibile attraverso l’aggiornamento triennale
della strategia nazionale per lo sviluppo soste‐
nibile che contenga come obiettivo chiave
quello della green economy.
Sostenere le politiche finanziarie e fiscali in
direzione green attraverso politiche pubbli‐
che che incentivino gli operatori finanziari
verso eco‐investimenti; il sostegno allo svilup‐
po dei green bonds e una riforma fiscale eco‐
logica.
Promuovere strumenti di contabilità non fi‐
nanziaria per indirizzare le imprese alla valo‐
rizzazione dei capitale naturale allargando la
platea delle imprese che devono fare una ren‐
dicontazione non finanziaria ed estenderla
anche a Comuni, Regioni e Stato.
Potenziare gli strumenti per lo sviluppo delle
start up green semplificando e velocizzando
le procedure, agevolando l’accesso ai finan‐
ziamenti, istituendo un Osservatorio e svilup‐
pando acceleratori dedicati.
Implementare e diffondere il marchio “made
green in Italy” nell’agroalimentare per soste‐
nere la qualità e sostenibilità ecologica dei

prodotti agricoli. La gestione di questo mar‐
chio deve essere trasparente sull’origine dei
prodotti e deve essere garantito da un effica‐
ce sistema di controllo.
Sostenere una rapida definizione e il recepi‐
mento del nuovo pacchetto delle direttive
europee sulla circular economy per i rifiuti.
Nel recepimento deve essere previsto che la
prevenzione della produzione dei rifiuti venga
incrementata con una strategia nazionale che
attivi strumenti economici e leve fiscali e che
la tariffa venga applicata in modo omogeneo
a livello nazionale con incentivi per i compor‐
tamenti virtuosi di cittadini e imprese.
Si deve puntare sulla raccolta differenziate di
qualità e minimizzare il ricorso alla discarica.
Promuovere ed estendere il Green Public
Procurement valorizzando le norme del Codi‐
ce degli appalti attraverso un sistema di moni‐
toraggio che consenta una raccolta dati omo‐
genea e l’introduzione di un Piano nazionale
di formazione sul GPP.
Riformare i servizi idrici anche per affrontare
l’adattamento climatico riducendo l’impatto
ambientale delle attività di regolazione e ap‐
provvigionamento.
Per la realizzazione delle infrastrutture idriche
è necessario poi l’introduzione di criteri am‐
bientali minimi nelle gare per l’aggiudicazione
di lavori e servizi.
Sviluppare politiche e misure per una mobili‐
tà più sostenibile prevedendo, come in Olan‐
da e Norvegia, che dal 2030 ci sia il divieto di
immatricolazione per le auto con alimentazio‐
ne diesel e benzina fossili (le auto quindi po‐
tranno avere solo alimentazione elettrica, i‐
brida, da biocarburanti e gas). E’ necessario
anche varare un Piano nazionale della mobili‐
tà che investa nella mobilità sostenibile e in‐
coraggiare la sharing mobility.
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Il

tema della Circular Economy viene
spesso visto in un’ottica un po’
riduttiva di singole soluzioni di riutilizzo
dei materiali. Questo aspetto, seppur
fondamentale, ne descrive solo uno degli
ambiti. Una parte notevole del potenziale
della Circular Economy, che invece
rappresenta, a tutti gli effetti, un nuovo
modello di sviluppo, si ritrova negli approcci
sistemici e nell’innovazione dei business models,
come dimostrano i casi di successo di Barilla,
Costa Crociere, Enel e Gruppo Intesa San
Paolo. Per affrontare la tematica, ENEA a fine
novembre ha chiamato al dialogo ed al
confronto sul tema stakeholder appartenenti
al mondo delle istituzioni, delle associazioni e
del business, col fine di mettere a punto un
piano di azione per lo sviluppo di un 'modello
italiano' di economia circolare. Un nuovo
modello di sviluppo del nostro Paese per
favorire la transizione verso l’economia
circolare, che coniughi competitività,
innovazione e sostenibilità ambientale. Il
Piano nasce come un contributo programmatico
alla creazione di un’economia circolare made
in Italy, attraverso un percorso sviluppato in
quattro punti:
creazione di un’Agenzia nazionale per l’uso
efficiente delle risorse sull’esempio di
Germania, Giappone e Stati Uniti;
semplificazione normativa con un focus
specifico sulla prevenzione e il riciclaggio
dei rifiuti;
sinergia tra PA, ricerca e imprese;
trasferimento di tecnologie per l’innovazione
del sistema produttivo nazionale.
“Il nostro Paese è pronto per la transizione
verso un’economia circolare che garantirebbe
una crescita economica sostenibile e nuovi
posti di lavoro in chiave green. Ne è convinto
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il presidente dell’ENEA Federico Testa, che ha
aggiunto: “Da qui la nostra proposta di un
manifesto programmatico dell’economia
circolare che si esplicita in un Piano di azione
incentrato sulla creazione di un’Agenzia
nazionale per l’uso efficiente delle risorse. Per
il suo ruolo super partes l’ENEA potrebbe
ricoprire questa funzione di Agenzia,
assicurando il necessario coordinamento a
beneficio di imprese e PA”. Secondo Roberto
Morabito, direttore del dipartimento Sostenibilità
dei Sistemi Produttivi e Territoriali dell’ENEA,
Istituzioni, enti di ricerca e imprese sono già
attivi in questo ambito con numerose
iniziative, che restano però troppo spesso
isolate. Occorre quindi individuare soluzioni
tecnologiche ottimali per la chiusura dei cicli
produttivi; semplificare il quadro normativo
con un’attenzione specifica alla cosiddetta
legislazione end of waste e al regolamento REACH
sulla cessazione dello status di rifiuto;
incrementare la collaborazione tra imprese,
ricerca e pubblica amministrazione; accrescere
l’innovazione del tessuto produttivo. Solo per
l’Italia un modello di sviluppo basato
sull’economia circolare potrebbe creare oltre
500 mila nuovi posti di lavoro, con importanti
benefici per l’ambiente e il sistema produttivo.
A livello internazionale la Commissione europea
stima che l’eco‐progettazione, la riduzione della
produzione di rifiuti e il loro riutilizzo possono
generare risparmi pari a 600 miliardi di euro per
le imprese (l’8% del fatturato annuo) e ridurre
le emissioni di gas serra di 450 milioni di
tonnellate l’anno.
Fra i diversi progetti realizzati con successo, lo
sviluppo della filiera della pasta di Barilla
costituisce un esempio reale: in collaborazione
con spin‐off accademici e coltivatori di grano
duro la società ha creato un sistema di
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INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ:
LA VIA ITALIANA ALLA CIRCULAR ECONOMY
Palma Maranò
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supporto delle decisioni che ha consentito di
produrre nel 2015 circa 140mila tonnellate di
grano duro di qualità, riducendo di circa il 20%
l’utilizzo di fertilizzanti e di acqua per
l’irrigazione e le emissioni di anidride
carbonica, promuovendo la rotazione colturale
e permettendo una migliore gestione
economica da parte degli agricoltori. Per
Barilla condivisione di obiettivi comuni,
collaborazione tra gli operatori di filiera,
competenze scientifiche e innovazione
tecnologica sono aspetti fondamentali per gli
sviluppi futuri.
Portare in vacanza milioni di crocieristi nelle
più belle destinazioni del mondo implica una
gestione operativa molto complessa.
L’impegno di Costa Crociere è proprio quello di
creare un sistema virtuoso a bordo delle navi,
che permetta di trasferire il valore anche a
terra, privilegiando un approccio multi ‐
stakeholder. Un esempio concreto è la
gestione dei rifiuti: a bordo delle navi Costa si
effettua il 100% di raccolta differenziata e si
preparano anche i materiali raccolti in modo
che siano già pronti per essere avviati al riciclo
una volta scaricati al porto. A Savona, grazie
alla collaborazione con il Consorzio Imballaggi
Alluminio CiAl sono stati raccolte dal 2007 ben
334 tonnellate di alluminio, utilizzate poi per
dar vita a nuovi oggetti. Il corrispettivo
economico viene ridistribuito al personale
Costa che a bordo delle navi si adopera per le
operazioni di raccolta e compattazione”.
Enel sta trasformando il proprio business
model guidando una transizione energetica
focalizzata su digitalizzazione, rinnovabili e
reti. Alla base della trasformazione vi è il
concetto chiave di Open Power, cioè apertura
e condivisione verso il mondo esterno
(stakeholder, partner, start‐up, istituti di
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ricerca, ecc.) creando valore condiviso
nell’affrontare e provare a risolvere grandi
problemi per l’umanità che per la società
possono essere opportunità di business. La
circular economy è la naturale evoluzione di
quanto fatto fino ad oggi. Abbiamo numerosi
esempi significativi, in diversi settori e Paesi.
Uno su tutti è Futur‐e, il programma per la
trasformazione di 23 centrali elettriche di Enel
in Italia in nuove opportunità di sviluppo per il
territorio e per il Paese. Attraverso il
coinvolgimento diretto di tutti i portatori di
interessi a livello locale, nazionale e
internazionale, Enel ha lanciato bandi pubblici
e concorsi per individuare i progetti più
innovativi e sostenibili, al fine di dare nuova
vita a questi siti e creare nuove opportunità
per il territorio, privilegiando le soluzioni in
ottica circular economy.
Il Gruppo Intesa San Paolo, banca a supporto
del Made in Italy, infine intende cogliere la
sfida della transizione verso la circular
economy per orientare l’economia italiana
verso un percorso innovativo di successo.
L’obiettivo della azienda è promuovere le
migliori esperienze delle grandi aziende
internazionali a vantaggio delle PMI italiane,
creando sinergie e valore condiviso secondo
uno dei paradigmi vincenti per l’economia del
21° secolo. Dal loro punto di vista la circular
economy non è tanto un tema di sostenibilità
ambientale, quanto una chiara priorità in
chiave di innovazione strategica per la nostra
economia. Risulta quindi riduttivo accostare i
concetti di circolarità a tematiche come
raccolta differenziata e riciclo, a discapito del
re‐design dell’intero ciclo di vita e di utilizzo
dei prodotti, capace di offrire nuove scelte per
i consumatori finali attraverso nuovi modelli di
business e di creazione di valore.
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Il reato di inquinamento ambientale: auspicabile un
intervento chiarificatore del legislatore Germano Margiotta
La recente sen‐
tenza numero
46170/16 della
III Sez. Penale della Corte di Cassazione assume
un rilievo basilare nella materia dei delitti am‐
bientali poiché, seppur nella limitatezza della
questione esaminata, analizza e interpreta alcuni
degli elementi costituivi del reato di inquinamen‐
to ambientale disciplinato dall’art. 452 bis c.p.,
entrato in vigore con la Legge n. 68 del 2015 e
attratto anche nelle responsabilità parapenali
degli enti ex D.Lgs. 231/2001. Il caso sottoposto
all’esame della Corte riguarda l’attività di bonifi‐
ca dei fondali di due moli del golfo di La Spezia
ove, secondo la Procura, la ditta incaricata aveva
violato le prescrizioni progettuali che, nella spe‐
cie, imponevano particolari accorgimenti volti a
limitare l’intorbidamento delle acque. Il GIP, rite‐
nuto integrato il reato di inquinamento ambien‐
tale e sussistenti le esigenze cautelari, disponeva
il sequestro preventivo su parte del fondale e sul
cantiere, mentre il Tribunale del Riesame ‐ cui si
era rivolto l’imputato ‐ annullava il provvedimen‐
to, ritenendo insussistente l’evento di compro‐
missione o deterioramento significativo e misu‐
rabile delle acque. Al di là della decisione adotta‐
ta dalla Suprema Corte nel caso di specie che,
per inciso, ha annullato con rinvio l’ordinanza del
Tribunale del Riesame, la pronuncia fornisce pre‐
ziose puntualizzazioni in ordine ai principali re‐
quisiti della fattispecie di reato che, giova ricor‐
dare, punisce chiunque abusivamente cagiona
una compromissione o un deterioramento signi‐
ficativi e misurabili.
Gli elementi di diritto approfonditi sono, sostan‐
zialmente, i seguenti:
Abusività della condotta. Si verifica non solo
quando vi è violazione di leggi statali o regionali

ma anche, ed ecco l’elemento di novità, in caso
di inosservanza di prescrizioni amministrative.
Bene giuridico tutelato. Mentre per il suolo e per
il sottosuolo il legislatore ha previsto un limite
dimensionale – porzioni estese o significative –
alcun requisito quantitativo è riferito all’aria o
alle acque.
Concetti di compromissione e di deterioramen‐
to. Sono qualificati entrambi come manifestazio‐
ni del concetto di alterazione, definito come una
modifica dell’originaria consistenza della matrice
ambientale o dell’ecosistema. In tema di com‐
promissione, la Corte parla di “squilibrio funzio‐
nale” poiché vi è incisione sui normali processi
naturali correlati alla specificità della matrice
ambientale e dell’ecosistema; mentre il deterio‐
ramento implica uno “squilibrio strutturale”, ca‐
ratterizzato da decadimento di stato o di qualità
di questi ultimi.
Significatività e misurabilità del danno. Preve‐
dendo che compromissione o deterioramento
debbano essere significativi – incisivi e rilevanti ‐
e misurabili ‐ quantitativamente apprezzabile o
oggettivamente rilevabile, il legislatore ha esclu‐
so i fatti di minor rilievo elevando quindi il livello
di lesività della condotta.
In conclusione, quindi, il reato di inquinamento
ambientale consiste in un’alterazione – squilibrio
funzionale o strutturale – dell’ambiente quanti‐
tativamente apprezzabile o concretamente ac‐
certabile e che, comunque, non sfoci nel più gra‐
ve delitto di disastro ambientale. Resta pur sem‐
pre una norma di formulazione piuttosto vaga e
generica, suscettibile di essere interpretata se‐
condo la mera discrezionalità dei Giudici; per ta‐
le ragione sarebbe auspicabile un intervento
chiarificatore del legislatore nell’attesa che dot‐
trina e giurisprudenza ne delimitino i confini.
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reimpiego e riciclo di veicoli fuori uso raggiunge
l’83% del peso medio del veicolo, ancora
lontano dal target previsto del 95%.

L’industria nazionale del riciclo dei rifiuti si
rafforza ulteriormente, mostrando indici in
forte crescita nel settore degli imballaggi: nel
2015 il 67% è stato avviato a riciclo. Si
consolidano anche le filiere del recupero di
apparecchiature elettriche ed elettroniche e
della frazione organica. Il riciclo si conferma
attività cruciale per la circular economy,
trasformando annualmente oltre 15 mln di
tonnellate di rifiuti di carta, vetro, plastica,
legno e organico in 10,6 mln di tonnellate di
materie prime seconde.
Sono queste le principali evidenze emerse nel
corso della presentazione a Roma dello studio
annuale “L’Italia del Riciclo”, il Rapporto
promosso e realizzato da FISE Unire
(l’Associazione che rappresenta le aziende del
recupero rifiuti) e dalla Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile.
Nel 2015 il riciclo degli imballaggi ha registrato
una sensibile crescita complessiva (+5% in
termini assoluti) che conferma la capacità del
settore, sia pure nell’attuale contesto di crisi

economica, di intercettare e avviare a
recupero quantitativi crescenti di rifiuti: 8,2
milioni di tonnellate, contro le 7,8 del 2014 e
le 7,6 del 2013.
Tutte le filiere evidenziano indici in crescita, ad
eccezione dell’alluminio che vede diminuire le
tonnellate avviate a riciclo (‐1%) e la
percentuale di riciclo sull’immesso a consumo
(‐4%). Si confermano le eccellenze nel tasso di
riciclo di carta (80%), acciaio (73,4%), vetro
(71%) e alluminio (70%), mentre registrano le
percentuali di crescita più elevate i quantitativi
avviati a recupero di plastica (+10%) e legno
(+5%).
E le altre filiere? Segnali positivi arrivano dal
riciclo di pneumatici fuori uso e della frazione
organica, entrambe in crescita del 5% rispetto
al 2014, e dalla raccolta delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche che supera, seppure
di poco, l’obiettivo dei 4 kg per abitante
l’anno, intercettando il 41% dell’immesso al
consumo, sebbene i nuovi obiettivi di 7,5 Kg
pro capite rimangano distanti. Il tasso di

Necessarie ora regole chiare e stabili e
semplificazione
“Il Rapporto evidenzia come l’Italia abbia
compiuto notevoli progressi nel campo del
riciclo”, ha dichiarato Andrea Fluttero,
Presidente di UNIRE, “grazie a un settore
virtuoso e dinamico; una vera circolarità delle
risorse non è stata ancora pienamente
realizzata. Potrà esserlo solo a patto che si
affrontino e si risolvano alcuni nodi da tempo
irrisolti. Tra questi, le regole, che devono essere
certe, chiare e stabili nel tempo, la
semplificazione complessiva del settore, la
migliore definizione del sistema consortile, che
deve diventare sempre più sussidiario al
mercato, il problema delle esportazioni e la
necessità di sviluppare ricerca ed innovazione
tecnologica. Tutti elementi indispensabili per
dare ulteriore slancio al settore e senza i quali
sarà difficile migliorare i risultati del nostro
settore sia dal punto di vista economico che
ambientale”.
Migliorare ancora il riciclo in Italia “richiederà
politiche mirate per recuperare i ritardi in alcune
Regioni del Sud e maggiore attenzione alle filiere
industriali del riciclo per il loro ruolo strategico”,
ha affermato Edo Ronchi, Presidente della
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.
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Economia circolare e riciclo effettivo delle
imprese italiane
Questa edizione del Rapporto, oltre ad
approfondire le dinamiche delle diverse filiere,
propone un focus sull’economia circolare e
sulle quantità di rifiuti effettivamente
trasformate dalle attività di recupero in materie
prime seconde. Dall’analisi, che si focalizza sui
cosiddetti rifiuti “tipici”, ovvero carta, vetro,
plastica, legno e organico (presenti sia nel
flusso dei rifiuti urbani che in quello degli
speciali), si evince una produzione complessiva
di materiali secondari pari a 10,6 milioni di
tonnellate nel 2014, in crescita del 2% rispetto
all’anno precedente. Per la carta il flusso degli
imballaggi per la produzione di materie prime
seconde rappresenta circa il 50% dell’input
totale, cui fanno seguito i rifiuti domestici e
assimilabili con oltre il 40%. Per il vetro il peso
degli imballaggi è anche superiore, quasi il 60%
dell’entrata complessiva; una componente di
poco inferiore al 35% spetta poi al
raggruppamento di tutti gli altri rifiuti, diversi
sia da imballaggi sia da domestici e assimilabili.
Per quanto riguarda la plastica, il flusso si
ripartisce in due parti pressoché equivalenti tra
imballaggi e altri rifiuti tipici. Sul legno, infine,
quasi il 75% dell’input totale proviene dal flusso
di tutti gli altri rifiuti tipici. Per l’organico, oltre
l’85% dei rifiuti in ingresso è costituito da rifiuti
domestici e assimilabili.

Avvio a riciclo imballaggi (migliaia di tonnellate e % su immesso a consumo) – 2013/2015
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con il patrocinio di

Dopo il successo delle ultime edizioni al MAR‐
RIOT Hotel di Milano che, come ogni anno,
hanno permesso la nascita di nuove relazioni
commerciali, Meeting International organizze‐
rà nei giorni 16 e 17 febbraio 2017 la 23° edi‐
zione la 23ma edizione di MEETING TRAN‐
SPORT & LOGISTICS, in contemporanea con
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con il patrocinio di

LOGISTIKA Meeting, l’evento divenuto negli
anni il più importante appuntamento per i de‐
cisionali della Logistica.
Un unico grande evento che riunirà
nell’incantevole cornice del Castello di Casi‐
glio 100 Direttori di Logistica delle più grandi
aziende italiane e 50 Società qualificate in gra‐

do di fornire soluzioni competitive nei Trasporti
e Logistica Distributiva, Servizi di Logistica,
Supply Chain Management.
Obiettivo dell’evento è mettere in contatto al
più alto livello manageriale la Domanda e
l’Offerta tramite incontri e appuntamenti mirati
one‐to‐one.

L’evento è organizzato da
Meeting International, società leader specializzata
nell’organizzazione di eventi b2b con appuntamenti pro‐
grammati.
Per ulteriori informazioni contattare:
MATTEO MICELLI
MEETING INTERNATIONAL SRL
Tel. 011.19466802
micelli@miev.it
www.meetingtransport.com
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L’Antropologia
della Mente e
il concetto di
ambiente
Alessandro Bertirotti

Il periodo storico
che il mondo sta
vivendo è decisa‐
mente interessan‐
te, inquietante e
per molti versi sti‐
molante. Non ci si
riferisce alla problematica terroristica
che, oltre a minacciare l’intero pianeta,
costituisce l’espressione forse finale di
una esistenza tragica. Si fa invece rife‐
rimento alla perdita costante e conti‐
nua (oltre che progressiva) di un anti‐
co e biologicamente importante senti‐
mento umano: il senso di appartenen‐
za. L’individuo non può permettersi di vive‐
re isolato, sebbene molte siano le persone
che hanno la netta sensazione di essere sole.
Il nostro sentimento di umanità, spesso na‐
scosto ma comunque presente in ognuno di
noi, si comunica anche verso ciò che è appa‐
rentemente diverso da noi, altro e persino a

Inserto n.10/2016

volte irraggiungibile. Direi che il soggetto
privilegiato al quale comunicare questo sen‐
timento è proprio la persona che crediamo
essere più distante da noi, per accorgerci,
durante questo processo relazionale, che in
fondo non si è così lontani come si pensa.

Prima dell’avvento di Internet, una
sorta di noosfera tecnologica, i singoli
individui potevano vantare la pretesa
di sentirsi originali ed unici nei loro
pensieri. Si poteva anche sostenere,
fino ad arrivare a crederci con una cer‐
ta convinzione, che il nostro microco‐
smo potesse coincidere con un macro‐
cosmo più generale. Oggi, tutto que‐
sto non è più possibile perché Internet
ci permette (oserei dire ci impone) u‐
na dimensione cognitiva necessaria‐
mente antropologica, ossia evolutiva e
globocentrica. Si tratta di una visione,
tanto antica quanto contemporanea,
all’interno della quale il concetto stes‐
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so di ambiente non è separato da quel‐
lo di persona, perché fra i due elementi
non vi è soluzione di continuità. Non
potrebbe essere diversamente, nono‐
stante fino ad oggi si stenti a diventare
pienamente consapevoli di questa non
separazione: l’ambiente siamo noi e noi
siamo il nostro ambiente. E prima anco‐
ra di percepire cognitivamente questa
differenza, rapportabile a quella antica
esistente fra soggetto ed oggetto, la
nostra mente stabilisce comunque un
relazione affettiva, un legame di senso
e sentimento, con il territorio nel quale
si vive.
Eppure, nonostante questo sia vero,
siamo ancora lontani dall’assunzione
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generalizzata di responsabilità esisten‐
ziale verso coloro che verranno dopo di
noi, perché il nostro ego è ancora trop‐
po legato all’esistenza personale.
Con il termine cervello ci riferiamo ad
una parte precisa del corpo umano, co‐
me accade quando parliamo di un qual‐
siasi altro organo. Il cervello è collocato
nella scatola cranica dalla quale parte
l’intero sistema nervoso, sia centrale
che periferico. Tutte le funzioni, ossia le
azioni, del nostro corpo e dei nostri or‐
gani ci permettono di vivere, anche se
non le vediamo direttamente, mentre
quasi sempre vediamo il risultato di
queste funzioni. Stabilire una distinzio‐
ne fra azioni e risultati fisiologici è im‐
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portante quando si vuole, come nel no‐
stro caso, parlare di Antropologia della
Mente. In effetti, solo comprendendo a
fondo quanto i risultati siano le conse‐
guenze di una azione fisiologicamente
determinata, saremo in grado di ragio‐
nare sulle conseguenze delle azioni ce‐
rebrali, ossia sulla mente.
In questa ottica, l’Antropologia della
Mente, disciplina che si inserisce nel
solco più generale delle neuroscienze,
si occupa dell’evoluzione della mente
umana, intesa come l’insieme delle
conseguenze filogenetiche ed ontoge‐
netiche delle azioni cerebrali. Eppure,
se la disciplina si limitasse a considera‐
re la mente come il mero risultato del
funzionamento cerebrale sarebbe assi‐
milabile ad una sorta di neurologia ap‐
plicata.
Il cervello è in effetti un organo del tut‐
to speciale, perché le sue azioni subi‐
scono continue modifiche in relazione
alle azioni degli altri cervelli umani con i
quali viene ad incontrarsi e dell’ambiente
esterno nel quale opera.
Per fare un esempio, mentre il fegato
agisce come fegato, indipendentemen‐
te dal suo trovarsi in una geografia di‐
versa rispetto a quella nella quale è
cresciuto, ogni volta che “portiamo” il
cervello in altri luoghi, anche se la fun‐
zionalità rimane identica dal punto di
vista neurologico, il risultato cognitivo
di questo suo agire è decisamente di‐
verso, proprio perché legato alle condi‐
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zioni esterne nelle quali viene a trovar‐
si. Ecco perché ogni cervello è un cer‐
vello ambientale e ogni mente, seppure
con la sua specificità individuale, è una
mente culturale. l’Antropologia della
mente cerca di comprendere il motivo
per cui gli esseri umani non riescono a
realizzare concretamente l’organizzazione
sociale delle diverse popolazioni di neu‐
roni. Queste popolazioni sono metafo‐
ricamente come società, e diventano
cultura, con loro caratteristiche neuro‐
fisiologiche, all’interno della stessa or‐
ganizzazione neuronale.

l’ambiente siamo noi
e noi siamo il nostro
ambiente
E per diventare cultura, queste popola‐
zioni di neuroni condividono una serie
di atteggiamenti che potremmo defini‐
re in parte primari e in parte secondari.
Fra quelli primari, più macroscopici, vi è
l’atteggiamento, ossia la capacità di ri‐
spondere ad alcuni stimoli significativi
come l’interdipendenza, la collaborazio‐
ne e la cooperazione (atteggiamento
verso la relazione). La formazione di
questi atteggiamenti dipende, ovvia‐
mente, dagli stimoli ambientali che lo
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LA RECENSIONE
stesso cervello riceve dall’esterno e che
andrà a modificare lui stesso attraverso
l’adozione di ulteriori comportamenti di

risposta. Come possiamo definire
l’incontro di queste due funzionalità?
Con il termine mente e mentalità.
La mentalità diventa così il risultato sto‐
rico e congiunto delle azioni cerebrali
interne all’individuo, durante l’incontro
con l’ambiente esterno, abitato da sto‐
rie personali altrui e geografie sotto

forma di cultura. Tale incontro è tal‐
mente insito nella vita quotidiana del
nostro cervello che non è possibile
tracciare una linea di
demarcazione netta e
precisa che separi la
funzionalità cerebrale
individuale dalla mo‐
dificazione di tale fun‐
zionalità, in seguito
all’incontro con al‐
tri cervelli ed am‐
bienti. In sostanza,
non è possibile indivi‐
duare con certezza
dove inizia la mente
altrui e termina quella
propria. La nostra vita
si esplica all’interno di
un continuum menta‐
le, dentro il quale è
difficile
rintracciare
l’inizio delle nostre a‐
zioni e le conseguenze
che esse comportano
negli altri. In questa
prospettiva si colloca
l’Antropologia della
Mente, grazie alla quale si studia anche
la formazione, all’interno del sistema
della cultura, della cosiddetta mentali‐
tà, che appunto possiamo definire co‐
me il risultato di azioni e conseguenze
compartecipate da parte di un gruppo
di individui all’interno di un preciso am‐
biente.

di Benedetta Spadolini – Già preside della Facoltà di Architettura, professore Ordinario in Design
In un mondo in cui l’IO è divenuto debordante
al punto da rifiutare tutto ciò che si discosta da
quello che riteniamo un modello cui fare riferi‐
mento, vale a dire, il nostro IO, un volume co‐
me Diversamente uguali. Noi, gli altri, il mondo,
forse può darci indicazioni e aiutarci a ristabili‐
re i giusti equilibri. L’autore parla di egocentri‐
smo infantile che dovrebbe lasciar posto, in età
adulta, ad un consapevole ed equilibrato rap‐
porto con gli altri e il mondo. In questo lungo e
problematico cammino un primo passo può
essere costituito dal passaggio dall’IO al Noi,
per poi approdare agli Altri e al Mondo. Non è
un caso se siamo forniti di neuroni specchio
che consentono di entrare in sintonia con gli
altri. I neuroni specchio sono infatti quelle pre‐
ziose cellule cerebrali che permettono di com‐
partecipare le azioni, le intenzioni e le realtà
altrui. Questo nostro IO forse ha dimenticato
che già a partire dal concepimento e per tutto il
tempo della gestazione siamo sempre un NOI:
il feto e la madre che crea, nutre la vita del pic‐
colo che cresce dentro di lei, in una vera e pro‐
pria simbiosi. E a nessuno è consentito, dopo la
nascita, di obliare questo rapporto che farà
sempre parte della nostra esperienza. Vivere in
dimensione sociale è, del resto, un presuppo‐

sto evolutivo cui non ci possiamo sottrarre. Il
nostro essere IO avrà quindi un senso solo nel
rapporto con gli altri e per costruire questo
rapporto occorre far parte del mondo e con
mondo si intende insieme di oggetti, situazioni
ed eventi che sono alla base di ciò che ci distin‐
gue dal mondo animale: il linguaggio, la scrittu‐
ra, l’arte, la musica, e non ultimo il design. Tut‐
to ciò non avrebbe motivo di esistere, non a‐
vrebbe un senso se l’IO rimanesse cristallizzato
e chiuso in se stesso.
E oggi più che mai occorre aprirsi al mondo,
senza perdere la propria identità, ma comun‐
que accettando anche i più diversi da noi. Co‐
me ci ricorda l’autore: il design è occasione e‐
volutiva in cui lavorare assieme, cooperare. E
collaborare è il patrimonio culturale più univer‐
sale di questo pianeta, e si pone oggi come uni‐
ca alternativa per un futuro davvero probabile
perché effettivamente possibile. Ecco perché
questo volume è particolare utile nel panorama
del design italiano, in quanto contribuisce a
chiarire le basi scientifiche ed epistemologiche
di un modo di progettare che sia utile a tutti i
tipi di utenza, nella consapevolezza di essere
parti dello stesso sistema interpretativo del
mondo contemporaneo.

Antonio Lacalamita

