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no prodotti e servizi che generano 
meno rifiuti e che contengono meno 
sostanze dannose per l'ambiente, 
- ridurre la produzione di rifiuti con 
norme nazionali che penalizzano l’ec-
cesso di imballaggi, i prodotti a per-
dere, i materiali difficilmente smalti-
bili. 
La soluzione al drammatico problema 
del costante accumularsi dei  rifiuti 
non potrà, dunque, che percorrere la 
strada di una gestione il più possibile 
integrata, che contempla il concorso 
di più modalità operative e la colla-
borazione di tutti, singoli e istituzio-
ni, e che assegna allo smaltimento 
l'atto finale di una strategia (la rego-
la delle "4 R" cioè le quattro priorità 
introdotte dal Decreto Ronchi,) tesa 
alla riduzione, al riciclaggio, al riuti-
lizzo e al conseguente recupero di 
energia, con impiego e quindi della 
relativa vendita.  
Allora, partiamo da un primo punto: 
la riduzione alla fonte dei rifiuti . 
In Italia esiste ed è sotto gli occhi di 
tutti un eccesso di produzione di ma-
terie plastiche, di carta e di cartone. 
L'imballaggio infatti, il c.d. packing, 
rappresenta oggi, il 50% dei rifiuti 
solidi urbani. In altri termini, la metà 
dell'immondizia prodotta, con relativi 
e non trascurabili problemi di  tra-
sporto alle discariche e di devasta-
zione dell'ambiente, è costituita at-
tualmente da quei prodotti che ser-
vono ad evitare danni durante il 
viaggio degli involucri esterni, i cosid 
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Come è ormai evidente, l'aumento 
della produzione dei rifiuti è dovuto 
sostanzialmente alla crescita della 
ricchezza e della produttività che, in 
una società come la nostra, compor-
ta conseguentemente un aumento 
della domanda di prodotti con ciclo di 
vita sempre più breve, molti dei quali 
per essere competitivi sul mercato, 
sono sempre più complessi e costi-
tuiti da sostanze diverse, di cui alcu-
ne pericolose. 
La quantità di rifiuti può essere con-
siderata un indicatore di quanto la 
società usi con efficacia le risorse a 
disposizione se si considera il fatto 
che i rifiuti rappresentano una perdi-
ta di risorse preziose che possono 
essere recuperate e re-immesse nel 
ciclo produttivo, ottenendo in primo 
luogo la riduzione dell’uso di materie 
prime e, nel lungo periodo, quella 
della produzione di rifiuti “nuovi”. 
Un'eccessiva generazione di rifiuti è 
sintomo di processi di produzione 
inefficienti, rapida obsolescenza dei 
prodotti e meccanismi di consumo 
non sostenibili. 
Ma per ridurre la produzione dei ri-
fiuti è necessario agire alla fonte e 
cioè: 
- ampliare la durata di vita dei pro-
dotti, 
- utilizzare meno risorse  con proces-
si di produzione più puliti e con me-
no sprechi, 
- influenzare le scelte e la domanda 
dei consumatori affinché si favorisca-
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Il green procurement, 
occasioni sprecate 

          Giorgio Bassi  

Per uscire dalla modalità un po’ 
astratta di formulare dei contenuti 
progettuali e trovare robuste 
a r g o m e n t a z i o n i  ( s a r e b b e 
interessante che fossero anche 
elettoral i) a sostegno della 
trasformazione dell’amministrazione 
pubblica in “macchina dello stato”, 
basterebbe andare a vedere quanto 
sia ricco di contenuti il Repertorio 
del Riciclaggio istituito in base al 
Decreto Ministeriale dell’ 8 maggio 
2003, n. 203:  

“Norme affinché gli uffici pubblici e 
le società a prevalente capitale 
pubblico coprano il fabbisogno 
annuale di manufatti e beni con una 
quota di prodotti ottenuti da 
materiale riciclato nella misura non 
inferiore al 30% del fabbisogno 
medesimo” (G.U. 5 agosto 2003, n. 
180).  
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INDUSTRIA 2015: INDUSTRIA 2015: INDUSTRIA 2015: pronto il Bando per Progetti di 

Innovazione Industriale sull’Efficienza Energetica   

tecnologica, in grado di determinare 
un impatto sul sistema economico e 
sulla filiera. 
La presentazione delle domande è 
prevista a partire dal 30 aprile 2008 
ed entro il 30 giugno successivo. 
Nell’area DOWNLOAD del sito di 
RELOADER è possibile scaricare il 
bando con la relativa domanda.  

E’ stato emanato, in attuazione 
dell’Azione Strategica di Innovazione 
Industriale, dal Ministero dello 
Sviluppo Economico il bando per la 
presentazione dei Progetti di 
I n n o v a z i o n e  I n d u s t r i a l e 
su l l ’Ef f i c ienza  Energet i ca 
finalizzato alla realizzazione di 
programmi destinati allo sviluppo di 
nuove tipologie di prodotti e/o servizi 
con elevato contenuto di innovazione 
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E in Italia?E in Italia?E in Italia?   
E’ proprio di questi giorni la campagna d’in-
formazione di Legambiente sull’importanza 
di ridurre alla fonte la produzione di rifiuti: 
“Basta con gli sprechi inutili, basta con le 
chiacchiere, co-
minciamo noi, 
subito, adesso, 
a diminuire i 
rifiuti” è lo slo-
gan di Disimbal-
liamoci.  Sabato 
1 marzo, in tut-
ta Italia, i volon-
tari di Legam-
biente si sono 
dati appuntamento fuori dai supermercati 
per sensibilizzare i cittadini e le catene di 
distribuzione sull’uso eccessivo delle confe-
zioni inutili e per informare sulle molte vie 
di una spesa sostenibile e leggera. Si molti-
plicano inoltre le iniziative per favorire il 
consumo di prodotti che non producono 
imballaggi come l'acquisto diretto nelle a-
ziende agricole o nei distributori di vino o 
di latte sfusi che consentono di risparmiare 
fino al 40%  rispetto al normale prezzo del 
latte fresco in vendita con anche il vantag-
gio di riutilizzare il contenitore impiegato 
senza dover gettare nell'immondizia le 57 
bottiglie di latte che consuma in media ogni 
italiano durante l'anno. Esistono anche fur-
goni mobili e il prossimo obiettivo - precisa 
la Coldiretti - è quello di superare alcuni 
vincoli amministrativi presenti per garanti-
re l'opportunità di gustare il latte fresco 
anche nei luoghi pubblici come le scuole, 
gli uffici, gli ospedali e le mense. La rivolu-
zione sfusa è partita già nel 2006 dal Pie-
monte, prima regione a sovvenzionare un 
progetto con la vendita alla spina dei de-
tersivi. Seguono oggi gli Ecopoint della Crai 
dove da una sorta di organo a canne tra-
sparenti premendo una leva scendono a 
scelta caffé, pasta, riso, cereali, legumi e 
spezie o caramelle nella quantità desidera-
ta. Merce, spesso di marca, rigorosamente 
raccolta in sacchetti biodegradabili, tra-
sportata su carrelli riciclati. E’ indispensabi-
le dunque che ciascuno di noi adotti nelle 
varie attività quotidiane, comportamenti 
che tengano in sempre maggiore conside-
razione il problema della riduzione dei rifiu-
ti.  
Se pensassimo che i rifiuti domestici euro-
pei possono fornire il 10% dei nostri consu-
mi in energia elettrica e di riscaldamento e 
che un semplice vasetto di yogurt in plasti-
ca può tenere accesa una lampadina per 
un'ora, sicuramente inizieremmo a consi-
derare i rifiuti sotto una nuova luce. 

Anna Rita Papa 

detti imballaggi secondari od interni ed im-
ballaggi primari delle merci. Ma oltre all'im-
patto ambientale l'imballaggio ha una inci-
denza notevole sui prezzi sia in quanto 
componente sempre più rilevante del costo 
del prodotto sia per il fatto che aumenta il 
peso da trasportare. Da un’indagine di Col-
diretti le confezioni incidono fino al 30% sul 
prezzo industriale di vendita degli alimenti 
e pesano sulle tasche degli italiani più del 
prodotto agricolo in esse contenuto. Un 
caso limite: nei fagioli la scatola costa più 
del prodotto. L'agroalimentare, con oltre i 
2/3 del totale, è il maggior responsabile  
della  produzione di  rifiuti da imballaggio, 
che si moltiplicano sia per effetto delle 
strategie di marketing che puntano molto 
sulle confezioni per favorire le vendite  sia  
a causa della tendenza alla riduzione dei 
formati a favore dei single e delle famiglie 
sempre meno numerose. Sulla base di que-
sti dati, è evidente che una politica fondata 
unicamente sulla raccolta differenziata 
(carta, cartone, vetro, plastica, alluminio) 
non basta più! La soluzione del problema 
della gestione dei rifiuti non è sicuramente 
semplice ma è tuttavia chiaro che l'unica 
ricetta per vincere è diminuire gli imballag-
gi, è dimenticare l'usa e getta, è puntare 
sul riciclo dei contenitori soprattutto se si 
pensa che nella nostra pattumiera il 50% 
dello spazio è preso dalle confezioni". 
In Germania, per effetto dell'ordinanza su-
gli imballaggi, si è stabilito un obbligo pre-
ciso e drastico per alcuni settori privati. Il 
decreto tedesco obbliga colui che immette 
sul mercato merce imballata a recuperare a 
proprie spese l'imballaggio; ciò, dunque, 
determina una maggiore riduzione globale 
dei rifiuti e le industrie possono ridurre gli 
imballaggi. Ma anche il consumatore deve 
"fare la sua parte". Un esempio: i conteni-
tori di tetrapak, che contengono trecento 
litri di bevande, una volta schiacciati, occu-
pano undici litri di spazio; se, però, i con-
sumatori non effettueranno la semplice 
operazione di schiacciarli prima di gettarli 
questi occuperanno sempre trecento litri, 
con la conseguente maggiore immissione di 
rifiuti nell'ambiente in volumi ed un au-
mento di spesa per l'acquisto di sacchi. 
Quindi oltre all'impegno delle aziende, an-
che il consumatore deve metterci del suo 
specialmente nel differenziare i rifiuti.  In 
Gran Bretagna ad esempio molti produttori 
hanno diminuito il loro numero degli imballi 
dei prodotti grazie alle proteste delle asso-
ciazioni dei consumatori; la causa scate-
nante della protesta è nata da una nota 
saponetta che era avvolta in fogli di plasti-
ca e di cartone all'interno di un'altra confe-
zione, che conteneva quattro pezzi di sapo-
ne. Risultato? E’ stato tolto il c.d. imballag-

Ogni italiano, 
neonato 

compreso,  
esce di casa 

quotidianamente 
con un sacchetto 

di un chilo e 
mezzo di 

spazzatura 

un vasetto di 

yogurt in 

plastica può 

tenere accesa 

una lampadina 

per un'ora 
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EMERGENZA RIFIUTI, PARLA NICOLA COCCIEMERGENZA RIFIUTI, PARLA NICOLA COCCIEMERGENZA RIFIUTI, PARLA NICOLA COCCIAAA:::   
“Basta parlare, spazio ai progetti finanziati da capitale privato in  
  un sistema concessorio regolato da opportuni controlli”. 

nare le decisioni sui programmi futuri delle 

compagnie di crociera. Tuttavia il dire non 

basta. Per superare l’emergenza rifiuti, è 

anche necessario “correre a fare cose posi-

tive”, unica ricetta efficace per scacciare 

immagini e idee negative; e a Napoli in 

pentola, ma a fuoco spento, ci sono pro-

getti importanti come Bagnoli, il water 

front, Napoli Est, “tutte cose che dovrebbe-

ro essere affidate ai privati che mettono i 

capitali” in un sistema concessorio regolato 

da opportuni controlli. “Da quanto tempo 

non partono progetti in questa città? Cosa 

ne impedisce la partenza di uno qualsiasi? 

Quando la politica vuole gestire i fatti eco-

nomici, si gestisce male. In generale do-

vrebbe limitarsi a dare orientamenti e re-

gole lasciando il resto ai privati, perché 

ognuno ha il suo ruolo”. 

Da un’intervista rilasciata a  
Giovanna Visco di Ship2shore. 

Nonostante l’emergenza rifiuti continui alla 

Stazione Marittima sono previsti quest’anno 

circa 580 approdi di navi da crociera (15 in 

più del 2007), con una movimentazione di 

135.000 passeggeri tra imbarchi e sbarchi e 

di 1.100.000 in transito. 

“Ma attenzione” ammonisce Nicola Coccia, 

Presidente di Confitarma e di Terminal Na-

poli “Le crociere vengono confezionate con 

molto anticipo e tutto quello che avremo è 

ante questo scandalo, quindi non abbiamo 

effetti immediati, ma la sensazione è che ci 

sia un completo abbandono e all’estero po-

trebbe apparire che il problema sia irrisolvi-

bile”. Il perché di questa sfiducia che rischia 

di diventare pregiudizio, secondo Coccia va 

ricercato nella totale e grave assenza di una 

comunicazione istituzionale di prospettiva, 

che dia certezze sulla risolvibilità del pro-

blema sebbene entro certi tempi. E’ soprat-

tutto questo che preoccupa e può condizio-

le a impatto ambientale ridotto e riciclato, 

che facesse da volano per un modello di 

sviluppo più orientato alla sostenibilità e 

che in 5 anni la Pubblica Amministrazione 

centrale e locale non è riuscita ad attrez-

zarsi per far girare questo volano. Che tra 

l’altro, per essere davvero efficiente, do-

vrebbe considerare  l’adozione di  sistemi 

di rintracciabilità dei materiali che consen-

tono il controllo effettivo, anche a valle, 

della percentuale di componenti riciclati 

presenti nei manufatti acquistati.  

In questa direzione, vale a dire nel contri-
buire alla trasformazione di  progetti che 
riguardano il materiale post-consumo rici-
clabile in realtà operative, RELOADER ha 
proprio un suo scopo : può erogare servizi 
di Project Management per superare i pro-
blemi spesso dovuti alla frammentazione 
delle responsabilità;  può fornire affianca-
mento alle associazioni di produttori per 
renderle operative capillarmente sul terri-
torio e consulenza alle PA per definire indi-
catori di prestazione e misure utili alla go-
vernance; può trasferire competenze tecni-
che per colmare l’esigenza di nuove profes-
sionalità. 

Giorgio Bassi 
www.tracetracker.it 

Secondo il decreto, le Regioni devono indi-
viduare i destinatari della norma, uffici 
pubblici e società a partecipazione mista,  
nelle rispettive aree di competenza, men-
tre l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti do-
vrebbe individuare i destinatari a carattere 
nazionale e gestire il repertorio del rici-
claggio. 

L'ammissione al repertorio avviene sulla 
base di una domanda che le aziende pro-
duttrici di beni, composti da materie par-
zialmente o totalmente riciclate, devono 
inviare all'Osservatorio utilizzando un ap-
posito modello, corredato da una docu-
mentazione tecnica, un'analisi di processo 
e la perizia giurata di un certificatore, pro-
fessionalmente abilitato. 
Gli archivi del repertorio dovrebbero con-

tenere la lista dei beni e manufatti  indivi-

duati, nonché gli elenchi delle ditte che li 

producono e di quelle che forniscono  il 

materiale riciclato. Ma a tutt’oggi si può 

solo riscontrare che gli archivi sono prati-

camente vuoti e così l’elenco dei destina-

tari. Questo semplicemente dice che il le-

gislatore, coerentemente con gli indirizzi 

dell’Unione Europea, aveva “progettato” 

una domanda pubblica virtuosa di materia-

Il green procurement, occasioni sprecateIl green procurement, occasioni sprecate  

Per saperne di più 
sugli acquisti verdi: 

http://www.osservato
rionazionalerifiuti.it/ 
RepertRic.asp 

http://www.acquistiv
erdi.it/content/view/ 
382/15/ 

http://ec.europa.eu/e
nvironment/gpp/index
_en.htm 
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NASCE “ITALIA LOGISTICA”: JOINT VENTURE NASCE “ITALIA LOGISTICA”: JOINT VENTURE NASCE “ITALIA LOGISTICA”: JOINT VENTURE    

TRATRATRA FERROVIE  FERROVIE  FERROVIE DELLODELLODELLO STATO  STATO  STATO EEE POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE   
La nuova società punta a collocarsi entro il 2010 tra i maggiori player 
del trasporto merci 
 
Roma, 28 febbraio 2008 - Nasce Italia Logistica, il polo nazionale di logistica integrata 
che si colloca tra i primi dieci operatori del settore e punta a raggiungere entro il 2010 una 
posizione di eccellenza anche tra i maggiori player del contesto internazionale. 

Attraverso l’integrazione tra le attività di Omnia Logistica (Gruppo Fs) e quelle di SDA Logi-
stica (Gruppo Poste Italiane), Ferrovie dello Stato e Poste Italiane danno vita a una joint 
venture paritetica che dimostra la visione strategica e la capacità di fare sistema di due 
grandi realtà industriali a capitale pubblico. La condivisione delle reciproche esperien-
ze produce sinergie in grado di realizzare significativi risparmi operativi e indiscutibili van-
taggi competitivi sia in ottica di mercato sia a beneficio dell’intero Sistema Italia, anche alla 
luce del processo di liberalizzazione del settore del trasporto merci. 

La peculiarità del modello di business di Italia Logistica, che integra l’offerta di trasporto 
combinato ferro-gomma sulle lunghe distanze (tipica di Omnia Logistica) con l’attività di 
consegna fino all’“ultimo miglio” (caratteristica di SDA Logistica), permetterà di coniuga-
re la movimentazione di grandi volumi di merci (propria di FS) con la capillarità 
della consegna al dettaglio (specifica di Poste Italiane). 

Le operazioni di Italia Logistica fanno perno sui centri di smistamento di Ferrovie dello 
Stato e di Poste Italiane, permettendo così al nuovo vettore merci di avvalersi di una 
rete di punti di raccolta e invio estremamente capillare e diffusa su tutto il territorio 
nazionale. Italia Logistica farà leva sull’integrazione ferro-gomma e su un parco au-
tomezzi ecologici per coniugare efficienza e rispetto dell’ambiente. 

La nuova società punterà alla fornitura di servizi integrati ad alto valore aggiunto per la 
Logistica urbana, la Logistica inversa (che si occupa del flusso di merci di ritorno dai 
clienti ai produttori, la cosiddetta “Reverse logistic”) e la HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafè: 
la distribuzione HoReCa, contrariamente alla Grande Distribuzione Organizzata, si caratte-
rizza per la capillarità e la velocità delle consegne). 

La joint venture tra i due Gruppi è il frutto di una strategia comune avviata lo scorso anno 
con la firma di una lettera di intenti con la quale FS e Poste Italiane, consolidando e valo-
rizzando le differenti specificità, s’impegnavano a dar vita a un operatore di logistica al ser-
vizio del sistema produttivo e distributivo italiano ed europeo in grado di sostenere la com-
petitività delle imprese e imporsi in un settore chiave per lo sviluppo economico del Paese. 

“Poste Italiane e Ferrovie dello Stato – dichiara l’Amministratore delegato di Poste 
Italiane, Massimo Sarmi – hanno messo a fattor comune il loro patrimonio di 
esperienze logistiche e tecnologiche per dotare il Paese di un importante polo logi-
stico, utile per la crescita delle imprese e in grado di competere con i maggiori pla-
yer europei. Con Italia Logistica – prosegue Sarmi - si conferma la vocazione di 
Poste Italiane a fare sistema e ad offrire servizi ad alto valore aggiunto.  

In questo modo – conclude l’Ad di Poste Italiane - possiamo rispondere sempre meglio alle 
aspettative dei nostri clienti, siano essi privati cittadini, imprese o Pubblica amministrazio-
ne ”.  

“Il treno percorre medie e lunghe distanze, creando importanti economie di scala e abbat-
tendo i costi esterni e l’impatto sull’ambiente del trasporto, ma non può arrivare fin sotto 
casa e neppure dentro ogni stabilimento. Proprio per questo, dopo aver intrapreso una 
strategia di razionalizzazione e di rilancio del settore merci, dopo aver focalizzato la sua 
attenzione sui porti, con l’acquisizione, tra l’altro, del sesto modulo di Genova –Voltri, il 
Gruppo Ferrovie dello Stato ha aggiunto un altro tassello alla sua offerta, integrandosi con  

COMUNICATO STAMPA 
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Poste Italiane. Per questo – sottolinea Mauro Moretti, Amministratore delegato di FS – ab-
biamo dato vita a Italia Logistica, una nuova società che in un mercato ormai fortemente 
competitivo si occuperà di logistica Integrata e, quindi, anche della movimentazione delle 
merci door to door ”.  

In sintesi, i punti di forza del nuovo operatore di logistica integrata saranno: 

• intermodalità ferro-gomma 
• maggior capillarità di punti di pick-up and drop-off 
• offerta di nuovi servizi 
• distribuzione door to door 
• utilizzo di nuovi sistemi informativi 
 
Federico Fabretti      Simona Giorgetti 
Capo Ufficio Stampa Ferrovie dello Stato   Capo Ufficio Stampa Poste Italiane 

getti, e che ha tra i principali obiettivi l’in-
dividuazione degli strumenti operativi co-
muni e la creazione di sinergie tra le im-
prese dei paesi fondatori, per produrre 
concreti benefici per le singole imprese, i 
rispettivi settori di appartenenza e l’econo-
mia in generale. 

"Se più Paesi con esigenze simili si mettono 
d’accordo, i problemi diventano comuni e si 
può lavorare più concretamente. Dopo l’ac-
cordo iniziale con i Paesi del fronte latino 
europeo, si sta pensando di coinvolgere 
anche l’associazione greca di logistica e i 
Paesi africani, con lo scopo di favorire 
scambi tra le diverse imprese nell’area me-
diterranea essendo il Mediterraneo il bari-
centro del trasporto mondiale”. 

È stato stretto un accordo tra le associazio-
ni nazionali di logistica di Italia (Ailog) 
Francia (Aslog) e Spagna (Cel), per la co-
stituzione di Elmed - European Logistics 
Mediterranean, un nuovo network logistico 
specificamente creato per favorire la 
leadership delle imprese dell'area del Medi-
terraneo. Obiettivo di Elmed è l'individua-
zione di strumenti operativi comuni e la 
creazione di sinergie tra le imprese dei pa-
esi fondatori.  
“L’elemento che più d’ogni altro contraddi-
stingue il nuovo accordo Elmed è, da subi-
to, la grande concretezza”, ha affermato 
Domenico Netti, presidente di Ailog. Un 
accordo che parte dalle esigenze delle a-
ziende, le stesse che finanzieranno i pro-

Firmato l’accordo Elmed tra Italia, Francia e SpagnaFirmato l’accordo Elmed tra Italia, Francia e SpagnaFirmato l’accordo Elmed tra Italia, Francia e Spagna 

La riformulazione in tale senso del Dlgs 

151/2005 è un atto necessario per allinea-

re l'Italia alle censure mosse dall'UE, anche 

in relazione con la procedura d'infrazione 

12 ottobre 2006.  

Per la completa e cor-

retta operatività del 

Dlgs 151/2005 si a-

spetta inoltre da parte 

del Ministero dell’Am-

biente il Dm che nor-

ma le modalità per lo 

stoccaggio tempora-

neo e la gestione dei 

Raee da parte dei distributori di AEE nuovi. 

Con la pubblicazione ufficiale della legge 

"Comunitaria 2007" (legge 34/2008, Guri 

del 6 marzo) si apre formalmente la proce-

dura di riformulazione del Dlgs 151/2005 in 

materia di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche.  

La legge in parola (in vigore dal 21 marzo 

2008) delega infatti il Governo Italiano al-

l'inserimento nel provvedimento madre sui 

RAAE di una norma che obblighi a gestire 

come "rifiuti" le apparecchiature elettriche 

ed elettroniche ricevute dai distributori al-

l'atto dell'acquisto di nuovi prodotti da par-

te dei consumatori, salva poi la possibilità 

di avviarle ad un processo di recupero.  

RAEE: RAEE: RAEE: via libera alla riscrittura del Dlgs 151/2005via libera alla riscrittura del Dlgs 151/2005via libera alla riscrittura del Dlgs 151/2005   
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prese in esame, con il valore più alto a Ro-

ma (24,6%) dove in sei anni sono aumen-

tate del 129%.  

In quest’ottica diventa sempre più impor-

tante proseguire con il risanamento della 

qualità dell’aria, per il quale sono stati 

presentati piani appositi in 11 delle 13 re-

gioni in cui sono le 24 città; interventi cen-

trati soprattutto sui “trasporti”, visto che 

nel 2005 i valori limite degli inquinanti so-

no stati superati in quasi tutte le aree ur-

bane. 

Infatti, i dati sulle emissioni di PM10 di-

mostrano che il “trasporto su strada” è il 

principale fattore di inquinamento in 19 

delle 24 città considerate. In 11 città il suo 

apporto supera il 50% del totale e a Roma, 

Torino e Messina è superiore al 60%. An-

che per quanto riguarda gli ossidi di azoto 

in 18 città la metà o più delle emissioni 

sono dovute al traffico, con eccezioni a Ve-

nezia ( 74%) e Taranto (91%), dove l’indu-

stria fa la parte del leone. 

L’11 marzo scorso è stato presentato al-

l'Auditorium dell'APAT "Il Rapporto sulla 

Qualità dell'Ambiente Urbano" con riferi-

mento al periodo 2000-2006 e qualche ac-

cenno al 2007. Le città prese a campione 

sono state 24 e cioè solo quelle superiori a 

150 mila abitanti e non tutte le 109 provin-

ce italiane più la Valle d’Aosta. 

Le città italiane sono sempre più verdi. Il 

verde pubblico infatti mostra un incre-

mento e (secondo i dati ISTAT) Napoli ot-

tiene i risultati migliori, con una crescita 

del 19,5% tra 2000 e 2006, seguita da Ca-

gliari con l’8% e Torino col 5,6%. 

Continua a crescere il numero dei veicoli 

seppure in modo non omogeneo. Dal 2000 

al 2006, Milano registra un calo del 9%, 

mentre in molte città del sud cresce il nu-

mero di auto, in linea col trend nazionale. 

In generale nelle 24 province analizzate il 

numero di auto ogni mille abitanti è au-

mentato del 6%. Sono in aumento anche le 

Euro 4 che superano il 10% in tutte le città 

IIILLL IV  IV  IV RAPPORTORAPPORTORAPPORTO A A APATPATPAT   SULLASULLASULLA   QUALITÀQUALITÀQUALITÀ   DELLDELLDELL’’’AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE   

Generalmente pulito il mare con il 91,3% 

delle acque costiere risultate idonee alla 

balneazione.Per quanto riguarda l’inquina-

mento da campi elettromagnetici (in 

particolare quelli per la telefonia mobile); 

solo 12 delle 24 città hanno dato informa-

zioni sul proprio regolamento in materia. 

Nel 2006 sono stati effettuati 5700 controlli 

su impianti radiotelevisivi e stazioni radio 

base; l’80% delle 24 città, di cui si dispone 

dell’informazione, non ha superato i limiti 

di emissioni previsti dalla legge. 

Tratto da greenreport.it - 11 marzo 2008 

In diminuzione il consumo d’acqua per 

uso domestico sceso dai 75,3 m3 del 2000 

ai 69,4 del 2006, anche se rispetto al 2005 

è rimasto pressoché invariato, mentre il 

consumo pro capite di gas metano per uso 

domestico e riscaldamento registra in me-

dia un aumento del 6,7% rispetto al 2000. 

L’ambiente urbano prevede anche tanti 

luoghi dannosi sia dal punto di vista am-

bientale che da quello della nostra salute; 

gli stabilimenti a rischio di incidente rile-

vante (RIR) sono diminuiti in quasi tutte le 

grandi città, esclusa Brescia. 
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La produzione dei soli rifiuti urbani (quelli speciali che 

sono tre volte tanti, non vengono menzionati) tra il 2002 

e il 2006 è cresciuta nelle 24 province in esame del 

5,1%, molto meno che nel resto del paese, che ha avuto 

nello stesso periodo una media nazionale dell’8,9%. Per 

quanto riguarda la raccolta differenziata vede come 

migliore performance quella di Padova, che nel 2006 ha 

raggiunto il 39%, seguita da Torino col 36,7%, Brescia 

col 35,8% e Prato col 35,3%; restano sotto il 10% città 

come Cagliari, Napoli, Catania e Messina. Da evidenziare 

però che la produzione dei rifiuti nei diversi centri urbani 

è influenzata dagli afflussi turistici, con 25 milioni di 

persone che nel 2006 hanno visitato le principali città del 

Belpaese. 
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speciali costituirà quindi, secondo la Pro-
vincia, la base informativa su cui sarà im-
postata la successiva fase di determinazio-
ne del fabbisogno impiantistico del territo-
rio per il trattamento e smaltimento dei 
rifiuti speciali. «Questa fase – ha sottoline-
ato l’assessore – dovrà inserirsi a pieno 
titolo anche nel quadro della programma-
zione interprovinciale dei rifiuti prevista 
dalla normativa regionale sugli ATO». 
Di conseguenza l’Ufficio Provinciale Smalti-
mento rifiuti e Bonifiche siti inquinati, in 
collaborazione con le associazioni di cate-
goria, ha predisposto la scheda di rileva-
mento delle attività svolte nel 2006 e 200-
7, già inviata alle aziende di gestione dei 
rifiuti. Le schede compilate dovranno esse-
re trasmesse agli uffici provinciali entro il 
prossimo 21 marzo. 
Ma non sarebbe opportuno anche censire le 
aziende produttrici? 

Lo ha appena annunciato il Dipartimento 
ambiente e territorio della Provincia spie-
gando che l’iniziativa ha lo scopo di aggior-
nare il quadro conoscitivo dei flussi dei ri-
fiuti, in vista della revisione del Piano dei 
Rifiuti Speciali. La Provincia, di concerto 
con le aziende locali, ha ritenuto di proce-
dere ad una verifica dei dati risalenti al 20-
04, per avere un quadro maggiormente 
rappresentativo degli attuali flussi, neces-
sario per programmare le politiche di go-
verno dei rifiuti speciali. Come sappiamo in 
Italia ( ma non in altri Paesi europei ) i ri-
fiuti speciali, pur rappresentando la mag-
gior parte dei rifiuti ( 3/4 volte gli urbani) 
sono lasciati totalmente al mercato e anche 
la normativa non ne impone la pianificazio-
ne. La Regione Toscana però, approvò un 
Piano ad hoc già nel 1999 ( a cui seguì 
quello delle province, compresa quella di 
Livorno). L´aggiornamento dei dati sugli 

Rifiuti speciali.Rifiuti speciali.Rifiuti speciali.   A Livorno la Provincia avvia un censimento 

Il rigassificatore di Livorno: accelerata la realizzazioneIl rigassificatore di Livorno: accelerata la realizzazioneIl rigassificatore di Livorno: accelerata la realizzazione   
Sono stimati in tre anni i tempi per la realizzazione del rigassificatore della OLT Offshore 
LNG Toscana fuori dal porto di Livorno. L’iniziativa ha subito un’accelerazione con la firma 
dei contratti di servizio tra la società concessionaria - partecipata da gruppo Iride (30,5%), 
ENDESA Europe (30.5%), OLT Energy Tuscany (23%) e Golar LNG (16%) – e la SAIPEM e 
la SNAM Rete Gas rispettivamente per il completamento dei lavori di conversione della nave 
Golar Frost, acquisita dalla società armatrice scandinava Golar LNG a fine 2007 per 231 mi-
lioni di dollari, in un terminal LNG da posizionare offshore, la prima (il contratto ha un valo-
re di 390 milioni di euro); per la costruzione della condotta offshore e onshore che colleghe-
rà il terminal alla rete nazionale, la seconda. Se le manifestazioni di dissenso non procede-
ranno a blocchi delle attività, il primo metano arriverà alla rete naziona-
le da fuori la costa toscana nel 2011 e il il terminal OLT, al completa-
mento, potrà sviluppare una produzione metaniera di 3,75 milioni di 
metri cubi di gas, pari al 5% del fabbisogno nazionale. Il progetto di 
Livorno, insieme a quello di Rovigo in Adriatico, e' attualmente l’unico 
tra la dozzina e più proposti in Italia (fra cui Taranto, Brindisi, Gioia 
Tauro, Civitavecchia, Augusta ecc.) realmente avviato con tutte le auto-
rizzazioni a procedere in regola. 

la compagnia belga Infrabel - soggetto 
pubblico gestore delle infrastrutture ferro-
viarie - vorrebbe installare 20 aerogenera-
tori lungo una linea ferroviaria, per alimen-
tare i treni direttamente con l’energia eoli-
ca. Una volta in funzione – si prevede per il 
2010 dato che i lavori, una volta ottenute 
le autorizzazioni necessarie dovrebbero 
iniziare nel 2009- il progetto potrebbe per-
mettere un taglio di 60.000 tonnellate di 
CO2. 

La risposta belga agli obiettivi che si è data 
l’Europa di ridurre del 20% le emissioni al 
2020 non si fa attendere almeno nel setto-
re dei trasporti. E dopo aver ridotto i limiti 

di velocità sulle 
autostrade pro-
prio per questo 
scopo, ora agisce 
anche sul ver-
sante del tra-
sporto su rotaie: 

I treni ad alta velocità del Belgio saranno I treni ad alta velocità del Belgio saranno I treni ad alta velocità del Belgio saranno 
alimentati dall’eolico alimentati dall’eolico alimentati dall’eolico    
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tonnellate/chilometro. Una dimostrazione 
del fatto che il trasporto merci va gestito in 
una logica europea. Tra i paesi in cui 
Trenitalia Cargo, la divisione trasporto 
merci delle Ferrovie dello Stato, ha 
realizzato la maggior penetrazione, c'è la 
Germania, dove l'azienda è cresciuta del 
18%. “In Germania - ha spiegato Moretti - 
siamo il primo gruppo nel trasporto di 
autoveicoli, abbiamo trasportato più auto 
degli altri e tutti i nostri competitori 
ferroviari che lavorano sulle merci in Italia 
non hanno realizzato quello che noi 
facciamo all'estero, non sono arrivati 
neanche ai due terzi”. 

“Abbiamo realizzato una profonda 
razionalizzazione del trasporto merci”. E' 
quanto sostiene l'ad delle Ferrovie dello 
Stato Mauro Moretti che ha parlato a 
margine di un convegno a Milano, 
sostenendo che nel 2007 il trasporto di 
merci su rotaia è aumentato del 4%. 
“Abbiamo ridotto la rete servita, 
concentrando la nostra funzione su grandi 
corridoi e grandi aree, incrementando del 
4% la merce trasportata che nel 2007 e' 
stata di 24,5 miliardi di tonnellate a 
chilometro”. Secondo Moretti è stato poi 
raggiunto un importantissimo risultato sui 
mercati internazionali, con 7,5 miliardi di 

Moretti, merci su rotaia +4% nel 2007Moretti, merci su rotaia +4% nel 2007Moretti, merci su rotaia +4% nel 2007 

Trenitalia investe 55 milioni di euro a VoltriTrenitalia investe 55 milioni di euro a VoltriTrenitalia investe 55 milioni di euro a Voltri 

gestionale ed economico della nuova 
partnership con PSA e Cosco.  
La strategia d’ingresso del Gruppo FS nella 
portualità italiana segue un disegno ben 
preciso che prevede investimenti mirati 
nelle tre macro regioni economiche del 
Nord Ovest, del Nord- Est più un terzo 
approdo in Calabria, presso il maggiore 
scalo hub del Mediterraneo. 

Entra nel vivo la partecipazione di Ferrovie 
dello Stato nel mondo terminalistico 
genovese. Dopo la firma dei giorni scorsi 
che ha sancito la nascita del quarto 
container terminal del capoluogo ligure, 
Trenitalia scopre le carte sul sesto modulo 
del porto di Voltri con piano d’investimento 
da 55 milioni di euro in nuove gru e mezzi 
da piazzale, e delinea il programma 
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Nel porto di Genova diminuisce l’intermodalità Nel porto di Genova diminuisce l’intermodalità Nel porto di Genova diminuisce l’intermodalità    
L’armatore Messina spiega a Nicola Capuzzo di ship2shore: ferrovie 
quasi impraticabili, la merce torna su gomma. 

mo periodo sono stati cancellati i servizi 
Genova–Casale e il Genova–Massa Maritti-
ma rimpiazzati da nuovi accordi con società 
di autotrasporto per il trasferimento dei 
carichi su gomma. “Si consideri che ora 
tutta l’aerea del Piemonte e della bassa 
Lombardia verranno serviti via camion,  e 
ovviamente anche per quanto riguarda i 
carichi di ritorno, si dovranno trovare volu-
mi per non far viaggiare i camion a vuoto” 
prosegue Messina. La vicenda del Gruppo 
genovese rischia di contribuire ad innesca-
re un circolo vizioso per cui l’aumento del 
trasporto stradale comporterà una riduzio-
ne delle economia di scala per il treno che 
potrebbe davvero pregiudicare la competi-
tività della ferrovia, bisognosa per sua na-
tura di grandi volumi di carico. 

Nel capoluogo ligure 
resisteva ancora un 
baluardo dell’intermo-
dalità come il Gruppo 
Messina che del tra-
sporto su ferro ha sem-
pre fatto un proprio 

punto di forza arrivando negli anni scorsi a 
movimentare via treno una quota di volumi 
pari al 90%. Non possiamo far altro che 
spostare su strada quote crescenti dei con-
tainer movimentati presso il nostro 
terminal, spiega Ignazio Messina.  
“Trenitalia ha continuato ad alzare le tariffe 
oltre il target dei 17,5 euro/km e per noi, 
nonostante i tentativi di insistere con il tre-
no, e' diventato impossibile restare sul 
mercato a queste condizioni”. Solo nell’ulti-
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