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La Sharing Economy è un nuovo modello
di economia che non punta solo al profit‐
to, ma che è anche e soprattutto sociale.
Il vero motore, la vera forza sta nella col‐
laborazione tra le persone, nella condivi‐
sione di spazi, di esperienze, nella messa
in rete di talenti. Siamo di fronte a una
nuova prospettiva, uno scenario possibile
in grado di rimettere in moto l'economia
creativa attraverso la collaborazione e la
condivisione delle conoscenze e dei mez‐
zi, che guardi allo sviluppo sostenibile, in
contrasto allo spreco di risorse naturali
che continua nel mondo.
Una legge sulla sharing economy farebbe
emergere attività pari a 450 milioni di eu‐
ro di PIL (oggi di fatto oggetto di elusione
fiscale) e porterebbero 150 milioni di euro
di gettito per l’Erario, stimato in 3 miliardi
entro il 2025. Sono i dati dell’Intergruppo
sull’Innovazione (che riunisce esponenti
di tutte le forze politiche, forniti in accom‐
pagnamento della proposta di legge in 12
articoli sull’economia collaborativa
(Sharing Economy Act), depositata in Par‐
lamento. Si tratta della prima proposta di
legge in Italia ed in Europa su questo ar‐
gomento ed è, come è stata definita, una
proposta “compatta, coerente, sobria,
semplice, trasparente e trasversale” che
vuole promuovere e regolamentare l'eco‐
nomia della condivisione con un approc‐
cio trasversale ai diversi settori professio‐
nali integrando i modelli economici tradi‐

zionali con quelli innovativi. La proposta
di legge definisce i soggetti coinvolti nella
sharing economy, individua le autorità di
vigilanza, regolamenta mercato, sistemi di
pagamento, fiscalità e sanzioni, introduce
la differenza fra microattività non profes‐
sionali a integrazione del reddito ed eser‐
cizio dell’attività a livello professionale o
imprenditoriale. I gestori delle piattafor‐
me digitali di Sharing Economy (Airb&B,
Uber, Blablacar…) devono dotarsi di un
documento di politica aziendale oggetto
di approvazione da parte dell’Autorità Ga‐
rante della Concorrenza e del Mercato
(AGCM). Tra i numerosi vincoli, il divieto di
fissare tariffe per gli utenti operatori,
l’obbligo di transazioni elettroniche,
l’informativa agli utenti sulle coperture
assicurative necessarie e la verifica del
gestore sull’assolvimento dei relativi a‐
dempimenti.
Per raccogliere ulteriori suggerimenti e la
proposta di legge sarà sottoposta a tre
mesi di consultazione pubblica online, co‐
ordinata da Stati Generali dell'Innovazio‐
ne, fino al 31 maggio 2016. Per partecipa‐
re: http://www.makingspeechestalk.com/
ch/comment_sea/?id_speech=45) Secon‐
do la proposta di legge trasversale, che
vede la firma di deputati di gruppi diversi,
l'autorità preposta alla vigilanza e alla re‐
golazione sarà l'Antitrust che dovrà anche
evitare la violazione delle regole della
concorrenza.
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RAEE

di Filippo Ugolini

Second Life Italia è un progetto di Adriatica
Green Power SpA in collaborazione con Le‐
gambiente, che ha come obiettivo il riutiliz‐
zo degli elettrodomestici dismessi.
AGP SpA è detenuta al 100% da Energo Logi‐
stic SpA, ed è proprio per l’esigenza di
quest’ultima che nasce Adriatica. Energo

Logistic infatti ha appalti in tutta Italia con la
grande distribuzione, svolgendo il servizio di
consegna e installazione del nuovo elettro‐
domestico e ritiro del vecchio. A seguito
dall’obbligo di legge dell’ 1 contro 1 (chi con‐
segna è obbligato anche a ritirare il vecchio)
la dirigenza di Energo decide di creare un

impresa che gestisca il flusso dei rifiuti prove‐
nienti proprio dai ritiri. AGP SpA nasce infatti
come impianto di trattamento dei RAEE (rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Da qui è partita l’evoluzione della gestione di
rifiuti di questo segmento, che non è più oggi
strettamente legata al riciclo della materia pri‐

ma seconda, ma al vero e proprio riuso del be‐
ne. Alla base di questo stravolgimento vi è an‐
che una consistente base normativa, che
dall’Unione Europea fino all’elaborazione dei
piani regionali sui rifiuti, indica come prioritaria
la via della preparazione al riutilizzo.
Quattro anni fa circa, la provincia di Ancona, su
istanza dell’azienda, rilascia questa autorizza‐
zione mirata proprio a “rimettere in vita” gli
elettrodomestici che arrivano come rifiuto
all’impianto di AGP SpA. Da quel momento ini‐
ziano test, prove e collaudi per vedere se
quanto scritto in quel documento potesse es‐
sere tradotto in realtà nel rispetto di tutte le
normative, da quelle sulla sicurezza fino a
quelle per la garanzia del consumatore nella
fase di vendita. I primi esperimenti hanno dato
ottimi risultati, tanto che il progetto è iniziato
a crescere vertiginosamente ed è stato sup‐
portato anche da Legambiente e dalla Fonda‐
zione Symbola. Produttori, grande distribuzio‐
ne e in generale tutti gli addetti al settore han‐
no dimostrato grande interesse per questo
nuovo mercato dei prodotti rigenerati, tanto
che si sta sviluppando e rafforzando una rete
commerciale nei punti vendita dei grandi mar‐
chi che coprono il nostro territorio. Ad oggi la
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produzione dei prodotti rigenerati ammonta
a circa 400 unità mensili a fronte di una ri‐
chiesta dieci volte superiore; e la cosa inte‐
ressante e innovativa è l’ingresso dell’angolo
usato Secondlife vicino al prodotto nuovo, un
concept già visto per il mercato auto, per e‐
sempio, ma terribilmente innovativo sul mer‐
cato elettrodomestici. Parallelamente al
mercato del prodotto finito, si rivela inte‐
ressante anche il discorso dei ricambi: se
l’elettrodomestico non si riesce a recuperare
nella sua interezza, viene avviato al riuso del‐
la sua componentistica. I numeri attualmen‐
te dicono questo: a fronte di 100 RAEE che
entrano in impianto 1/3 viene preparato al
riutilizzo come prodotto intero, 1/3 come
ricambi e 1/3 viene gestito attraverso il meto‐
do convenzionale fino alla produzione di ma‐
teria prima seconda. Ovviamente l’obiettivo
è quello di portare in prossimità dello zero la
quota trattata con la finalità esclusiva di re‐
cupero materia prima.

5

“SE MI LASCI NON VALGO” è Il nostro motto .
Tutto quello che prima era rifiuto ora può essere
re‐immesso nel mercato innalzando il valore
sociale ed ecologico del prodotto.
Vista anche la forte contrazione economica, ri‐
teniamo che sia il momento giusto per dire ba‐
sta all’usa e getta ed all’obsolescenza program‐
mata ‐ anche il pacchetto varato sulla economia
circolare parla spesso di riuso e di riciclo ‐ e di
utilizzare perciò un prodotto ricondizionato SE‐
COND LIFE con 12 mesi di garanzia a circa 1/3
del prezzo di mercato.
Nel futuro ci saranno sempre più prodotti ricon‐
dizionati con prezzi che non superino i 200,00
euro. Per i più attenti: stiamo partendo con un
progetto di noleggio al privato di elettrodome‐
stici dotati delle più avanzate tecnologie in fatto
di consumi. Immaginiamo il punto vendita del
futuro (veramente prossimo) come un conces‐
sionario di auto: vendita nuovo, vendita usato,
noleggio. Anche noi facciamo la nostra parte.
Simone Brunetti, Direttore di Second Life

La preparazione al riutilizzo
Il processo parte dall’arrivo degli elettrodomestici
dismessi all’Adriatica Green Power dove gli esperti
di R1 (frigoriferi e apparecchi per il freddo) e di R2
(lavatrici, lavastoviglie, ecc) separano gli elettrodo‐
mestici che sono da smontare da quelli che posso‐
no essere riparati. La separazione avviene in base a
criteri imposti dalla Direzione di AGP come anno di
fabbricazione e caratteristiche di conservazione e
di ossidazione della carcassa. Dopo questa prima
selezione, gli elettrodomestici vengono sottoposti
ad accurate prove di sicurezza elettrica: al termine

dei test il tecnico preposto compila una scheda di
sicurezza e funzionamento che viene apposta sugli
elettrodomestici stessi con la relativa firma del tec‐
nico che ha effettuato i controlli e la riparazione.
Giunti a questa fase, gli elettrodomestici vengono
spostati in altro ambiente dove sono puliti disinfet‐
tati e deodorati. Gli elettrodomestici non riparabili
nella loro interezza, vengono invece smontati ed
ogni pezzo ancora utile ed in buona conservazione
viene separato ed elencato per essere fornito co‐
me pezzo di ricambio.
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Il riciclo dei tubi
catodici è vicino
al 100% grazie
a una tecnologia
tutta italiana
I televisori a cristalli liquidi stanno ormai sostituen‐

do i vecchi apparecchi a tubo catodico. Se è vero
che nelle case non si trovano più, non si può dire lo
stesso per il settore dello smaltimento rifiuti. lo
smaltimento degli schermi a tubo catodico rappre‐
senta per il settore una grande problematica in
termini di costi e di impatti ambientali. Nei vecchi
televisori, infatti, vi sono due tipologie di vetro
che, avendo caratteristiche differenti, seguono
canali di trattamento distinti: in sintesi, il vetro
pannello (parte frontale), ricco in bario e stronzio,
una volta ripulito dai “fosfori” viene macinato e
trova applicazione come materia prima–seconda
nell’industria delle ceramiche e in altre applicazio‐
ni; il vetro al piombo (vetro cono – parte posterio‐
re) invece, dopo l’eliminazione degli strati interno/
esterno realizzati con materiali tossico‐nocivi, vie‐
ne generalmente trasportato in discarica come
rifiuto pericoloso, con costi sempre più elevati sia
economici che ambientali.
Il Consorzio RAECycle ha da poco realizzato presso
l’impianto di trattamento siracusano, il primo im‐
pianto al mondo capace di estrarre il Piombo dal
Vetro del CRT – vetro che finora rappresentava
una grande sfida per il riciclatore in quanto non era
possibile il suo riutilizzo – tramite un processo idro‐
metallurgico a freddo. Il vetro al piombo è compo‐
sto da vetro ad elevato tenore di ossidi di piombo,
rivestito da un coating (vernice a base di ossidi me‐
tallici e grafite), che può essere eliminato attraver‐
so apposite procedure di trattamento: proprio in
questo campo l’attività in svolgimento presso

l’impianto di RAEcycle assume una valenza strate‐
gica e innovativa. L’impianto di Siracusa infatti,
attraverso un processo idrotermico brevettato a
livello mondiale, è in grado di separare il vetro dal
piombo ed estrarre piombo metallico, silicati inso‐
lubili, silicati solubili e silice ad alta purezza; il pro‐
cesso di trattamento è inoltre ambientalmente
sostenibile e consente di ottimizzare il recupero di
questa particolare categoria di RAEE, ricavando
materie prime di alto valore. Spiega Emmanouil
Volakakis, presidente di RAECycle: “Oggi il vetro al
piombo, dopo che si sono praticamente esauriti i
residuali canali di reimpiego per la produzione di
altri CRT, rischia di dover venire conferito in discari‐
ca come rifiuto pericoloso (se consentito dal singolo
Stato membro della Comunità Europea), ma abbia‐
mo dimostrato che può essere riciclato attraverso
apposite procedure di trattamento. E’ proprio qui
che l’attività svolta nell’impianto di Siracusa assume
una valenza strategica e innovativa. Il processo di
trattamento è inoltre sostenibile dal punto di vista
ambientale e consente di ottimizzare il recupero di
questa particolare categoria di RAEE, ricavando ma‐
terie prime a valore aggiunto. Tanto è vero che sia‐
mo stati anche contattati da alcuni riciclatori del
vetro proveniente dalla raccolta differenziata dome‐
stica, per aiutarli a recuperare le frazioni contenti
alto tenore di piombo (cristalli)”. P.M.
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Energie rinnovabili

USA: Celle solari sempre più
leggere e flessibili

La sperimentazione, condotta dal MIT e de‐
scritta sulla rivista Organic Electronics, ha
portato allo sviluppo delle celle solari più sot‐
tili mai prodotte in laboratorio. Sono talmen‐
te leggere e flessibili da poter essere applica‐
te su qualsiasi tipo di dispositivo. La tecnica
impiegata dagli scienziati americani concen‐
tra in un solo processo la realizzazione del
substrato, della cella solare e del rivestimen‐
to. Il substrato che supporta la cella solare
viene innestato nell’impianto senza ulteriori
passaggi, per ridurre l’esposizione alla polve‐
re e ad altri contaminanti che potrebbero
compromettere le prestazioni delle celle. Per
realizzare il film fotovoltaico è stato impiega‐
to un materiale organico noto come “DBP”.
Per il substrato e per il rivestimento è stato
utilizzato il “parylene”, un polimero estrema‐
mente flessibile di uso comune, che viene im‐
piegato per rivestire i dispositivi biomedici e i
circuiti elettrici e garantisce un elevato livello
di protezione dagli agenti esterni. Il processo,
a differenza delle tecniche tradizionali, non

ha richiesto l’utilizzo di solventi aggressivi e
inquinanti e le operazioni si sono svolte a
temperatura ambiente, tagliando il consumo
di energia. Il metodo può essere usato anche
con altri materiali impiegati nel settore del
fotovoltaico come la perovskite. La nuova
cella solare ha uno spessore 50 volte inferio‐
re a quello di un capello e può produrre 6
watt per grammo. Si tratta di circa 400 volte
più energia rispetto ai moduli fotovoltaici in
silicio, che generano 15 watt per chilogram‐
mo. Per testarne la leggerezza i ricercatori
hanno depositato il prototipo su una bolla di
sapone e la bolla non è scoppiata. Certo la
tecnologia non è ancora matura per la produ‐
zione su scala commerciale: occorrerà qual‐
che anno affinché i risultati della sperimenta‐
zione si traducano in un metodo industriale
competitivo. Ciononostante i ricercatori sono
ottimisti perché le celle solari leggere e ultra‐
sottili potranno essere integrate in tantissimi
oggetti in cui il peso riveste un ruolo cruciale:
dalle magliette ai palloni aerostatici.
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L’INNOVAZIONE NEL FOTOVOLTAICO
La società energetica britannica Renovagen
ha ideato dei pannelli solari portatili che si sro‐
tolano come tappeti e sono in grado di rag‐
giungere un’efficienza compresa tra il 10 e il
16%. L’originale design è stato progettato
per facilitare l’installazione di nuovi im‐
pianti solari in aree remote e ampliare il
campo di applicazione del fotovoltaico.
L’impianto avvolgibile ribattezzato “Roll‐
Array” è composto da moduli in seleniuro di
rame, indio e gallio, caratterizzati da una gran‐
de flessibilità, da costi più bassi e da una mino‐
re perdita di efficienza rispetto ai moduli in
silicio. L’impianto può essere trasportato facil‐

fornite dalla compagnia l’impianto fotovoltai‐
co, largo 5 metri e lungo fino a 200 metri, rag‐
giunge una potenza di picco di 100kW
(100KWp), pari a 10 volte in più la potenza de‐
gli impianti solari portatili in commercio.
La compagnia inglese mira a migliorare
l’efficienza della tecnologia per raggiun‐
gere una potenza di 600kWp. Il trasporto
dell’impianto è economico e a basso impatto
ambientale, perché per il rimorchio non è ri‐
chiesto l’utilizzo di un generatore diesel. Gra‐
zie al “tappeto fotovoltaico” i tempi di instal‐
lazione di un impianto standard si riducono da
una media di 22 ore ad appena 2 minuti. I pan‐

UK:
L’impianto fotovoltaico
diventa avvolgibile

mente all’interno di un container, permetten‐
do all’energia solare di raggiungere luoghi fi‐
nora inaccessibili. In più il Roll‐Array può esse‐
re trainato senza fatica da un comune veicolo
a quattro ruote motrici come una Land Rover.
Agganciata alla parte posteriore dell’auto la
struttura a rocchetto si srotola e aderisce alla
superficie in pochi minuti. Secondo le stime

nelli fotovoltaici una volta installati vengono
ancorati al suolo e sono in grado di resistere a
venti molto forti. Le batterie per l’accumulo
dell’energia e gli inverter sono fissati alla base
dei pannelli. Il processo di installazione richie‐
de in tutto appena 5 minuti. Trascorso questo
tempo l’impianto fotovoltaico è pronto a ge‐
nerare e a stoccare energia pulita.
(Fonte: greenstyle.it)
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.51
del 2 marzo 2016, il DM 16 febbraio 2016, il
nuovo ‘Conto Termico’ che entrerà in vigore
entro i successivi 90 giorni. Il nuovo Conto
Termico sostituisce il DM 28 dicembre 2012 e
dovrebbe rilanciare l'incentivo per interventi
di piccole dimensioni, finalizzati all’aumento
dell’efficienza energetica e la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili.
Il decreto mette a disposizione 900 milioni di

9
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l’installazione di collettori solari termici;
la sostituzione di scaldacqua elettrici con

altri a pompa di calore.
la sostituzione di impianti di climatizzazio‐
ne invernale esistenti con sistemi ibridi a
pompa di calore.
Una delle novità apportata dal nuovo Conto
è il fatto che per la produzione di energia
termica da rinnovabili, la taglia massima de‐
gli impianti passa da 1 MW a 2 MW.

Il nuovo Conto Termico 2016

euro annui, 700 per privati e imprese e 200
per le amministrazioni pubbliche includendo
tra i beneficiari anche le cooperative sociali e
le società di patrimonio pubblico. L'incentivo
è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i
5 anni. I tetti ammissibili sono diversi a se‐
conda del tipo di intervento, della potenza
dell'impianto e della zona climatica in cui il
lavoro è realizzato (è più breve per le zone
climatiche più fredde).
Gli investimenti incentivabili nell’ambito del
privato, e nello specifico gli apparecchi do‐
mestici inferiori a 35 kW, per i quali è conces‐
sa l’agevolazione sono:
la sostituzione di impianti di climatizzazio‐
ne invernale con generatori alimentati a
biomassa (come le caldaie a pellet) o
pompe di calore;

Gli investimenti previsti dal nuovo Conto Ter‐
mico possono usufruire anche della detrazio‐
ne fiscale del 65% per la riqualificazione ener‐
getica. L’Ecobonus prevede uno ‘sconto
fiscale’ in 10 rate annuali, che resta ottimale
per le zone climatiche meno fredde. Il conto
termico invece, eroga un contributo, diretta‐
mente sul conto corrente del beneficiario,
in rate uguali da 1, 2 o 5 anni, in base al ti‐
po di intervento ed al destinatario. Quando
l’incentivo non supera i 5 mila euro, sarà cor‐
risposto in un’unica rata. Formula utile que‐
sta per tutti coloro che non presentano la
dichiarazione dei redditi.
L’incentivo, che nella maggior parte dei casi
copre il 40% dell’investimento, sale al 50% per
gli interventi di isolamento termico nelle zo‐
ne climatiche E/F e se l’isolamento è accom‐

pagnato dall’installazione di un nuovo impian‐
to di climatizzazione invernale sale al 55% per
entrambi gli interventi. La percentuale di rim‐
borso del conto termico viene calcolato in
base ai seguenti fattori: 1) potenza termica, 2)
coefficiente di utilizzo (in base alla fascia cli‐
matica), 3) coefficiente di valorizzazione
dell’energia e 4) sostenibilità ambientale
(emissioni di polveri). Sono finanziabili an‐
che le spese per le diagnosi energetiche e
per la redazione dell’Attestato di presta‐
zione energetica (APE), al 50% per i priva‐
ti e al 100% per le Pubbliche Amministra‐
zioni.
I termini per l’erogazione dell’incentivo dalla
conclusione della procedura sono dimezzati,
passando a 90 giorni anziché 180. Tutta la
procedura è stata snellita e semplificata per

favorire l’accesso agli incentivi. Inoltre non è
più necessaria l’iscrizione ai registri per gli im‐
pianti di climatizzazione invernale con pompe
di calore, elettriche o a gas, e caldaie a bio‐
massa con potenza termica superiore a 500
kW. La domanda si presenta sul sito del GSE
che dovrà predisporre una modulistica sem‐
plificata. Sarà redatta una lista di prodotti ido‐
nei con potenza termica fino a 35 kW e 50 m2
per i collettori solari, per i quali si può usufrui‐
re di una procedura semiautomatica. Acqui‐
stando uno dei prodotti della lista, si accede a
un iter semplificato per la compilazione della
domanda, in cui non è più necessario indicare
i dati relativi alla descrizione dell’apparecchio.
Saranno ammesse modalità di pagamento
online e tramite carta di credito per attestare
le spese sostenute .
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Storie di Riciclo
Sono già tante le aziende italiane ed
estere (come raccontato da INWARD
nella sua rubrica sui casi tematici industriali) che hanno scelto la Street
Art per raccontarsi, per ridisegnare i
propri prodotti, per integrare ed armonizzare la loro presenza nel pae-

ting al primo posto fra i blog italiani

saggio urbano e non, per campagne

di marketing e INWARD vi cura la ru-

di marketing e comunicazione, oltre

brica Streetness, raccontando casi na-

ad implementare d’arte le proprie

zionali e multinazionali di agenzie, a-

strutture. Inward (www.inward.it) è un

ziende ed industrie che sperimentano

osservatorio sulla creatività urbana

nei propri servizi e prodotti le appli-

lanciato da Roberto Race più di dieci

cazioni della Street Art e gli interventi

anni fa ed è un'esperienza unica nel

degli Street Artists. Le foto di alcune

suo genere a livello internazionale.

opere sono scaricabili da questo link.

INWARD collabora con Ninja Marke-

Eccone alcune.

Le aziende si riciclano con la Street Art
Courtesy Roberto Race, Inward.it

RELOADER Magazine - Marzo 2016

13

RELOADER Magazine - Marzo 2016

14

Ambiente e società
spetto che le condizioni atmosferiche sia‐
no l'unico vero fattore in grado di riporta‐
re i parametri a livelli di normalità.

Nicola Tagliafierro, Enel Regional Business Development
Manager ‐ EcoSost.it

Tanti sono gli indicatori che tentano di mi‐
surare il livello di sostenibilità e di vivibilità
delle nostre città. I più comuni sono quelli
relativi alla qualità dell'aria e delle acque,
al traffico, ai consumi energetici e alla mo‐
bilità. L'analisi di questi aspetti connessi
all'ambiente e alla struttura urbana è soli‐
tamente al centro delle principali ricerche
sul tema. Ma quanto sia realmente soste‐
nibile una città è davvero arduo da misura‐
re perchè i fattori che entrano in gioco per
una valutazione efficace sono molteplici
ed eterogenei. Tuttavia spesso l'approccio
che viene utilizzato per misurare la soste‐
nibilità tende a dimenticare – o perlomeno
a mettere in secondo piano – l'aspetto so‐
ciale, quello relativo all'impegno dei citta‐

dini, delle aziende e delle istituzioni. D'al‐
tra parte, a cosa serve avere aria pulita se
nessuno fa nulla per preservarla o miglio‐
rarla? Se guardiamo ai recenti avvenimen‐
ti, siamo ormai entrati nell'era degli allarmi
anti smog e siamo ormai giunti al secondo
blocco in meno di due mesi per le città di
Milano e Napoli. Gli indicatori di PM10,
NO2, polveri sottili e di altre sostanze con
cui quotidianamente conviviamo sono en‐
trati nel nostro linguaggio e nella nostra
percezione della vivibilità e del benessere,
portandoci verso una nuova fase in cui la
misurazione stessa è necessaria per con‐
fermare la nostra felicità. Quanto poi agli
interventi sembra permanere in tutti noi il
dubbio della loro reale efficacia ed il so‐

All'interno della valutazione collegata agli In‐
dicatori di Sostenibilità Tradizionali non si può
non menzionare “EcoSistema Urbano 2015”,
l’ultimo rapporto sulla qualità ambientale di
Legambiente, che ha confrontato i 104 capo‐
luoghi di provincia sulla base di 18 indicatori
che prendono in considerazione diverse di‐
mensioni dell'ambiente urbano: qualità dell'a‐
ria, gestione delle acque e consumi idrici do‐
mestici, rifiuti intesi come produzione e rac‐
colta differenziata, trasporto pubblico e tasso
di motorizzazione auto e moto, modale share,
ciclabilità e isole pedonali, incidentalità strada‐

le ed energia (consumi e diffusione di rinnova‐
bili). Il risultato finale è sostanzialmente nega‐
tivo ed evidenzia quello che ormai è di pubbli‐
co dominio, ovvero una forte distanza tra le
città del Nord e del Sud Italia. Le città al verti‐
ce della classifica sono tutte del Nord: Verba‐
nia, Trento, Belluno e Bolzano. Tra le grandi
città nella Top 10 c'e' solo Venezia, mentre i
migliori risultati sono stati registrati nelle città
di Trento e Bolzano e in centri con meno di 80
mila abitanti, come Verbania, Belluno. Le peg‐
giori performance si registrano purtroppo nel‐
le città del Mezzogiorno. I cinque centri urba‐
ni che chiudono la classifica sono Vibo Valenti‐
a (101esima) e quattro siciliane, cioè Catania
(100), Palermo (102), Agrigento (103) e Messi‐
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na (104). A complemento delle misurazioni
tradizionali, EcoSost ha pensato di introdurre
un indicatore diverso, di tipo Social, e cioè un
livello di sostenibilità di città e regioni che rap‐
presenta l'impegno ambientale di cittadini ed
aziende nell'ambito del territorio di apparte‐
nenza. Per ogni città e regione sono state pre‐
si in considerazione due aspetti: 1) le azioni dei
cittadini iscritti ad EcoSost volte al migliora‐
mento del proprio stile di vita attraverso l'au‐
mento della consapevolezza nei consumi e
della partecipazione attiva nel sensibilizzare le
scelte degli altri utenti; 2) l'impegno delle a‐

ca delle località che guardano all'ecosostenibi‐
lità con maggiore interesse, dopo la capolista
Milano, si possono trovare Torino, Bologna,
Trento, Brescia e Modena, mentre Palermo è
la prima città del Sud seguita immediatamen‐
te da Bari che dimostra che al Sud la voglia di
riscatto di cittadini ed aziende è molto forte a
prescindere dalle condizioni a contorno. Inol‐
tre, in contrapposizione di quanto emerso dal
report di Legambiente, sono proprio le grandi
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ziende operanti nel territorio nel mettere in
pratica i principi di sostenibilità nei processi
produttivi e/o commerciali. Inoltre, al fine di
rendere la competizione equa per tutte le cit‐
tà e regioni, i valori così ottenuti sono stati
pesati a seconda della densità demografica
della specifica città e regione, in modo tale
che anche piccole comunità siano messe in
grado di dimostrare il loro impegno per l'am‐
biente e competere così con i grandi aggrega‐
ti urbani. Nella foto che segue un raffronto
molto interessante tra le classifiche 2015 di
Legambiente ed EcoSost. Scorrendo la classifi‐

città a manifestare una grande attenzione a
questo fenomeno forse dovuto ad un proces‐
so di sensibilizzazione alla sostenibilità più
spinto che può far leva anche sul supporto
delle grandi e piccole associazioni locali. E' si‐
curamente da evidenziare che questa conside‐
razione non vale per Roma: la Capitale occupa
la penultima posizione della graduatoria.
È interessante notare come l’unica città pre‐
sente nella top 10 di entrambe le classifiche
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sia Trento, località dove la
sostenibilità sembra essere al
centro non solo delle politi‐
che e delle azioni messe in
atto dalle istituzionali ma an‐
che ormai delle pratiche quo‐
tidiane dei cittadini e del
comparto industriale e com‐
merciale.
Dall’altra parte purtroppo,
Crotone si attesta in entram‐
be le classifiche come la ma‐
glia nera da tutti i punti di vi‐
sta della sostenibilità. A que‐
sto punto verrebbe da chie‐
dersi cosa succede nel capo‐
luogo calabrese e quali sono
le cause che confermano la
sua insostenibilità non solo
dal punto di vista degli indica‐
tori tradizionali, ma anche da
quelli che misurano l’impegno
dei cittadini e delle aziende.
Ad ogni modo, anche se oc‐
correranno anni affinché la
divergenza tra Nord e Sud si
assottigli, i risultati dimostra‐
no che il cambiamento cultu‐
rale degli italiani nei confronti
del vivere ecosostenibile è
iniziato in tutto il territorio
nazionale. E proprio in questa
prospettiva, che monitorare
costantemente entrambi gli
indicatori (quelli di tipo tradi‐
zionale e quelli di tipo social)
non può che migliorare i dati
a disposizione ed aumentare
notevolmente sia il nostro
grado di consapevolezza dei
luoghi in cui viviamo sia la no‐
stra capacità critica in relazio‐
ne alle aree di intervento.
nicola.tagliafierro@ecosost.it
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Oscar 2016. Leonardo Di Caprio
vince e parla in favore del pianeta
“Revenant – Redivivo è un film sul rapporto tra l’uomo e il
mondo, la natura che lo circonda. Un mondo che abbiamo
collettivamente percepito, nel 2015, come l'anno più caldo
della storia. E così la nostra produzione è stata costretta a
spostarsi nella parte più a sud del pianeta per trovare la
neve. I cambiamenti climatici sono reali, sta succedendo
proprio ora. Si tratta della minaccia più urgente che abbia
mai affrontato la nostra specie ed è necessario lavorare
collettivamente e smettere di procrastinare. Dobbiamo
sostenere i leader mondiali che non parlano a nome dei
grandi inquinatori e delle grandi corporation, ma che par‐
lano a nome di tutta l’umanità, inclusi gli indigeni e le mi‐
liardi di persone che sono meno fortunate e sulle quali
l’impatto di tutto ciò sarà molto più devastante. Dobbia‐
mo farlo per i figli dei nostri figli, e per quelle persone la
cui voce è stata soffocata dalla politica dell’avidità. Non
diamo per scontato questo pianeta. Non davo per sconta‐
ta questa serata”. Questo il discorso asciutto e sentito
dell’attore protagonista di “The Revenant‐ Redivivo”,
dopo i brevi ringraziamenti al regista Alejandro Gonzá‐
lez Iñárritu, al cast e all’Academy dal palco del Dolby
Theater il 28 febbraio scorso.
I lunghi e scroscianti applausi che l’hanno seguito fanno
ben sperare che il messaggio dell’attore, che è anche
ambasciatore Onu contro i cambiamenti climatici, colpi‐
sca i suoi milioni di fan negli USA e nel mondo.
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L'Italia verso rifiuti zero 2020?
L’esperienza nel Lazio
Fabio Potenza, Environmental Engineer and Sustainable Development
Ingegneria Elettrica, dei Materiali e delle Nanotecnologie, Università di Roma “La Sapienza”, DICMA

N

ell'immaginario collettivo, l'accezione
negativa che accompagna la parola
‘rifiuti’, è limitante nei confronti delle oppor‐
tunità che questi possono fornirci senza evo‐
care immagini di degrado ed emergenza.
Non va trascurato il fatto che i rifiuti rappre‐
sentano uno dei problemi ambientali di mag‐
giore urgenza ed interesse e che possono
portare a impatti significativi sia a livello loca‐
le che su scala nazionale, anche con situazio‐
ni di emergenza non poco trascurabili. Da
molti anni oramai i rifiuti sono visti come una
risorsa da sfruttare: la Comunità Europea ha
tracciato la strada per ridurre i quantitativi di
rifiuti che vengono conferiti in discarica
(discarica Zero), senza tralasciare la possibili‐
tà di trasformarli in risorsa energetica. Secon‐
do i dati di Nomisma Energia (2011) e tenen‐
do conto del contenuto energetico dei rifiuti,
vengono sprecati in discarica circa 3,7 milioni
di Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP),
per un valore di circa 1,2 miliardi di euro; negli
ultimi dieci anni la distruzione di ricchezza in
discarica è stata pertanto di 11 miliardi di euro
(0,7% del PIL). Non di secondaria importanza
è capire l'impatto sul nostro territorio della
gestione dei rifiuti e delle discariche, anche
in funzione dello spazio che vanno ad occu‐
pare: il nostro territorio si presta poco a que‐
ste pratiche a causa delle dimensioni impian‐
tistiche. Una delle soluzioni per la diminuzio‐
ne dei conferimenti in discarica è implemen‐
tare soluzioni tecnologiche e impiantistiche

per il recupero energetico nonché per il rici‐
clo delle diverse frazioni merceologiche dei
materiali contenuti nei rifiuti; è quindi neces‐
sario adottare un Sistema Integrato di Ge‐
stione (SIG) al fine di raggiungere l’obiettivo
di minimizzare il ricorso alla discarica.
Le linee guida per la gestione dei rifiuti e la
bonifica dei siti inquinati arrivano dalla Comu‐
nità Europea attraverso la direttiva comunita‐
ria 2008/98/CE. Al fine di promuovere il rici‐
claggio di alta qualità le Regioni sono tenute
a stabilire i criteri con i quali i Comuni debba‐
no provvedere ad attivare la raccolta diffe‐
renziata in conformità all'articolo 205 del de‐
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro il
2015 la raccolta differenziata dovrà trovare
attivazione almeno per carta, metalli, plastica
e vetro, e ove possibile, per il legno senza
dimenticare di adottare le misure necessarie
per conseguire, entro l'anno 2020 la quota
del 50% in peso di materiale differenziato.
Un esempio di ottimizzazione della gestione
dei rifiuti arriva dalla Regione Umbria, dove
in pochi anni la produzione complessiva di
rifiuti è diminuita di oltre 100.000 t/anno con
un dato medio regionale del 50%, si è così ri‐
cavato che i quantitativi annuali di rifiuti rac‐
colti attraverso la differenziata, per la prima
volta, superassero il volume dei rifiuti indiffe‐
renziati. Il successivo adeguamento e poten‐
ziamento degli impianti di Trattamento Mec‐
canico‐Biologico (TMB), con il recupero della
frazione organica dei rifiuti, frazione secca
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del rifiuto non differenziato, saranno gli stru‐
menti principali per il recupero di materia e
del recupero energetico. Infatti le normative
dell’Unione Europea hanno l'obiettivo della
dismissione delle discariche e definiscono il
graduale recupero di energia conferendo in
discarica la sola materia residua dei processi,
come le ceneri residue della termovalorizza‐
zione (Bottom Ash). Promuovendo il recupero
dei rifiuti attraverso azioni di riciclo e compo‐
staggio in fasi successive alla raccolta diffe‐
renziata, diminuendo così drasticamente l'uti‐
lizzo delle discariche evitando di depauperare
territori, ecosistemi e salute.
Purtroppo l'Italia si trova ancora in una fase di
inconsapevolezza rispetto ad altri Paesi Euro‐
pei per quanto riguarda l'utilizzo dei Combu‐
stibili Solidi Secondari (CSS). Molti dei Paesi
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comunitari come Germania, Svizzera, Olanda,
Belgio, Svezia, Austria, Danimarca e Norvegia
sono paesi virtuosi in quanto conferiscono in
discarica quantitativi di rifiuti non superiori al
7%, a differenza dell'Italia che ha una media
del 30 ‐ 50%, il ricorso ad impianti per il recupe‐
ro energetico in Europa conta circa 450 im‐
pianti attivi ed è in aumento. Dal Bollettino
Ufficiale n.10 del 14‐03‐2012 della Regione La‐
zio si ricava la previsione della produzione di
rifiuti per gli anni 2011‐2017, l'applicazione di
alcuni modelli previsionali sviluppati dalla Re‐
gione, ha portato alla costruzione di due grafi‐
ci di seguito riportati.
Nella Figura 1 sono riportati i quantitativi pre‐
visti nel Lazio a confronto con Roma e succes‐
sivamente (Figura 2) i quantitativi previsti di
Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo. Prendiamo
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ad esempio la Provincia di Latina: il secondo
istogramma evidenzia che ha una produzio‐
ne annua di circa 3.000.000 t/anno. Questo
dato a confronto con gli altri comuni rende
chiara la necessità di attivare un piano stra‐
tegico e virtuoso per la diminuzione dei ri‐
fiuti. La percentuale dei materiali differenzia‐
ti si attesta oggi al 34.5%. Si evince dalla Figu‐
ra 3 che l'andamento della raccolta differen‐
ziata è aumento nel periodo 2006‐2008 per
poi stabilizzarsi fino al 2013. Altro grafico in‐
teressante è proprio il confronto tra i quanti‐
tativi differenziati e indifferenziati (Figura
4), purtroppo non si hanno dati aggiornati al
2014 per confrontare i dati e avere uno sce‐
nario completo. Sicuramente il quantitativo
di materiale indifferenziato è ancora la fra‐
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zione maggiore di rifiuto prodotto. La prati‐
ca del conferimento in discarica dei rifiuti
solidi urbani non differenziati non è più so‐
stenibile. Si dovrà strutturare un piano ope‐
rativo e strategico a lungo termine che ren‐
derà la Città e la Provincia libere dal "peso"
dei rifiuti. Sfruttare la seconda vita dei rifiuti
attraverso trasformazioni e trattamenti po‐
trà solo portare benefici economici al terri‐
torio garantendo il suo sviluppo per le gene‐
razioni presenti e future.
Certo è che il cambiamento non arriverà da
un giorno all'altro ma potrà avvenire solo
attraverso la somma di iniziative che porte‐
ranno a risultati che si propagheranno su
tutto il territorio, raggiungendo il virtuosi‐
smo che ancora manca.
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Linee Guida FISE Assoambiente
per prevenire corruzione e reati ambientali
“Uno strumento operativo di prevenzione e

è possibile perciò identificare le attività

tutela contro corruzione e reati ambientali, in

“sensibili” potenzialmente in grado di condur‐

grado di supportare le imprese di gestione ri‐

re ad assumere una condotta colposa: tra que‐

fiuti nell’adozione di un modello di organizza‐

ste, vi è la pianificazione dei conferimenti/

zione, gestione e controllo”. Con questi obiet‐

trasporti, la gestione flussi in ingresso e in usci‐

tivi FISE Assoambiente – l’Associazione Impre‐

ta, i monitoraggi ambientali (suolo, acqua e

se Servizi Ambientali di Confindustria, in colla‐

aria), la gestione gare e la manutenzione im‐

borazione con Certiquality, ha elaborato le Li‐

pianti. “Queste Linee Guida ‐ ha commentato

nee Guida “Modelli Organizzativi e sistemi di

l’Avv. Luca Geninatti Satè, Senior Counsel di

gestione ambientale”, approvate dal Ministero

Legance ‐ Avvocati Associati ‐ orientano

di Giustizia e presentate a Roma in Confindu‐

l’analisi dei rischi e la strutturazione di un siste‐

stria il 25 febbraio scorso. A quasi 15 anni dal

ma preventivo efficace, senza con ciò condurre

Decreto Legislativo n. 231 del 2001 relativo ai

a una standardizzazione dei modelli organizzati‐

reati societari e nei confronti della pubblica

vi. Un’analisi specifica dei rischi di ciascuna a‐

amministrazione, l’estensione alle tematiche

zienda, e la correlata definizione di procedure

della sicurezza sul lavoro e ai delitti contro

personalizzate e coerenti con la realtà azienda‐

l’ambiente (illeciti nella raccolta, trasporto,

le, resta infatti un elemento essenziale per ga‐

recupero o smaltimento di rifiuti e controllo

rantire la compliance ambientale: il supporto

dei siti di smaltimento, etc) ha ampliato ulte‐

delle Linee Guida e l’analisi legale dedicata con‐

riormente il numero di imprese coinvolte.

vergono quindi in un metodo particolarmente

Perno centrale delle Linee Guida elaborate da

efficace per l’effettiva prevenzione dei reati am‐

FISE Assoambiente sono i MOG (Modelli Orga‐

bientali”. In quest’ambito alcune indicazioni

nizzativi), un sistema di controllo preventivo,

inedite e interessanti emergono da una recen‐

che parte da un’analisi dei rischi, individua le

te ricerca condotta dal Dipartimento Diritto

fattispecie di reato cui è potenzialmente sotto‐

dell’Economia dell’Università “Roma Tre”,

posta l’organizzazione e definisce un adegua‐

nell’ambito di un più ampio studio internazio‐

to sistema di prevenzione e controllo. Tra i

nale coordinato dalla Waseda University di To‐

principali obiettivi dei Modelli Organizzativi c’è

kyo. Dallo studio, che ha preso in considerazio‐

l’individuazione delle attività nel cui ambito

ne un campione di realtà industriali del nostro

possono essere commessi reati, la previsione

Paese che hanno adottato procedure per pre‐

di specifici protocolli diretti a programmare la

venire comportamenti “infedeli” dei propri

formazione, l’attuazione delle decisioni azien‐

dipendenti, emerge che quasi tutte le imprese

dali in relazione ai reati da prevenire e

hanno preso di mira, tutelandosi nelle diverse

l’introduzione di un sistema disciplinare idone‐

aree di rischio, i crimini economici (98% dei ca‐

o a sanzionare il mancato rispetto delle misure

si), la corruzione (98%) e le frodi (indicate

indicate nel Modello. Mediante le Linee guida

dall’85% del campione). Palma Maranò
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Sotto il termine Industria 4.0 oggi ricadono
una serie di riflessioni più o meno in disaccor‐
do sul futuro del manifatturiero in tutto il
mondo occidentale. In realtà tutto questo va
molto oltre la fabbrica, poiché coinvolge tutta
una serie di implicazioni con il mondo circo‐
stante a partire dalle smart city e dai sistemi
di logistica intelligente.
E’ necessario ricordare che tutto questo sot‐
tintende un’esigenza fortemente sentita di un
cambiamento radicale rivolto ad incrementa‐
re la competitività perché l’industria 4.0 non è
solo una buona pratica, ma soprattutto un

mercato, dove gli stakeholder coinvolti sono
tanti, ma dove il cliente ne rappresenta quello
principale. Dietro l’implementazione di nuovi
modelli di automazione ci sono però delle for‐
ti implicazioni sociali e culturali che cambiano
completamente l’orizzonte del lavoro e nello
stesso tempo migliorano la qualità e la sicu‐
rezza del lavoro stesso. Come anticipato, il
tema delle Smart Factories e delle Smart Ci‐
ties si fondono insieme per creare delle smart
Communities dove lavoro e fruizione dei luo‐
ghi sono strettamente connessi.
Ma tutto questo non è ancora molto cono‐

sciuto, ed è necessario muoversi alla scoperta
del territorio. Di recente mi è stata commis‐
sionata una ricerca da Messe Frankfurt e Anie
automazione (www.forummeccatronica.it)
che prova a mettere in luce alcune potenziali‐
tà di questi settori.
L’obiettivo principale è quello di analizzare la
capacità di innovazione in particolari settori
del manifatturiero italiano. Una ricerca inizia‐
ta, e che si sta svolgendo ancora oggi, spo‐
stando la lente di ingrandimento verso nuovi
territori. In questo contesto è vitale per le a‐
ziende sviluppare aspetti quali l’innovazione

di processo e di prodotto, la digitalizzazione
attraverso l’uso di tecnologie abilitanti prove‐
niente dal mondo dell’elettronica e dell’ Infor‐
mation Technology, insieme all’automazione
dei processi in ottica di ottimizzazione della
produzione e rilancio della propria economia
e competizione. Si è cercato di dare il giusto
valore allo sviluppo e la richiesta di nuovi pro‐
dotti meccatronici intesi soprattutto come
nuova possibilità di impiego di conoscenze di
progettazione interdisciplinari e integrate.
Tra tutti gli aspetti quello che colpisce di più è
il tema delle spese in R&D delle aziende. Ed è

RELOADER Magazine - Marzo 2016

questo forse il primo elemento di dissonanza
particolarmente significativo. Non si può fa‐
re Innovazione senza una giusta dose di Ri‐
cerca. Il salto tra il laboratorio e la produzio‐
ne è l’elemento chiave di questa innovazio‐
ne: in questo contesto la ricerca pura corre,
manca l’applicazione in azienda. Si possono
fare progressi importanti a livello di tecnolo‐
gie a livello di ricerca di sistema, ma poi la
ricerca aziendale è quella che deve coniuga‐
re le tecnologie abilitanti con le esigenze del‐
la produzione.
Delle aziende del campione, solo il 25% del
totale dichiarano di sostenere spese in Ricer‐
ca & Sviluppo, mentre il restante 75% non
presenta un reparto ricerca e sviluppo o non
investe fondi per queste finalità.
Dall’analisi dei questionari il quadro che ne
emerge è quello di un imprenditoria forte‐
mente consapevole della necessità di inno‐
vare i propri processi produttivi ed i propri
prodotti, ma nello stesso tempo non in gra‐
do di raccogliere le sfide per attuare la tra‐
sformazione all’interno delle proprie azien‐
de. Quando è stato chiesto quanto l’azienda
senta l’impatto che l’Industria 4.0 porta con
sè in termini di trasformazione digitale, circa
il 70% del campione sostiene di non averne
percepito l’influenza, mentre solo il 13% di‐
chiara di sentire gli effetti di questa trasfor‐
mazione in maniera elevata o sostanziale.
Anche se circa l’80% delle aziende ha dichia‐
rato di essere a conoscenza dell’esistenza
delle rivoluzioni in atto nel mondo manifat‐
turiero, circa il 60% del campione dichiara
che la sua azienda non si sta muovendo per
attuare le trasformazioni verso l’Industria
4.0, il 13% si sta muovendo in maniera media,
mentre solo il 15% è molto o fortemente o‐
rientata in quella direzione. Il cammino da
fare è ancora lungo e nello stesso tempo la
trasformazione culturale necessaria deve
ancora partire, anche attraverso la riqualifi‐
cazione delle competenze.
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L’

L’industria 4.0 innanzitutto non è un
ambito relativo a software o
hardware o un regolamento del passato da
“modificare” semplicemente in funzione delle
proprie esigenze, ma piuttosto un processo (di
apprendimento) interdisciplinare che nei pros‐
simi anni ci riguarderà tutti in modo persisten‐
te. Tanto più che Google & Co. già oggi traina‐
no fortemente la nostra catena di creazione
del valore e influiscono sempre più sui compor‐
tamenti nell’uso di Internet, e dei dati ad esso
correlati, sia a livello commerciale che privato.
Il termine Industria 4.0 è stato portato per la
prima volta in modo intensivo all’attenzione
dell’opinione pubblica in occasione della fiera
di Hannover 2011. Forza trainante di questo
progetto del futuro è stato ed è il governo fe‐
derale tedesco. Da allora sono stati avviati
gruppi di lavoro, gruppi promotori e gruppi di
ricerca con l’obiettivo di elaborare raccoman‐
dazioni di attuazione per le imprese tedesche
per il potenziamento della propria informatiz‐
zazione. Sono presi in considerazione, tra le
altre cose, macchine, sistemi di stoccaggio e
mezzi d’esercizio di tutti i partner coinvolti del‐
la catena di creazione del valore, collegati in
modo intelligente. Tutto viene messo in con‐
nessione con tutto, reso trasparente e gestibi‐
le. Sembra una sorta di déjà‐vu e in effetti non
lo abbiamo forse già vissuto negli anni ’80 con
la cosiddetta architettura CIM? E invece no,
anzi! Infatti la CIM (Computer Integration
Manufacturing) collegava uomo e macchina,
concentrandosi esclusivamente sul processo di
produzione. Ossia, un uomo trasmetteva a una
macchina, mediante comandi di programma‐
zione, cosa dovesse fare, ma senza quell'intelli‐
genza e quei fattori d’influenza dinamici ester‐
ni. Oggigiorno e in futuro, tramite Internet, si
scambiano in automatico informazioni in tutto
il mondo e le si ottimizza in tempo reale in fun‐
zione delle proprie esigenze. Ciò avviene attra‐
verso l'intero processo: dalla selezione dei pro‐
dotti del cliente, all’ordinazione e la produzio‐

RELOADER Magazine - Marzo 2016

24

Cos’è effettivamente l‘industria 4.0?

Rete di creazione del valore orizzontale (fonte: HP 2013)
ne fino alla consegna al cliente. Questa logica
di processo, basata su sistemi ciberfisici, è
chiamata anche “smart factory”. La comuni‐

cazione e l’interazione di persone e macchine
nella catena di creazione di valore del futuro
darà vita a un potenziale nuovissimo.
(Fonte: vlexplus.com)

Industria 4.0 e Smart Factory come parte dell‘Internet delle cose e dei servizi (Acatech 2013)
Antonio Diana
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Maria Cristina Finucci

Redazione del Garbage Patch State

Solo negli ultimi anni la stampa e i
media hanno cominciato a diffon‐
dere notizie allarmanti in merito
all’esistenza dei Garbage Patch,
enormi agglomerati di rifiuti non
biodegradabili che vagano negli

oceani. Un disastro ecologico qua‐
si sconosciuto finora. Già alla fine
degli anni Novanta, gli studiosi di
acque marine hanno individuato
la prima chiazza di immondizia nel
Nord del Pacifico. Di tali agglome‐

rati oggi se ne conoscono cinque,
che compongono un arcipelago
invisibile sparso per le acque e‐
merse, con coordinate geografi‐
che variabili, a causa delle correnti
a vortice, e una superficie totale
che si aggira intorno ai 16 milioni
di chilometri quadrati, una esten‐
sione pari quasi alla Russia.
Maria Cristina Finucci, lucchese,
architetto per formazione e arti‐
sta multidisciplinare per vocazio‐
ne, ha voluto dare voce a questa

emergenza ambientale attraverso
l’arte. “Quando iniziai la mia ricer‐
ca, mi accorsi che il problema era
ancora più grave, malgrado non
risultasse così appariscente ‐ spie‐
ga l’artista toscana ‐ e da allora
non ho mai smesso di pensare a
questo disastro ecologico: dovevo
fare qualcosa”.
La componente emozionale, unita
all’estro artistico, è il motore del
progetto Wasteland, che dal 2012
si propone di coinvolgere istituzio‐
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ni pubbliche, imprese private e
realtà sociali per sensibilizzare il
mondo sul tema dei Garbage
Patch. Wasteland è il nome di
un’opera artistica itinerante, strut‐
turata in forma di work in
progress, che comprende cioè un
sistema di azioni reali che si svol‐
gono in tempi e in luoghi diversi.

“Wasteland è concepito come nar‐
razione transmediale, per creare
un simulacro di Stato/nazione co‐
me identità di un Paese”, precisa
l’artista Finucci. “La ragione per
cui questo enorme problema am‐
bientale è così trascurato risiede
nel fatto che i detriti, per la mag‐
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gior parte, non sono visibili ad oc‐
chio nudo”. Finucci ha deciso per‐
ciò di usare il proprio linguaggio
artistico per dare voce a un disa‐
stro che riguarda tutti, perché è
opera di tutti. Wasteland nasce
infatti con lo scopo di diffondere
nel mondo gli indizi dell’esistenza
di una nazione chiamata Garbage
Patch State, nata uffi‐
cialmente l’11 aprile
2013 a Parigi, presso la
sede dell’Unesco. Il
progetto è sostenuto
dall’Associazione Arte
per la Sostenibilità
2012, onlus no profit
creata per promuo‐
vere la sostenibilità
attraverso le arti visi‐
ve e per trovare fi‐
nanziamenti per e‐
venti artistici intorno a questo
tema. La plastica è dunque
l’elemento che accomuna l’opera
di Maria Cristina Finucci e la natura
stessa dei Garbage Patch. Le isole
di spazzatura sono infatti forma‐
te da rottami marini e da rifiuti
composti al 90 per cento da ma‐  p. 29
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I Garbage
Patch oceanici
La grande chiazza di immondizia
del Pacifico(Great Pacific Garba‐
ge Patch), è un enorme accumu‐
lo di spazzatura galleggiante,
composto soprattutto da plasti‐
ca e situato nell'Oceano Pacifi‐
co, approssimativamente fra il
135º e il 155º meridiano Ovest
e fra il 35º e il 42º parallelo
Nord. La sua estensione non è
nota con precisione: le stime vanno da 700.000
km² fino a più di 10 milioni di km² (cioè da un'area
più grande della Penisola Iberica a un'area più
estesa della superficie degli Stati Uniti), ovvero tra
lo 0,41% e il 5,6% dell'Oceano Pacifico. Nonostan‐
te valutazioni ottenute indipendentemente
dall'Algalita Marine Research Foundation e dalla
Marina degli Stati Uniti stimino l'ammontare com‐
plessivo della sola plastica dell'area in un totale di
3 milioni di tonnellate, nell'area potrebbero esse‐
re contenuti fino a 100 milioni di tonnellate di
detriti.
L'accumulo si è formato a partire dagli anni cin‐
quanta, a causa dell'azione della corrente oceani‐
ca chiamata Vortice subtropicale del Nord Pacifi‐
co (North Pacific Subtropical Gyre), dotata di un
particolare movimento a spirale in senso orario, il
centro di tale vortice è una regione relativamente
stazionaria dell'Oceano Pacifico (ci si riferisce
spesso a quest'area come la latitudine dei cavalli),
che permette ai rifiuti galleggianti di aggregarsi
fra di loro formando una enorme ‘nube’ di spaz‐
zatura presente nei primi strati della superficie
oceanica. Mentre i rifiuti galleggianti di origine
biologica sono spontaneamente sottoposti a bio‐
degradazione, in questa zona oceanica si sta accu‐
mulando un'enorme quantità di materiali non
biodegradabili come plastica e rottami marini.
Anziché biodegradarsi, la plastica si fotodegrada,
ovvero si disintegra in pezzi sempre più piccoli
fino alle dimensioni dei polimeri che la compon‐
gono. Il galleggiamento delle particelle plastiche,
che hanno un comportamento idrostatico simile a
quello del plancton, ne induce l'ingestione da par‐
te degli animali planctofagi, e ciò causa l'introdu‐

zione di plastica nella catena alimentare. In alcuni
campioni di acqua marina prelevati nel 2001, il
rapporto tra la quantità di plastica e quella dello
zooplancton, la vita animale dominante dell'area,
era superiore a sei parti di plastica per ogni parte
di zooplancton.
Ricerche compiute dalla Woods Hole Oceanogra‐
phic Institution hanno rivelato che il sistema co‐
stituisce una nuova nicchia ecologica, informal‐
mente chiamata “platisfera”, dove la plastica è
colonizzata da circa mille tipi diversi di organismi
eterotrofi, autotrofi, predatori e simbionti, tra cui
diatomee e batteri, alcuni dei quali apparente‐
mente in grado di degradare la materia plastica e
gli idrocarburi. Nella “platisfera” si ritrovano an‐
che agenti potenzialmente patogeni, come batteri
del genere vibrio. La plastica, a causa della sua
superficie idrofobica, presenta una maggior resi‐
stenza alla degradazione e si presta a essere rico‐
perta da strati di colonie microbiche.
A seguito di ventennali ricerche condotte fra il
Golfo del Maine e il Mar dei Caraibi, la ricercatrice
Kara Lavender Law ha riscontrato anche nell'oce‐
ano Atlantico un'elevata concentrazione di fram‐
menti plastici in una zona compresa fra le latitudi‐
ni di 22°N e 38°N, corrispondente all'incirca al
Mar dei Sargassi. Simulazioni al computer hanno
individuato due altre possibili zone di accumulo di
rifiuti oceanici nell'emisfero meridionale: una
nell'oceano Pacifico a Ovest delle coste del Cile e
una seconda allungata tra l'Argentina e il Sud Afri‐
ca attraverso l'Atlantico. Un sesto accumulo di
rifiuti potrebbe essere in corso di formazione nel
mare di Barents, col rischio di un suo spostamen‐
to nel mar Artico.
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terie plastiche: residui di polimeri
che, fotodegradandosi, possono
ridursi in pezzi minuscoli, micro‐
scopici e dunque invisibili. Gli ani‐
mali planctofagi li ingeriscono i‐
nevitabilmente, favorendo perciò
l’introduzione della plastica nella
catena alimentare. Finucci usa la
plastica, e soprattutto i tappini
colorati delle bottiglie, che molti
enti oggi raccolgono a scopo be‐
nefico (come l’Università Roma
Tre, fornitore principale del Gar‐
bage Patch State), per creare le
sue installazioni site specific in
luoghi e momenti adatti per dare
il massimo di amplificazione al su‐
o messaggio.
Come spiega bene Graziano Gra‐
ziano nel volume “Atlante delle
micronazioni” (Edizione Quodlibet
Compagnia Extra), il “Garbage
Patch State non è una semplice
trovata, una metafora propagan‐
distica: è uno stato in piena rego‐
la, dotato di bandiera, costituzio‐
ne, ambasciate, festa nazionale e
pagina internet” (www.garbage
patch.org). Molti hanno imparato
così a conoscerlo, perché si mani‐
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festa in momenti storici significa‐
tivi e in ambiti sociali e culturali
rilevanti, per ricordare agli uomi‐
ni che reggono le sorti della pia‐
neta, ma non solo, della sua peri‐
colosa esistenza. A Venezia per la
Biennale di Venezia nel 2013; nel
2014 al Maxxi di Roma, al Palazzo
di Vetro dell’Onu, a New York, e a
Madrid; nel 2015 prima a Milano,
in occasione di Expo; poi di nuo‐
vo a Venezia Mestre, durante la
High Level Conference BlueMed;
e infine niente meno che a Parigi
al Cop 21, il grande foro sul clima
svoltosi lo scorso dicembre.
Di volta in volta il Garbage Patch
State si presenta assumendo
sembianze diverse, mutevoli ma
ugualmente inquietanti. Si mani‐
festa perlopiù sotto forma di un
serpentone fatto di sacchi di rete
di plastica rossa, la stessa che si
utilizza per contenere alcune der‐
rate alimentari come le arance,
pieni di migliaia di tappini di pla‐
stica multicolore. Una volta tenta
di gettarsi in un canale della lagu‐
na di Venezia; un’altra si insinua
tra le vetrate della hall principale

RELOADER Magazine - Gli Speciali, Marzo 2016

del Palazzo di Vetro a
New York; un’altra an‐
cora compare e scom‐
pare dal pavimento
della sala dell’Expo A‐
quae di Mestre; o sale
prepotentemente sulla
scalinata d’onore di Pa‐
lazzo Potocki, l’hotel
particulier sede della
Camera di Commercio
di Parigi. Maria Cristina
Finucci ha creato un
mostro acefalo che di
volta in volta può chia‐
marsi Bluemedsaurus o
Climatosaurus, ma in
realtà è un grande ani‐
male misterioso non
ancora classificato nel‐
le tavole zoologiche
che subdolamente non
mostra mai la testa: u‐
na creatura che non
appartiene al regno a‐
nimale ma a quello arti‐
ficiale. Non ci sono
tuttavia solo mostri
nell’universo creativo
del Garbage Patch Sta‐
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Il padiglione alla Biennale di Venezia

Al Maxxi di Roma
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te. Tra le tappe significative della
marcia silenziosa di Finucci c`è
anche Blanket of plastic, un telo‐
ne di 12 metri di bottiglie di
plastica appeso sulla traffi‐
cata Gran Via di Madrid.
C’è l’enorme onda fatta di
microchip di bottiglie di
plastica, lunga 30 metri,
montata nella piazza del
Maxxi di Roma, e il Vortice,
enorme installazione crea‐
ta per il cortile della Fonda‐
zione Bracco, a Milano, nei
mesi dell’Expo.
Il progetto Wasteland, gra‐
zie alla potente metafora
dello stato dei rifiuti che e‐
siste come un arcipelago
indipendente, reale ed au‐
tonomo, ha gettato semi di
riflessione intorno al tema
dell’inquinamento marino,
raccogliendo in pochi anni
la straordinaria collabora‐
zione di istituzioni pubbli‐
che e private come gli ate‐
nei Ca’ Foscari di Venezia e
Roma Tre, l’Istituto Euro‐
peo del Design e il Museo
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Maxxi; o di importanti gruppi in‐
dustriali come la farmaceutica
Bracco e Acciona, impresa spa‐

L’installazione presso gli ex
stabilimenti della Bracco SpA
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gnola attiva nel settore delle e‐
nergie rinnovabili. Attraverso tali
entità esterne, l’opera d’arte di
Cristina Finucci interagisce con
il pubblico, con la società civi‐
le, e raggiunge lo scopo preci‐
puo di sensibilizzare la gente
sull’importante tema del riciclo
delle materie plastiche.
“Il Garbage Patch State ‐ conclude
l’artista ‐ è detto anche “Away
State”, dal verbo inglese to throw
away, che significa gettare via. Bi‐
sogna riflettere infatti sul fatto
che ogni cosa di cui ci disfiamo
quotidianamente, va sempre a fi‐
nire da qualche parte, sul nostro
pianeta. Probabilmente nell’Away
State…”.
La prossima tappa del progetto
Wasteland è prevista il 4 di giu‐
gno a Mothia, isola della Sicilia di
fronte a Marsala. L’Associazione
arte per la sostenibilità ha raccol‐
to il forte interesse della Fonda‐
zione Terzo Pilastro Italia e Medi‐
terraneo allo scopo di realizzare
un’installazione gigantesca e di
valorizzare l’Isola dai giacimenti
archeologici fenici e cartaginesi
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poco conosciuti. L’evento di Mo‐
thia verrà infatti realizzato grazie
all’importante contributo della
stessa Fondazione presieduta dal
professore Emmanuele F.M. E‐
manuele, che promuove iniziati‐
ve di dialogo e di riflessione intor‐
no alle principali tematiche affe‐
renti l’area del Mediterraneo, in
collaborazione con la Fondazione
Whitaker, proprietaria dell’Isola.
L’installazione di Maria Cristina
Finucci a Mothia sarà la proiezio‐
ne di uno scenario futuro: l’idea è
quella di creare le ipotetiche
“rovine” della civiltà del Terzo
Millennio, ossia tracce di vita u‐
mana sul terreno non risalenti a
2mila anni fa, bensì viste fra 2mila
anni. L’opera d’arte utilizza lo
stesso codice semantico dei re‐
sti archeologici, creando muret‐
ti fatti di tappi di plastica multi‐
colore laddove esistono le pie‐
tre dell’antichità. Sono rovine
del futuro tra i resti del passato,
che, se osservate dall’alto, com‐
pongono le lettere della parola
“Help”, il grido di aiuto della no‐
stra civiltà.

