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Roberto Vacca ospite di 
RELOADER a Ecopolis:  
“Integrazione sistemica: base di 
progettazione e gestione urbana 
ottimizzata. Le città vanno 
riprogettate” 

L'aumento continuo delle dimensioni 
delle città, dei grandi sistemi 
tecnologici che le tengono in vita e 
dei problemi che le riguardano 
rende sempre più difficile ogni 
tentativo di prevedere sviluppi 
futuri - in seguito a quello che Alvin 
Weinberg ha chiamato « il secondo 
d i l e m m a  m a l t h u s i a n o  d e l l a 
proliferazione della complessità» e 
alla crescente interdipendenza dei 
sistemi entro una data regione e 
delle regioni del pianeta fra di loro.  

P e r  o f f r i r e  u n a  s o l u z i o n e 
general izzata ai  problemi di 
i n q u i n a m e n t o ,  m o b i l i t à , 
delinquenza, istruzione, economia 
dei municipi e degli individui, 
bisognerebbe concepire i piani 
regolatori generali come strumenti 
globali per risolvere ogni tipo di 
problema.  

segue a pag. 3  

RELOADER a ECOPOLISRELOADER a ECOPOLISRELOADER a ECOPOLIS  
La città del futuro sarà grande, vi abiterà un numero sempre maggiore di per-
sone di diversa provenienza, cultura, estrazione sociale, disponibilità economi-
ca. I contesti urbani sono il vero terreno di una sfida epocale: alta sostenibilità 
e obiettivo zero emissioni.  
Il postulato di partenza delle 2 sessioni di lavoro svoltesi presso lo stand di 
RELOADER è la necessità di considerare i comuni come sistemi integrati per la 
qualità della vita e dell’ambiente abilitandoli con strutture, infrastrutture eco-
compatibili e dotandoli di strumenti tecnologicamente avanzati di monitoring e 
governance. Il concetto di integrazione è stato sviluppato con la consueta 
competenza ed arguzia dal Prof. Roberto Vacca (i contenuti del suo intervento 
sono riportati nell’articolo di spalla). Il Prof. Alleva della Sapienza e il Dottor 
Abbate dell’ISTAT hanno fornito risposte e dati sul comportamento dei comuni 
italiani che sembrano diventare più virtuosi in tema di ambiente. Infatti tutti 
gli indicatori di salute ambientale dei centri urbani sono in miglioramento, an-

che sui dati Istat relati-
vi al 2007 che già se-
gnavano un aumento 
delle quantità di rifiuti 
raccolti in modo diffe-
renziato (+7,6%), della 
domanda di trasporto 
pubblico (+4,9%), e 
una contrazione del 
consumo di gas meta-
no per uso domestico e 
per riscaldamento  (-
6,9%) e del consumo 
d’acqua per uso dome-
stico (-2,4%). Nel 2007 
Trento, Bologna e Ve-

nezia si sono confermate ai primi tre posti della classifica dei comuni più ri-
spettosi della compatibilità ambientale. Seguono Belluno, Biella, Cuneo e anco-
ra Prato, Modena e Ravenna che recupera ben 25 posti.  

Senza dubbio il successo di una città sostenibile passa attraverso l’efficienza  
della mobilità urbana e interurbana di merci e persone e, di conseguenza, una 
logistica efficiente. Che è fatta di strutture, infrastrutture ma anche e soprat-
tutto di pianificazione, organizzazione, sicurezza e controllo. Le tecnologie per 
il monitoraggio, la gestione ed il controllo delle infrastrutture e delle operazioni 
logistiche possono ormai avvalersi della realtà virtuale. Mediante l’integrazione 
dei dati raccolti da sofisticati sistemi di sensori e rilevatori presenti nelle aree 
interessate che permettono di monitorare ed intervenire sull’ambiente fisico - 
ha spiegato il Dottor Zollo di THEOREMATICA - si ottiene la conoscenza del 
contesto fisico e logico in cui gli agenti devono operare. Questa conoscenza si 
basa a sua volta sulla effettiva capacità di modellare la realtà di esso, astraen-
done ed esaltandone gli aspetti più importanti e significativi, ai fini della sua 
corretta gestione.  

E i RAEE? Il ruolo della logistica infatti, in questo caso della reverse logistics, 
diventa sempre più fondamentale per il successo di una città sostenibile. Il 
peso eccessivo di inefficienze e costi di raccolta, stoccaggio e messa in sicurez-
za dei RAEE rischia di rendere talmente onerosa l’operazione di recupero da 
incentivare la dispersione selvaggia nell’ambiente di tali rottami, con un conse-
guente ulteriore danno ecologico. E va tenuto presente che la Reverse è qual-
cosa di più che razionalizzare l’esistente: è logistica che va progettata ed ap-
plicata già in fase di produzio-
ne (Design for Environment, 
nuovi materiali, nuovi tipi di 
imballaggio, ecc), per il recu-
pero, lo smaltimento e il riuso 
delle apparecchiature ricondi-
zionate e dei relativi singoli 
componenti. 

 

Primo Barzoni di Palm descrive 
il suo pallet ecosostenibile 
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risulta che delle 33 città prese in esame solo 
quattro (Pescara, Potenza, Bolzano e 
Campobasso) non hanno superato i valori di 
Pm10 consentiti dalla legge; dati negativi 
anche per quanto riguarda l’ozono (solo 
Potenza e Cagliari non oltrepassano 
l’obiettivo a lungo termine nel semestre 
aprile settembre del 2008), mentre le uniche 
note positive si sono avute dalla situazione 
relativa alle concentrazioni di biossido di 
zolfo e di benzene, per i quali non sono stati 
registrati superamenti del valore limite. 
Confermato, infine, il primato italiano a 
livello europeo per la concessione del 
marchio di qualità ecologica Ecolabel: quasi 
la metà (48%) delle licenze concesse a 
livello europeo per i servizi di ricettività 
turistica sono italiane. 
Un’altra gradevole novità l’ha fatta 
registrare Roma: nel 2008 la capitale si 
classifica prima per l’utilizzo delle fonti 
energetiche alternative con più di 1.500 kW 
ottenuti con impianti fotovoltaici in esercizio 
nell’area urbana.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rapporto rivela che sono 2189 gli impianti 

fotovoltaici entrati in esercizio in Italia al 31 

dicembre 2008 grazie al DM 19/02/2007. Di 

questi 676 da 1 a 3 kW, 1479 dai 3 ai 20 kW 

e 34 oltre i 20 kW. La classifica degli 

impianti fotovoltaici per città vede Roma in 

testa con ben 258 impianti ed un totale di 

1.542 kW di potenza installata.  

La seconda posizione è conquistata da 

Perugia con 82 impianti per un totale di 648 

kW, al terzo posto c’è Modena con 58 

impianti e 481 kW di potenza. Seguono poi 

Palermo con 41 impianti e 171 kW di 

potenza e Bari 40 impianti e 265 kW di 

potenza. Aosta, fa da fanalino di coda: un 

solo impianto installato per un totale di 

potenza installata di 18 kW. 

D.R.L. 

Attenzione puntata sulle nostre città, sui 
consumi di energia elettrica, gas metano e 
acqua, sul processo di urbanizzazione, la 
produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti e 
i trasporti. Ma non solo: i nostri beni 
culturali, artistici e architettonici subiscono 
con t i nue  aggress i on i  da  pa r te 
dell’inquinamento cittadino.  
L’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale) e le Agenzie 
ambientali si sono confrontati su tematiche 
di estrema importanza per l’ambiente e la 
salute umana nel corso di un convegno, che 
ha permesso di delineare i contorni del 
fenomeno, le azioni intraprese e le iniziative 
in programma.  
Il 75% della popolazione europea vive in 
aree urbane, nel 2020 probabilmente tale 
percentuale salirà ancora fino a sfiorare 
l’80%. L’ISPRA, che ha presentato il “V 
Rapporto Qualità Ambiente Urbano”, ha 
monitorato in totale 33 città sparse su tutto 
il territorio italiano su temi quali rifiuti, 
acqua, qualità dell’aria, suolo, contenimento 
energetico e fattori demografici (il testo 
integrale del rapporto si può scaricare 
nell’area download del sito).  
L’immagine generale che esce dell’Italia  è in 
chiaroscuro, presentando molti fattori di 
criticità ma anche qualche miglioramento 
rispetto al passato. E’ il caso, ad esempio, 
dei consumi domestici di acqua, ridottisi 
rispetto al 2006 dell’1,7%, percentuale che 
arriva al 2,24% se si considerano solo le 33 
città campionate dal Rapporto. Note positive 
anche sul fronte dei rifiuti, con un 
incremento generale dell’uso della raccolta 
differenziata, più marcato al nord dove 
Padova (39,4%) e Torino (38,7%) 
raggiungono l’eccellenza seguite da Parma 
(38,5%) e Brescia (38,4%), mentre al sud 
ancora si arranca e città come Palermo 
(6,2%), Taranto (4,5%) e Messina (2,3%) 
presentano livelli ancora troppo bassi di 
raccolta differenziata. 
Calano i consumi domestici di gas metano, 
che dai 13.379 metri cubi per abitante del 
2000 sono passati nel 2007 a 13.091 metri 
cubi per abitante. 

Le città italiane sono sempre più urbanizzate 
e nel decennio 1990-2000 la crescita di 
territorio provinciale consumato è stato pari 
al 5,8%, con picchi anche superiori al 10%. 

La qualità dell’aria delle città italiane è l’altro 
grosso problema che il nostro Paese dovrà 
presto affrontare. Dal Rapporto dell’ISPRA 
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tendenze in atto e i risultati conseguiti alla 

luce dei criteri di gestione totale della 

qualità. Il tentativo più noto di applicare le 

tecniche dei modelli dinamici dei sistemi 

alla soluzione dei problemi urbani venne 

fatto da Jay W. Forrester (Urban Dynamics, 

The MIT Press, 1969).  

I risultati dei suoi studi sono rappresentati 

tipicamente da alcune soluzioni paradossali 

delle difficoltà di città danneggiate 

contemporaneamente dalla degradazione 

progressiva degli edifici; dalla decadenza 

dell'industria quanto a efficienza, 

competitività, profitti e sviluppo; dalla 

decadenza della popolazione, con aumento 

di disoccupati e sotto-occupati e 

diminuzione di lavoratori qualificati, 

dirigenti e professionisti.  

Secondo l'approccio di Forrester, il 

recupero di una città è possibile con un 

rinnovamento dell'industria, demolendo 

ogni anno una forte percentuale di slum e 

sostituendoli con parchi industriali che 

attirino nuove imprese e anche lavoratori 

qualificati e dirigenti benestanti - 

migliorando gradatamente anche la qualità 

delle abitazioni e le risorse imponibili della 

città. 

E anche per garantire che gli interventi per 
risolvere i problemi di una data classe non 
impediscano la soluzione dei problemi in 
altri campi adiacenti. 

Le variabili da considerare sono: 

• mobilità di persone e merci, con 
integrazione ottimizzata dei trasporti 
pubblici e privati e dei diversi modi di 
trasporto 

• generazione e uso dell’energia 

• interazioni accettabili fra città e 
ambiente; 

• strutture sociali rinnovate capaci di 
garantire un minor livello di delinquenza e 
migliori possibilità di istruzione 
continuata; 

• una gestione economica delle finanze 
pubbliche; 

• un funzionamento integrato dei sistemi 
tecnologici che tengono in vita la città – 
approvvigionamenti, rifiuti, monitoraggio 
parametri ambientali, telecomunicazioni, 
reti telematiche. 

I modelli matematici 

Per raggiungere soluzioni globali occorre 

applicare ai problemi urbani l'analisi e 

l'ingegneria dei sistemi e valutare le 

Città Velocità media 
(km/h) 

Superficie circolo 
(km2) 

Area servita  

% 

Popolazione  

limite (milioni) 

Pedonale   4   13 100   0,8 
Tramviaria 12 113   25   1,7 
Transito rapido 20 314   17   3,2 
Automobilistica 30 700 100 42 

Mobilità: quanto può essere grande una città 

Il problema del limite massimo della popolazione di una città riceve una soluzione molto 
semplificata da Kurt Leibbrandt nell'articolo City Planning and Traffic Engineering (Traffic 
Quarterly, VoI. XXII, n.4, ottobre 1968), nell'ipotesi che si abbiano densità di 60.000 abitanti 
per km2 e ammettendo che la durata media accettabile di un percorso urbano 
(specificamente: andata al lavoro e ritorno) non superi mezz'ora con i mezzi di trasporto 
disponibili. Il modello molto semplice di Leibbrandt, che considera solo i trasporti di persone, 
prescindendo da altri flussi sistemistici altrettanto necessari alla sopravvivenza della città, 
suggerisce, quindi, i seguenti limiti per i diversi tipi di città: 

Integrazione sistemica: base di progettazione Integrazione sistemica: base di progettazione Integrazione sistemica: base di progettazione    
e gestione urbana ottimizzata. Le città vanno e gestione urbana ottimizzata. Le città vanno e gestione urbana ottimizzata. Le città vanno 
riprogettateriprogettateriprogettate                  Roberto Vacca 

Il limite massimo di 42 milioni di persone per la città automobilistica si può raggiungere solo 
se almeno il 25 % della superficie della città è riservato alle strade e presumendo che il 
sistema urbano funzioni 'con alta efficienza, sicché non gli siano imposte costrizioni limitanti. 

Roberto Vacca, 

ingegnere, scrittore 
e divulgatore  

scientifico italiano. 



Pagina 4 RELOADER Magazine 

La mobilità della città automobilistica è a-
deguata solo se, come abbiamo visto, al-
meno un quarto dell'area urbana è riserva-
ta alle strade: ciò non accade in Italia. 
Prendiamo Roma come paradigma: la su-
perficie stradale è il 21% del totale, ma il 
9% è occupato da 2 milioni di auto in sosta 
e da cassonetti rifiuti. 

Altri interventi settoriali: miglioramento di 
mezzi pubblici, discipline stradali, controlli 
semaforici, educazione stradale. Una solu-
zione completa al traffico urbano (C. Bu-
chanan, 1963) è: realizzare città a tre livel-
li: il superiore pedonale (parchi, strade, 
piste ciclabili, mall), uno inferiore riservato 
a traffico veicolare pubblico e privato; il 
terzo livello (il più basso) riservato ai par-
cheggi. Lo schema implicherebbe di rico-
struire tutte le città (a costo proibitivo): è 
attuabile solo in città nuove. 

Informazione, organizzazione, logisti-
ca, addestramento 

Ogni intervento organizzativo e infrastrut-
turale per funzionare ha bisogno di inter-
venti culturali, informatici, logistici. La coo-
perazione informata del pubblico è vitale 
per raggiungere decisioni progettuali sen-
sate, per sfruttare le infrastrutture in modo 
ottimale e per instaurare consuetudini di 
civismo che rendano possibile comporta-
menti cooperativi afferenti alla mobilità, 
all’uso  flessibile e scaglionato di servizi, 
alla raccolta, smaltimento o riciclaggio di 
rifiuti, accesso in tempo reale a informazio-
ni relative al diuturno svolgimento di eventi 
urbani essenziali. Gli interventi citati do-
vranno essere evocati da altre campagne di 
informazione e motivazione attraverso i 
media.  

I progressi della telematica ci hanno dato: 
Internet, telefoni cellulari, telecomunicazio-
ni digitali, via radio, via satellite. Si diffon-
dono: telelavoro, E-commerce, E-
government. Secondo alcuni, in avvenire si 
ridurrà la domanda di mobilità delle perso-
ne e delle merci. La previsione è discutibi-
le. Il telefono nel XX secolo è penetrato 
ovunque: l'espansione continua grazie a 
cellulari e Internet. Ma la rivoluzione delle 
comunicazioni non ha frenato la domanda 
di mobilità, che è cresciuta di pari passo.  

Il telelavoro svolto a distanza da chi calco-
la, progetta, redige, organizza e si connet-
te con Internet all'ufficio, coi colleghi e con 
le amministrazioni pubbliche, evita, però, 
numerosi spostamenti professionali e mi-
gliora i rendimenti di ogni attività urbana. 

di Roberto Vacca 

Specifiche di base per un modello delle 
interazioni fra sistemi urbani 
Questo modello matematico microscopico, 
per riuscire utile, dovrebbe rappresentare la 
struttura e il funzionamento dei sistemi se-
guenti: 

• sistemi di comunicazione (telefoni, telegra-
fi, telex, poste, radio, TV); 

• energia (produzione, trasporto, distribuzio-
ne, fonti alternative); 

• trasporti (pubblici e privati di ogni specie) 

• rifornimenti e logistica (alimentazione, ac-
qua, combustibili, materie prime); 

• elaborazione dei dati (privata e governati-
va); 

• sistemi di informazioni (stampa, informa-
zioni in tempo reale per gli utenti dei siste-
mi, informazioni di emergenza e per la di-
fesa civile); 

• eliminazione dei rifiuti; 

• sistemi pubblici d'emergenza (difesa civile, 
polizia, esercito). 

Il risparmio energetico  

Il risparmio energetico è citato spesso come 
la vera fonte dell’avvenire: abbondante e a 
costo minimo. Per conseguirlo occorre: 

• Migliorare l’isolamento di frigoriferi ed edi-
fici 

• Usare sistemi di illuminazione moderni (e 
non illuminare stanze vuote) 

• Migliorare il rendimento dei motori  rego-
landoli elettronicamente 

• Usare auto più piccole e limitare le velocità 

• Usare pompe di calore 

• Introdurre nuovi processi industriali. 

Per convincere il pubblico a risparmiare bi-
sogna misurare l’andamento dei consumi da 
ridurre e organizzare campagne di informa-
zione attraverso i media per motivarlo in 
base ai risultati effettivi dei suoi comporta-
menti.  

 
Ridisegnare la città 

Il funzionamento dei centri urbani deve es-
sere riprogettato in base ad analisi delle fun-
zioni e delle localizzazioni degli attrattori 
(mercati, scuole, uffici pubblici, ritrovi, sedi 
di spettacoli) che dovranno essere raziona-
lizzate. Molte delle funzioni citate possono 
essere vicariate dalla disponibilità di servizi 
telematici che i cittadini saranno addestrati 
a sfruttare. 

Analoga opera di riprogettazione va intra-
presa per i sistemi stradali la cui struttura, 
notoriamente, è proliferata per ragioni stori-
che contingenti spesso del tutto superate 





un network di Broker  
per la gestione dei trasporti e della logistica  

in Europa 
KASSETTS contribuisce all‘ottimizzazione delle operazioni di trasporto e logistica  per 

aumentare la competitività delle PMI e ridurre l’impatto ambientale, 

crea una rete operativa a livello europeo di broker per la logistica e per i trasporti, 

basata su applicativi software utilizzabili dalle PMI.  

KASSETTS è un progetto del Programma CENTRAL EUROPE, co-finanziato con fondi FESR e 
partito nell’ottobre del 2008. 
 

Il Trasporto, la Logistica e i relativi Servizi ICT sono fondamentali per le PMI poiché rappresentano 
la leva strategica per accedere ai mercati dell’Europa Centrale. Al momento però molte PMI 
d’Europa gestiscono le proprie attività logistiche con scarsa efficacia ed efficienza, e questo 
comporta un’ottimizzazione insufficiente delle soluzioni adottate per il trasporto, sia a livello locale 
che transnazionale. Vediamo le motivazioni: 

- le quantità trasportate per ogni singolo viaggio sono scarse così come la frequenza con cui 
avvengono. Inevitabilmente, si genera una domanda di trasporto frastagliata, che produce una 
gran quantità di veicoli in viaggio con il carico non saturato (con un conseguente incremento delle 
emissioni dei trasporti); 

- la scarsa dotazione di strumenti ICT ne limita l’accessibilità alla fornitura e alla richiesta di 
servizi logistici.  

RELOADER Magazine 

L’Istituto sui Trasporti e la Logistica (ITL) insieme ad altri 
sette partner dell’Europa Centrale (Italia, Slovenia, 
Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Germania e 
Polonia) hanno lanciato un’importante iniziativa per creare 
una rete di broker per il trasporto e la logistica a livello 

Europeo, supportata da strumenti ICT (Information and Communication Technology), con 
l’obiettivo di ottimizzare e di migliorare a livello locale e internazionale i trasporti delle imprese di 
produzione. 
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si propone di risolvere questi problemi creando una rete Europea di Broker 
per i Trasporti e la Logistica, in grado di interfacciare domanda ed offerta, 
che sia: stabile, operativa e supportata da servizi ICT.  

La rete, è strutturata con un modello open source (gli strumenti di brokering sono “open source”, 
e il sistema è aperto all’adesione di nuove imprese di produzione e logistiche) dove al suo interno 
ogni Broker agisce come un ufficio logistico congiunto per le PMI alle quali fornisce i seguenti 
servizi logistici:  

♦ Gestione degli ordini -  gestisce quotidianamente gli ordini di trasporto delle imprese 

manifatturiere e tiene traccia del loro stato interfacciandosi con i sistemi IT delle imprese;  

♦ Pianificazione - ottimizza le missioni di trasporto anche in collaborazione dinamica con altri 

broker, sia a livello locale che transnazionale, calcolando il percorso più efficiente e 
ottimizzando la capacità dei mezzi di trasporto (aggregazione dei carichi di diverse aziende 
manifatturiere), e infine assegna la missione al trasportatore accreditato che offre la migliore 
soluzione;  

♦ Reporting - il Broker invia periodicamente alle imprese di produzione report e fatture pro-

forma per permettere un miglior controllo dei costi e dei servizi di trasporto acquistati.   

Il Broker non è un nuovo operatore logistico (3PL o 4PL) ma è parte integrante degli uffici logistici 
delle imprese produttive. Il Broker mette in comunicazione raggruppamenti di aziende 
manifatturiere con gli operatori logistici.  

L’utilizzo di tali soluzioni logistiche può portare da subito a benefici in termini di risparmio sui costi 
di trasporto e nel contempo aiutare le aziende manifatturiere a ridurre gli effetti negativi del 
traffico sull’ambiente. Questi benefici sono provati dall’esperienza del Broker per la logistica e i 
trasporti di Modena, e la metodologia ha riscosso un buon successo iniziale. Precisamente, sulla 
base di questa esperienza, ITL - la Fondazione sui Trasporti e la Logistica della Regione 
Emilia Romagna (sito web: www.fondazioneitl.org ) afferma che: “i risultati preliminari dei 
nostri studi derivanti da attività di ricerca a livello regionale mostrano che si possono ottenere 
risparmi sui costi di trasporto per le PMI fino al 20% , che i mezzi di trasporto in media possono 
ridurre del 30% i kilometri percorsi e che si possono ridurre di circa il 37%  il numero totale dei 
viaggi”. 

Il progetto si basa su gruppo di partner a stretto contatto con le istituzioni pubbliche in Italia, 
Polonia, Slovenia, Germania, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca. Poiché le regioni coinvolte 
nel progetto KASSETTS basano il proprio sviluppo futuro sui sistemi di PMI e sulle proprie relazioni 
commerciali a livello transnazionale, le aspettative future sono la possibilità di influenzare le 
politiche regionali volte ad ottimizzare le attività di trasporto e logistica, la competitività dei 
sistemi delle imprese locali, la sostenibilità ambientale e la tutela del territorio. 

Per ulteriori informazioni e per aver accesso ai risultati sugli sviluppi del progetto si prega di 
consultare il sito web http://www.kassetts.eu 

I contatti a livello nazionale:  

ITL, Stefano Dondi, e mail: sdondi@regione.emilia-romagna.it,  

Università di Modena e Reggio Emilia, Flavio Bonfatti, e mail:bonfatti@unimore.it  
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frigoriferi o lavastoviglie che a partire dal 
2010 non rispetteranno la classe A non 
potranno essere immessi sul mercato, e dal 
2013 il bando si applicherà per quelli al 
disotto della classe “A+”. La notizia è stata 
accolta con soddisfazione da Cedec, il Co-
mitato Europeo Produttori Apparecchi Do-
mestici; nonostante la maggior rigidezza 
dei nuovi standard i produttori tramite l’e-
colabel potranno imporsi al pubblico attra-
verso il confronto trasparente con i concor-
renti riconoscendone l’impegno costante 
nell’innovazione ecologica. Si tratta di un 
processo di miglioramento iniziato ben 15 
anni fa e che oggi può contare su impor-
tanti tagli dei consumi elettrici resi ancor 
più degni di nota dalla conseguente ridu-
zione di circa 20 milioni di tonnellate di 
CO2 dalle centrali di generazione elettrica 
UE.  

Fonte-Redazione Rinnovabili.it 

Questa Direttiva è del Comitato Ecodesign 
ed Etichetta Energetica di EuP. La Commis-
sione europea ha approvato la bozza di 
direttiva avanzata in merito alle prestazioni 
energetiche degli elettrodomestici che se 
passerà il vaglio dell’Europarlamento e del 
Consiglio Ue, promette di ridurre i consumi 
elettrici europei di oltre 51 TW l’anno. La 
proposta, che per la prima volta include 
anche i televisori nell’ecolabel energetico, 
andrebbe ad introdurre per il consumatore 
un sistema di etichettatura più chiaro e 
realizzato in maniera tale da mettere in 
evidenza i prodotti che hanno un’efficienza 
energetica superiore all’attuale Classe A, 
identificando tali livelli con la percentuale 
dell’ulteriore risparmio energetico: per e-
sempio, A-20%; A-40% ecc. Inoltre, la 
direttiva ricalca in un certo modo il mecca-
nismo adottato per le lampadine a incande-
scenza: tutti i nuovi modelli di lavatrici, 

Elettrodomestici UE, l’etichetta energetica si rinnovaElettrodomestici UE, l’etichetta energetica si rinnovaElettrodomestici UE, l’etichetta energetica si rinnova   

Gli elettrodomestici prodotti e commerciati nell’Unione Europea devono obbli-
gatoriamente riportare la marca CE, che rappresenta una autodichiarazione 
del fabbricante, il quale attesta che il prodotto è costruito nel rispetto dei re-
quisiti di sicurezza imposti dalle direttive comunitarie. 

Un altro simbolo di garanzia è la presenza sull’elettrodomestico del marchio 
IMQ o di un marchio di altri organismi europei indipendenti dalle case costrut-
trici.  
Dal 1998 una direttiva europea obbliga di apporre bene in vista su frigoriferi, 
congelatori e lavastoviglie, oltre al marchio CE anche l’etichetta energetica. 
Essa informa i consumatori sui consumi energetici dell’elettrodomestico. 

Si utilizza una scala di sette livelli dalla A alla G dove ogni lettera individua una 
classe di efficienza energetica. La lettera A indica i consumi più bassi, la lettera 
G i consumi più alti e le altre lettere i consumi intermedi. Inoltre l’etichetta 
prevede anche altre informazioni. 
Ad esempio per frigoriferi e congelatori è indicato il consumo medio in 
kWh/anno, la rumorosità e il volume disponibile per gli alimenti freschi e per 
quelli congelati, mentre per lavatrici e lavastoviglie si indica il consumo in kWh 
per ogni ciclo di lavaggio, l’efficacia del lavaggio e della centrifugazione, la ca-
pacità di carico e il consumo di acqua. 

In questo modo nella scelta di un elettrodomestico si possono valutare fin dal-
l’acquisto i costi di esercizio di ogni modello. Gli elettrodomestici che consuma-
no di meno costano un po’ di più degli altri ma rappresentano un risparmio 
sicuro. Infine il marchio ECOLABEL ( raffigurante una margherita con al centro 
il simbolo dell’Unione Europea) attesta che l’apparecchio è realizzato con pro-
dotti a basso impatto ambientale. 

La lettera A (recentemente integrata con le lettere A+ e A++ per i frigoriferi) 
indica a parità di prestazioni, gli apparecchi con i consumi + bassi.  

L’acquisto di un elettrodomestico è una scelta che deve essere ben valutata dalle 
famiglie. Al di là delle preferenze puramente estetiche, bisogna assicurarsi che il 
modello scelto abbia ben visibili i marchi che garantiscono la sicurezza, la qualità e 
l’efficienza energetica del prodotto. 

Nuovo formato per l’ecolabel di frigoriferi, televisori, Nuovo formato per l’ecolabel di frigoriferi, televisori, Nuovo formato per l’ecolabel di frigoriferi, televisori, 
lavatrici e lavastoviglie. Messa al bando progressivo lavatrici e lavastoviglie. Messa al bando progressivo lavatrici e lavastoviglie. Messa al bando progressivo 
per i modelli più obsoletiper i modelli più obsoletiper i modelli più obsoleti.  
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ci. Dovrebbe inoltre essere creato un sito 
web in cui i consumatori potranno compa-
rare le performance dei differenti tipi di 
pneumatici e calcolare il loro risparmio po-
tenziale di carburante, in conformità con il 
Parlamento. Finalmente le informazioni di 
cui il consumatore ha bisogno, arrivano 
direttamente in negozio e dovrebbero real-
mente tradursi in un risparmio economico e 
di emissioni di CO2. 
«Sta ora agli stati membri dare il loro sup-
porto a queste proposte affinché diventino 
legge effettiva, ed assicurarsi che siano 
portate a termine senza ritardi - ha detto 
Nina Renshaw di Transport and Environ-
ment (T&E), sottolineando anche come - 
questa decisione sia un primo passo per 
abbattere la prima causa di inquinamento 
acustico nelle nostre città, e migliorare la 
qualità della vita e la salute dei cittadini 
europei». 

I rivenditori di autoveicoli e di pneumatici 
dovranno fornire ai clienti informazioni det-
tagliate sull’efficienza energetica, sicurezza 
e le prestazioni sul rumore degli pneumati-
ci, secondo il voto di ieri al comitato indu-
stria del Parlamento europeo. Terra! e la 
federazione Transport and environment 
(T&E) per il trasporto sostenibile hanno 
accolto favorevolmente l’accordo raggiunto, 
che va oltre la proposta della Commissione 
europea dello scorso anno. 
Le etichette, che mostreranno le categorie 
di efficienza energetica (ovvero la resisten-
za al rotolamento), sicurezza (ovvero l’ade-
renza sul bagnato) ed il rumore, dovranno 
essere chiaramente esposte ovunque ver-
ranno venduti pneumatici, inclusi i conces-
sionari di automobili. Il Parlamento ha an-
che decretato che le informazioni dovreb-
bero essere stampate sia sulle ricevute 
d’acquisto sia sui lati degli stessi pneumati-

PNEUMATICI: PNEUMATICI: PNEUMATICI:    
un’etichetta dirà quanto sono ecocompatibiliun’etichetta dirà quanto sono ecocompatibiliun’etichetta dirà quanto sono ecocompatibili   

Progettazione ecocompatibile anche per alimentatori Progettazione ecocompatibile anche per alimentatori Progettazione ecocompatibile anche per alimentatori 
esterni di apparecchi elettrici ed elettroniciesterni di apparecchi elettrici ed elettroniciesterni di apparecchi elettrici ed elettronici   

ra,contribuendo al funzionamento del mer-
cato interno e all’obiettivo comunitario di 
ridurre il consumo di energia del 20 % en-
tro il 2020. 
Il consumo annuo di energia in tutte le fasi 
del ciclo di vita e il consumo annuo di elet-
tricità dovuto a perdite per la conversione 
di energia e al consumo a vuoto ammonta 
a 17 TWh, pari a 6,8 Mt di emissioni di CO-
2. Lo studio europeo dimostra che in as-
senza di misure specifiche, il consumo sali-
rebbe a 31 TWh nel 2020. Ma attraverso 
l’utilizzo di tecnologie appropriate si potrà 
ottenere un risparmio del consumo energe-
tico e di elettricità durante l’intero ciclo di 
vita rispettivamente di 118 PJ e di 9 TWh 
entro il 2020, rispetto ad uno scenario nel 
quale non venissero adottate misure. 
Dunque secondo l’Ue le specifiche in mate-
ria di progettazione ecocompatibile dovreb-
bero armonizzare i requisiti relativi al con-
sumo di elettricità a vuoto (in assenza di 
carico) e il rendimento medio in modo atti-
vo per gli alimentatori esterni, in tutta la 
Comunità, contribuendo in tal modo al fun-
zionamento del mercato interno e al mi-
glioramento del rendimento ambientale di 
tali prodotti. Naturalmente i requisiti per la 
progettazione ecocompatibile non dovranno 
avere un impatto negativo sulla funzionali-
tà del prodotto né conseguenze negative 
per la salute, la sicurezza o l’ambiente. 

Allo scopo di ridurre le emissioni a effetto 
serra, il consumo di energia e l’impatto 
ambientale, l’Unione europea elabora le 
regole per la progettazione ecocompatibile 
degli alimentatori esterni degli apparecchi 
elettrici ed elettronici. La Commissione eu-
ropea – coerentemente con quanto stabilito 
dalla direttiva sulla progettazione ecocom-
patibile dei prodotti che consumano ener-
gia (Direttiva 2005/32/Ce) - ha emanato il 
regolamento (pubblicati sulla Gazzetta uffi-
ciale europea del 7 aprile) sul consumo di 
energia elettrica a vuoto e sul rendimento 
medio in modo attivo per gli alimentatori 
esterni (ossia quelli che convertono l’elet-
tricità proveniente dalla fonte di alimenta-
zione per il funzionamento dell’elettronica 
di consumo e degli apparecchi per ufficio). 
Entrerà in vigore a fine mese anche se i 
parametri della progettazione ecocompati-
bile saranno applicati in due fasi per lascia-
re ai produttori il tempo necessario per 
riprogettare i prodotti. La C. E. ha effettua-
to uno studio preparatorio che ha analizza-
to gli aspetti tecnici, ambientali ed econo-
mici dei prodotti per analizzare gli aspetti 
tecnici, ambientali ed economici degli ali-
mentatori esterni. I risultati degli studi 
hanno dimostrato che è possibile ridurre in 
misura significativa il consumo di elettricità 
degli alimentatori esterni e conseguente-
mente l’emissioni di gas a effetto ser-

per  
progettazione 

eco-compatibile  
si intende 

l’integrazione 
degli aspetti 

ambientali nella 
progettazione del 

prodotto, 
nell’intento di 
migliorarne le 

prestazioni 
ambientali nel 
corso del suo 

intero ciclo di vita 
che va dal 
consumo di 

materia per la 
costruzione fino 
allo smaltimento 

del prodotto. 
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Il 27 marzo scorso si è te-
nuta, nella Sala Zuccari del 
Senato, la cerimonia di 
premiazione della prima 
edizione del Premio 
"Progetti sostenibili e 
green public procure-
ment 2009", promosso da 
Ministero dell'Economia e 
delle Finanze e Consip. 

Il Premio, che nasce dall'e-
sperienza e dall'impegno 
sulla sostenibilità ambien-
tale degli acquisti pubblici 
messi a punto nell'ambito 
del Programma per la ra-
zionalizzazione degli acqui-
sti nella P.A., ha messo in 
luce realtà di eccellenza 
nelle Pubbliche Ammini-
strazioni centrali e locali e 
nel mondo delle imprese.  

Nel corso dell'evento sono 
stati proclamati i vincitori 
del Premio GPP 2009, iden-
tificati dalla Commissione 
di valutazione tra tutti i 

partecipanti: due Ammini-
strazioni ex aequo, il Mini-
stero della Giustizia- Dipar-
timento Amministrazione 
Penitenziaria e la Regione 
Sardegna, e un'impresa, 
Cisco Systems Italy. 

La Commissione - compo-
sta da Ministero dell'Am-
biente, Ministero dello Svi-
luppo Economico e Confin-
dustria, oltre che da Mini-
stero dell'Economia e Con-
sip ha attribuito inoltre la 
menzione speciale alla 
società Palm SpA per la 
strategia industriale, per 
l’implementazione delle 
tecniche di eco design nella 
produzione italiana dei 
pallet.  

Il premio, di natura simbo-
lica, consiste nel dono di un 
albero e Palm SpA avrà la 
possibilità di usare un mar-
chio “PREMIO GPP 2009” 
nelle proprie attività. 

Premio GPP 2009 Premio GPP 2009 Premio GPP 2009    
menzione speciale a Palm SpAmenzione speciale a Palm SpAmenzione speciale a Palm SpA   

entro il 2020. E se la strategia attuata dal-
l’Unione, sempre sulle fonti rinnovabili, do-
vesse avere successo, si potrebbero creare 
fino a 1,7 milioni di nuovi posti di lavoro 
entro il 2010 e 2,5 milioni entro il 2020. 
Circa il 60 - 70% dei posti di lavoro consi-
derati di inseriscono nel settore delle fonti 
rinnovabili, principalmente nella lavorazio-
ne dei biocombustibili, delle biomasse e 
dell’energia eolica. I lavori più qualificati 
costituiscono circa un terzo del potenziale 
di crescita. Secondo Ana Belen Sanchez 
dell’Ilo, i dati relativi all’aumento di occu-
pazione nel settore delle energie rinnovabili 
sarebbero addirittura sottostimati perché 
tengono conto soltanto negli impieghi regi-
strati nei Paesi dell’Europa a 15 ed esclu-
dono i posti di lavoro creati dall’esportazio-
ne delle rinnovabili negli altri Paesi. 

A tracciare lo scenario occupazionale dell’-
Europa di fronte alla sfida della energie 
rinnovabili è il “Green Jobs - Verso lavori 
dignitosi in un mondo sostenibile a basse 
emissioni di CO2” il rapporto dell’Unep 
“libro bianco” dell’Onu sul boom delle pro-
fessioni “verdi”, realizzato con Ilo 
(International Labour Organization) Iloe 
(International Organization of Employers) e 
Ituc (International Trade Union Confedera-
tion) presentato a Roma nell’ambito della 
manifestazione Energiambiente 2009 orga-
nizzato dal Polo IFTS energia-ambiente 
della Regione Lazio insieme alla rivista 
Modus Vivendi. Entro il 2010, nell’Unione 
Europea verranno creati 950 mila nuovi 
posti di lavoro direttamente o indiretta-
mente legati al settore dell’energia da fonti 
rinnovabili, posti che saliranno a 1,4 milioni 

L’OCCUPAZIONE europea e L’OPPORTUNITA’ L’OCCUPAZIONE europea e L’OPPORTUNITA’ L’OCCUPAZIONE europea e L’OPPORTUNITA’ 
degli ecolavori. degli ecolavori. degli ecolavori.    
I vantaggi offerti dal settore ambientale. Pubblicato il rapporto 
dell’Unep 

www.reloaderitalia.itwww.reloaderitalia.it  
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altezza d'uomo realizzate con la compres-
sione di materiali di scarto industriali e di 
consumo urbano; Cracking Art Group, sei 
artisti con una nuova forma d' arte 
(cracking è il processo che trasforma il pe-
trolio in virgin nafta, la base principale del-
la plastica) con materiali riciclati ha realiz-
zato tartarughe che rappresentano il sim-
bolo del G8 italiano. Il 21 aprile, in occasio-
ne delle celebrazioni per il "Giorno della 
Terra - Earth Day" ci sarà l'anteprima na-
zionale del film "Earth - La nostra terra" di 
Walt Disney Nature: un viaggio dal Polo 
nord al Polo sud. A chiudere i lavori del G8 
Ambiente, il 24 aprile alle 16 all'Ippodromo 
del Mediterraneo di Siracusa l'esibizione del 
Carosello Storico dei Carabinieri a Cavallo.  

Un gigante di alluminio, la plastica 
usata per modellare sculture e fi-
gure ad altezza d'uomo fatte con 
rifiuti e scarti.  
Queste sono soltanto alcune delle opere 
che faranno parte degli eventi patrocinati 
dal ministero dell' Ambiente realizzati gra-
zie a sponsorizzazioni private o offerti da 
istituzioni pubbliche, in occasione del G8 
Ambiente, il vertice dei ministri dell'Am-
biente dei Paesi del G8, che si svolgerà dal 
22 al 24 aprile a Siracusa, a Castello Ma-
niace, su iniziativa della presidenza italia-
na. A margine delle riunioni, dedicate in 
particolare a cambiamenti climatici e con-
servazione della biodiversità, ci saranno 
mostre, esposizioni, proiezioni. Si parte con 
REstART, un'esposizione di sculture di arti-
sti del riciclo: J. Seward Johnson Jr., il più 
famoso scultore contemporaneo negli Stati 
Uniti, esporrà il gigante di alluminio dal 
titolo 'The Awakening', nella centralissima 
Piazza Duomo; HA Schult, primo artista 
europeo a affrontare gli squilibri ecologici, 
esporrà, nella suggestiva location del piaz-
zale della Fonte Aretusa sul porto grande di 
Siracusa, i famosi trash people figure ad 

Siracusa - Castello Maniace EE
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Acqua e terra. 
 Mare e roccia. 
Azzurro e grigio. 

Questi binomi tracciano un profilo e un’impressione della città di Genova e 

della Liguria 

Banca Carige presenta una mostra dedicata all’acqua dal titolo:  

“Acqua. Metamorfosi di luce e forme della conoscenza”.  

Nei rinnovati locali della sede di Roma a palazzo Piacentini in Via Bissolati, alcuni artisti con-

temporanei offrono al pubblico la personale interpretazione di questo affascinante tema espo-

nendo a rotazione le loro opere, in un caleidoscopio di tecniche e forme di espressione. 

Acqua  

Metamorfosi   

di luce e forme  

della conoscenza 

23 aprile al 22 giugno  
Mostra  d’arte contemporanea  




