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Scienza e moderatismo 
contro scientismo e 
catastrofismo 
dell’Onorevole Roberto Tortoli  
 
Sulla questione dei “Cambiamenti 
c l ima t i c i ”  e  de l l ’ emergenza 
ambientale in generale, bisogna 
muoversi con i famosi “piedi di 
piombo”, proprio per evitare di offrire 
false sicurezze o, peggio, cadere nel 
catastrofismo puro e semplice. 
Sarebbe un errore gettarsi in modo 
acritico tra le braccia di quanti 
gridano alla catastrofe ambientale, 
rifacendosi alle conclusioni di 
conferenze e tavole rotonde  che si 
sono tenute dalla fine degli anni ’80 
ad oggi. Del resto, il fatto stesso che 
vi siano  diverse tendenze culturali, 
l’una portata a drammatizzare lo 
stato dell’ambiente e l’altra ad 
attenuare l ’al larme, giustif ica 
ampiamente un approccio moderato. 

Segue a pag. 2 
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Novità!Novità!Novità!   
Gli “speciali” di RELOADER MagazineGli “speciali” di RELOADER MagazineGli “speciali” di RELOADER Magazine   
Da questo numero il nostro magazine si arricchisce di un inserto 
tematico. L’obiettivo è di dare spazio al pensiero ed ai contributi 
di esperti dei diversi domini del sapere, che argomenteranno sugli 
aspetti tecnici, ambientali, economici, sociali e di costume 
dell’attuale modello di sviluppo occidentale. 

Il nostro primo “speciale” è dedicato a «Nuove professioni e 
vecchi mestieri. Etica e prospettive della globalizzazione in 
Europa» del Prof. Stelio Venceslai e trova spazio nelle pagine 
finali. 

GGGLOBALLOBALLOBAL W W WARMINGARMINGARMING   
AAANTROPOGENICNTROPOGENICNTROPOGENICOOO 
Il dibattito prosegue: in spalla un 

articolo dell’Onorevole Roberto 

Tortoli, Vice Presidente della 

Commissione Ambiente alla Camera, 

nonché Presidente dell’Associazione 

Liberambiente e di Mare Amico.  

Lo scenario RAEE a 2 Lo scenario RAEE a 2 Lo scenario RAEE a 2 
anni di attività anni di attività anni di attività    
Primi dati sul recupero 
2009  

Recupero triplicato rispetto al 
2008: 3,5 Kg pro capite. Ci 
avviciniamo al traguardo dei 4 
chilogrammi, ma le cose restano 
difficili.  

 a pag. 4 
 

Il punto su RAEE Il punto su RAEE Il punto su RAEE 
e e e DistribuzioneDistribuzioneDistribuzione      
Un’inchiesta di Cesaratto 
e Italiano  

Hanno parlato con numerosi 
esercenti per capire quali 
problemi si originano in tema 
di ritiro gratuito “uno-contro-
uno” e …. non sono pochi. 

a pag. 3 

Donazione del 5 per 1000 dell’IRPEF Donazione del 5 per 1000 dell’IRPEF Donazione del 5 per 1000 dell’IRPEF  

Se voleste contribuire anche quest'anno alle nostre attività potrete farlo 
indicando nell’apposito spazio, senza alcuna spesa o onere, il codice fiscale 
n. 97445110584 dell’Associazione RELOADER Onlus sulla vostra 
dichiarazione dei redditi.  



Pagina 2 RELOADER Magazine 

E’ sotto gli occhi di tutti che un cer-
to ambientalismo suffragato da un 
approccio spesso e volentieri più 
scientista che scientifico, dagli anni 
’70 in poi, si è mosso con disinvol-
tura tra allarmi di glaciazione e di 
riscaldamento globale, con un’unica 
costante: quella di accusare sem-
pre e comunque le attività umane e 
la crescita economica di qualunque 
calamità ambientale. 
Di fatto, è dal primo decennio del 
‘900, se non prima, che si muove, 
dapprima nell’ombra e poi, con 
sempre maggiore visibilità mediati-
ca, una cultura sedicente scientifi-
ca, sostanzialmente anticristiana e 
a matrice laburista / progressista, 
tendente a privilegiare la Natura 
piuttosto che l’uomo, arrivando a 
teorizzare addirittura la limitazione 
delle nascite al fine della difesa del-
l’ambiente. Il tutto partendo dall’-
assunto che siccome l’uomo inquina 
e consuma risorse, bisogna limitar-
ne la presenza su questa terra. 
Infatti pochi lo sanno, ma un certo 
ambientalismo catastrofista prende 
le mosse da gruppi sostenitori dell’-
eugenetica e della pianificazione 
delle nascite – specialmente nei 
paesi in via di sviluppo . E questo al 
grido, Viva la Natura, abbasso l’uo-
mo. Ebbene questi gruppi hanno 
preso piede anche all’interno di or-
ganizzazioni internazionali di im-

portanza strategica mondiale, han-
no ottenuto finanziamenti, si sono 
istituzionalizzati e sono divenuti 
sempre più potenti. Hanno creato 
un linguaggio, degli slogan, un co-
mune sentire ed un conformismo 
fondato sul “politicamente e am-
bientalmente corretto”. Da questa 
cultura è scaturito l’inno alla pover-
tà contro l’opulenza distruttrice, 
contro l’economia di mercato, con-
tro l’industria e poi contro realtà 
come i termovalorizzatori, le turbo-
gas e le centrali nucleari .E’ questa 
la tendenza che definirei dell’estre-
mismo scientista. 
L’altra tendenza, al contrario, quel-
la scientifica-moderata, pone dei 
quesiti, anziché offrire delle certez-
ze assolute,  partendo dal presup-
posto che non esiste evidenza 
scientifica sul nesso di causalità tra  
certi fenomeni messi sotto accusa 
senza possibilità di appello dagli 
ambientalisti. Alcuni esempi fra 
tutti , il nesso tra emissioni di Co2 
nell’atmosfera ed attività umane – 
scusate se è poco – o, ancora, tra 
emissioni di onde elettromagneti-
che ed insorgenza dei tumori, tra 
alto livello di polveri sottili e malat-
tie dell’apparato respiratorio. 
Insomma, esistono indiziati, ma 
non colpevoli certi. 
Sui cambiamenti climatici, poi, la 
scienza adotta quella che può esse-
re definita “teoria dei cicli”.  
Come affermano 
Antonio Gaspari e 
Riccardo Cascioli, 
riprendendo uno 
studio del prof E-
manuel Anati, di-
rettore del Centro 
Camuno di Studi 
P r e i s t o r i c i , 
“attorno al 3000 
a.C.  (…) il clima 
della Val Camonica 
era subtropicale 
umido” e adesso ci 
si va a sciare a 
Natale. Inoltre, 
continuano i due 
docenti del Master 

in Scienze ambientali del Pontificio 
Ateneo Regina Apostolorum, “in 
una valle laterale della Val D’Aosta 
esistono i ruderi di un mulino, risa-
lente almeno al 2000 a.C. alla quo-
ta di oltre 2000 metri sul livello del 
mare”. Anche lì, adesso vi sono 
splendidi impianti di risalita. 
Ecco perché lo studio dell’ambiente 
richiede un approccio scientifico 
che si basa sull’osservazione dei 
fenomeni e sulla verificabilità dei 
medesimi . 
Esso richiede altresì un atteggia-
mento moderato proprio perché è 
quantomeno singolare che uomini 
come Stephen Schneider, già ap-
partenente allo staff di Bill Clinton 
ai tempi della sua presidenza ame-
ricana, dopo aver sostenuto nei 
primi anni ’70 la glaciazione pro-
gressiva dovuta alle attività umane 
e alle emissioni di Co2, adesso so-
stenga che la stessa Co2 sia la cau-
sa del riscaldamento globale . 
Dobbiamo essere consapevoli, 
quindi,  che certi fenomeni, come i 
cambiamenti climatici,  hanno un 
impatto importante sulla nostra 
vita e dobbiamo essere in grado di 
guidarli e di non subirli, ma sulle 
cause e sulle eventuali colpevoliz-
zazioni dell’uomo, dobbiamo essere 
cauti proprio per non causare danni 
ad una già gracile economia mon-
diale . 
 

Scienza e moderatismo contro scientismo Scienza e moderatismo contro scientismo Scienza e moderatismo contro scientismo 
e catastrofismo  e catastrofismo  e catastrofismo  di Roberto Tortoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

On. Roberto Tortoli 
Vicepresidente della Commissione 

Ambiente, Territorio e  

Lavori pubblici della Camera 
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Apparecchiature Elettriche ed Elet-
troniche: quale gestione per questi 
rifiuti pericolosi? Quello dei cosid-
detti RAEE è certamente uno dei 
temi più caldi al centro della più 
generale discussione sulla gestione 
dei rifiuti e sull’organizzazione della 
raccolta differenziata. Un piccolo 
passo indietro. Le disposizioni di 
riferimento sulla gestione dei RAEE 
sono emanazione di alcune direttive 
comunitarie (per la riduzione di so-
stanze pericolose) recepite nel De-
creto Legislativo 151/2005. I conte-
nuti di tale norma si sono tradotti 
operativamente  nella definizione di 
un sistema di gestione nazionale dei 
RAEE che coinvolge – ognuno in 
funzione delle specifiche competen-
ze assegnate dal decreto – tutti i 
soggetti della filiera dei rifiuti elet-
trici ed elettronici, in particolare 
Produttori, Distributori, Enti Locali. 
Punto fondamentale del Decreto Lgs 
151/2005 è l’estensione anche agli 
AEE del principio di responsabilità 
dei Produttori, con l’obbligo conse-
guente di farsi carico della gestione 
di un sistema di raccolta e riciclo 
dei prodotti immessi sul mercato e 
poi giunti a fine vita (responsabilità 
logistiche, operative e di controllo 
dell’intera filiera). La normativa 
prevede inoltre la possibilità per il 
Consumatore – acquistando un 

nuovo prodotto - di conferire gratui-
tamente al Distributore l’apparec-
chiatura elettrica o elettronica di-
smessa. La stessa norma consente 
al Distributore di conferire gratuita-
mente presso le Piazzole Ecologiche 
i rifiuti ritirati ai Consumatori 
(procedure definite “RAEE 1 a 1”). 
In sostanza, la norma equipara i 
Distributori di AEE ai Produttori. E 
qui sorgono i problemi per la Distri-

buzione Commerciale. Tecnicamen-
te, infatti, i rifiuti prodotti da 
“terzi” (lo è al riguardo il Consuma-
tore che conferisce l’apparecchiatu-
ra da dismettere) non possono es-
sere stoccati presso i punti vendita 
o i depositi. In base alle disposizioni 
generali ambientali (DLgs 152-
/2006) e in base alla norma per la 
gestione dei RAEE (DLgs 151-
/2005), i punti vendita dovrebbero 
avere spazi e mezzi appositi, con 
determinati e vincolanti requisiti (al 
pari degli operatori professionali) 
per poter organizzare in proprio il 
sistema di ritiro dei rifiuti e il loro 
avvio al riciclo e smaltimento. Tra 
l’altro, con l’esclusivo accollo dei 
costi che tale novità comporterà. 
Per la verità, fino ad oggi, l’obbligo 
del ritiro è stato sempre posticipato 
con ripetuti rinvii (contenuti nei de-
creti Milleproroghe di ogni fine an-
no). Inoltre, da tempo sono attesi 
alcuni decreti attuativi sul RAEE 1 a 
1, la cui firma sembrerebbe immi-
nente (a luglio dell’anno scorso  è 
arrivato anche il parere del Consi-
glio di Stato su questo decreto). 
Questi decreti dovranno indicare le 
modalità semplificate della gestione 
dei RAEE per i Distributori e Instal-
latori e Gestori di centri di assisten-
za tecnica. Facile immaginare la 
reazione dei Distributori: imprepa-
rati a gestire in prima linea la rac-
colta, gravati da nuovi costi, minac-
ciati dalle sanzioni, sono già sul pie-
de di guerra. A breve occorrerà par-
tire ma manca un po’ tutto: le piaz-
zole ecologiche (ancora non sono 
state create in gran parte del terri-
torio nazionale), gli strumenti mini-
mi da parte dei Distributori, le infor-
mazioni. Per essere ancora più chia-
ri: il decreto prevede una deroga al 
divieto di stoccaggio di rifiuti di terzi 
e permette al rivenditore di accu-
mulare fino a 3 quintali di Raee nel 
suo locale. Ciò imporrà l’obbligo di 
creare uno spazio adibito allo scopo 
che abbia tutti i requisiti, vincolanti 
e standardizzati, indicati dalla nor-
ma. Di più: il rivenditore dovrà or-
ganizzare egli stesso il conferimento 
dei rifiuti presso le isole servendosi 
di vettori speciali, certificati per il 

trasporto di rifiuti pericolosi. Tutto 
ciò, allo stato attuale, appare di 
quasi impossibile realizzazione. Tra 
i motivi più evidenti: la carenza di 
spazi da utilizzare come “centri di 
stoccaggio”. Difficile immaginare 
che un negozio di telefonia in centro 
città a Roma, per esempio, possa 
disporre di locali ad hoc. Ma anche 
che il titolare di quel negozio sia 
disposto a (o in grado di) sostenere 
costi altissimi per l’organizzazione 
in proprio della logistica. Senza 
contare le difficoltà pratiche per il 
trasporto (traffico, strade, divieti) o 
quelle per gli adempimenti burocra-
tici che l’intero processo comporta. 
Abbiamo fatto un giro per la città e 
tastato il polso dei diretti interessa-
ti, che alla nostra domanda su cosa 
ne pensassero del nuovo decreto-
Distributori di prossima firma… sono 
letteralmente caduti dalle nuvole! 
Nessuno conosce la materia in que-
stione. Abbiamo provato ad insiste-
re chiedendo loro come smaltissero 
attualmente il “reso”, cioè il RAEE 
conferito dagli acquirenti dei nuovi 
apparecchi (ri-portati presso il ne-
gozio) in virtù dell’Eco-Contributo 
RAEE. Risposta: “lo buttiamo nel 
cassonetto, tanto poi arriva qualcu-
no che lo raccoglie per riciclarne il 
rame che si trova al suo interno…” 
A quel punto,  abbiamo ipotizzato lo 
scenario “Organizzazione della Rac-
colta” così come dovrà essere mes-
so in piedi dai rivenditori in virtù del 
Decreto. La reazione oscilla tra l’in-
credulo e il dissacrante. Se da una 
parte non credono che possa essere 
vero, dall’altra pensano che si tratti 
solo di una nostra provocazione. 
Poi, bozza di decreto alla mano, 
scoppia fragorosa la risata. La con-
clusione è però amara: “non può 
essere, è impensabile, se davvero 
fosse così dovranno essere loro, i 
produttori, a farsene carico!”. 

RAEE RAEE RAEE e Distribuzionee Distribuzionee Distribuzione   
Il punto di Laura Cesaratto e Paolo Italiano 
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Lo scenario RAEE a 2 anni di attività Lo scenario RAEE a 2 anni di attività Lo scenario RAEE a 2 anni di attività    
Primi dati sul recupero 2009  

Il sistema di recupero dei Rifiuti da 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ha 
compiuto 2 anni nello scorso dicembre. 

Il Centro di Coordinamento RAEE ha dichiarato che 
sono circa 193.000 le tonnellate di RAEE 
provenienti da uso domestico ritirate presso i 
Centri di Raccolta italiani nel corso del 2009 dai 15 
sistemi collettivi operanti sul territorio nazionale. 
Gli stessi consorzi adibiti alla raccolta calcolano che 
questa sia una percentuale pari al 15% dei rifiuti 
prodotti nel nostro Paese. Il risultato della raccolta 
nel 2008 è stata pari a circa 65.700 tonnellate 
sulle 850.000 prodotte dai cittadini italiani nello 
stesso periodo, vale a dire una media di circa 14 
Kg pro capite di cui ne sono stati recuperati poco 
meno di 2 Kg. Al termine del 2009 il valore di 
recupero è cresciuto a circa 3,5 Kg per ogni 
abitante e ci stiamo avvicinando ai 4 kg pro capite 
fissati dal decreto 151/05. 

“Questo tasso di crescita è indubbiamente 
significativo - ha affermato Giorgio Arienti, 
Presidente del CdC RAEE e Direttore Generale del 
Consorzio Ecodom - è un risultato importante che 

evidenzia come il sistema, dopo un anno di 
rodaggio, sia ormai maturo e stia entrando in una 
fase di crescita impetuosa.” 

Tuttavia egli stesso ha più volte constatato che 
siamo ancora lontani dai risultati dei Paesi Europei 
più virtuosi: Svezia e Norvegia infatti recuperano 
quantità pari a 14 Kg di RAEE per abitante; 
l’Irlanda, che ha iniziato nel 2006, ha superato di 
gran lunga i 7 Kg per abitante; la Francia ha 
raggiunto i 4 Kg nel 2008. E non gli sfugge di 
certo, anzi è proprio lui a sottolineare in diverse 
sedi e numerose interviste, che “oggi soltanto il 
20% dei RAEE è smaltito in modo corretto, ma 
all’appello mancano almeno 10 chilogrammi per 
abitante. Pur considerando che parte dei rifiuti 
rimane nelle case e parte finisce in discarica, o 
peggio nelle discariche abusive, ne mancano 
comunque sempre troppi. I numeri, insomma, 
registrano un’inaccettabile emorragia di RAEE. Tra 
l’altro questo non è un fenomeno solo italiano, ma 
è tipico di tutti quei Paesi dove meno è forte la 
coscienza ambientale, Stati Uniti in primis”. 

Marina Melissari 

Legambiente pubblica la sua EcoTopTen Legambiente pubblica la sua EcoTopTen Legambiente pubblica la sua EcoTopTen    
La classifica delle auto, tv e lavatrici più "verdi" 

Districarsi in un mercato dove la concorrenza tra prodotti diversi è spesso basata solo sul prezzo può essere impresa 
non da poco. EcoTopTen di Legambiente (30 marzo 2010) è pensata per offrire al consumatore uno strumento valido di 
informazione per scelte d'acquisto più consapevoli e più rispettose dell'ambiente.  
Alla classifica delle auto, curata in collaborazione con l'Associazione Traffico e Ambiente Svizzera (ATA), si aggiungono 
da quest'anno quelle di alcuni elettrodomestici: televisori, lavatrici e condizionatori, stilate con il supporto scientifico 
dell'Istituto di Ricerche Ambiente Italia. 
Per ogni tipologia di prodotto vengono presentate la top ten dei modelli più ecologici in senso assoluto e le top ten dei 
modelli con le migliori prestazioni ambientali considerati per categoria.  
Il dossier completo è consultabile online, all’indirizzo http://ecotopten.viviconstile.org.  

Oltre 850 i modelli selezionati sulla 
base delle prime 100 marche di 
auto più vendute sul mercato italia-
no nel 2009 (fonte: Anfia). Al primo 
posto la nuova Prius della Toyota, 
l'ibrida elettrico-benzina che con soli 
89 grammi di CO2 per chilometro 
(contro i 104 della serie preceden-
te) vince la concorrenza delle Honda 
Insight e Civic, che scendono al 
quarto e settimo posto. Seconda 
posizione per la mini Toyota IQ (soli 
99 grammi di CO2), prima classifi-
cata nel 2009, seguita a breve di-
stanza dalla Nissan Pixo a Gpl (96 
grammi di CO2. In buona posizione, 
anche le due Gpl di Suzuki, Alto e 
Splash, di classe mini e piccola. Le 
auto diesel sono rappresentate dalle 
piccole europee Smart fortwo e VW 
Polo in ottava e decima posizione.  

Presi in esame 180 modelli, selezio-
nati sulla base dei marchi di televi-
sori più venduti sul mercato italiano 
nel 2009. Nelle prime dieci posizioni 
dominano i marchi Philips, Sharp e 
Samsung, con performance decisa-
mente migliori anche rispetto al 
criterio minimo di base per ottenere 
la certificazione Ecolabel.  
Ai primi tre posti, due tv Philips con 
tecnologia a Led appartenenti alla 
categoria "super grande" e un 
"grande" di Sharp.  
Ma la classifica rivela anche un a-
spetto particolarmente significativo: 
dai dati si evince che l'industria, 
almeno su alcuni prodotti di punta, 
anticipa la politica producendo mo-
delli di gran lunga più efficienti ri-
spetto a quanto richiesto dalla nor-
mativa. 

In "gara" 22 case produttrici, am-
messe in classifica solo le lavatrici 
di classe energetica AAA e AA, B 
selezionate in base ai consumi elet-
trici e idrici rispetto al carico utile e 
alla presenza del doppio ingresso. I 
consumi considerati sono relativi al 
ciclo standard di prova, ovvero a un 
lavaggio a cotone a 60 °C. Al primo 
posto della EcoTopTen ben cinque 
prodotti a pari merito di tre marche 
diverse: Bosch, Siemens (entrambe 
del gruppo BSH) e Hoover di Candy 
Hoover Group. La presenza nelle 
prime dieci posizioni di altri tre mar-
chi (Miele, Whirlpool e Aeg Electro-
lux) testimonia quanto pesi ormai 
sul mercato la domanda di efficien-
za energetica e quanto sia impossi-
bile prescinderne per il successo 
commerciale di un prodotto. 



Parking Access ControlParking Access ControlParking Access Control    
un sistema integrato a supporto della gestione 

degli accessi ad un’area di parcheggio  

è una società del gruppo 

00166 Roma - Via della Maglianella, 65/E                www.theorematica.it  
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Nuove soluzioni per la raccolta differenziata Nuove soluzioni per la raccolta differenziata Nuove soluzioni per la raccolta differenziata 
dei rifiuti domestici in chiave logistica dei rifiuti domestici in chiave logistica dei rifiuti domestici in chiave logistica -   Parte 1   
di Ennio Forte e Francesco Del Vecchio  

Premessa 

I rifiuti sono un problema.  

Continuano ad essere un problema. 

Non solo in Italia, ma nel mondo 

ed anche nella organizzata e 

pratica America. 

Il problema si può gestire, si può  

minimizzare ma non si può 

eliminare. 

Sicuramente il mondo dei rifiuti è 

variegato, non si può immaginare 

di affrontarlo in maniera univoca, 

con una ricetta valida per tutto 

questo complesso mondo. Ogni 

specifica tipologia, ogni specifico 

segmento deve essere affrontato e 

gestito in maniera diversa. 

Anche il mondo dei rifiuti domestici 

- i cosiddetti rifiuti solidi urbani - 

richiede un approccio  specifico. 

Oggi il ciclo del rifiuto domestico 

presenta larghissimi margini di 

inefficienza. A cominciare dalla sua 

produzione fra le mura domestiche 

fino ad arrivare alla fase finale 

dello smaltimento: discariche o 

riutilizzo dei materiali  riciclabili. E’ 

inefficiente e costoso, sia in termini 

monetari,  sia in termini di costi 

sociali per la collettività. 

Si pensi soltanto alle flotte dei 

costosissimi camion compattatori 

che invadono le nostre città 

alimentando congestione ed  

inquinamento acustico specie nelle 

ore notturne. Si pensi al ciclo quasi 

sempre non ottimizzato, con la 

conseguenza di vedere spesso i 

cassonetti stracolmi, o circondati 

da sacchetti di spazzatura. 

E poi l’idea del ciclo attuale dei 

rifiuti domestici che ha la gente 

comune è quella di un sistema 

grande, farraginoso;  un sistema 

“rifiutato” dal cittadino per le forme 

in cui si presenta: camion rumorosi 

e congestionanti, cassonetti grandi, 

scomodi da aprire,  spesso rotti, 

maleodoranti, spesso sovraccarichi 

oppure sempl ice punto di 

riferimento per accumulo dei 

s a c che t t i  ed  a l t r i  r i f i u t i 

ingombranti, discariche. 

Probabilmente allora forse è 

proprio il ciclo del rifiuto urbano 

che va ripensato, sia in termini 

logistici sa in termini tecnologici. E’ 

necessario innanzitutto rendere il 

ciclo del rifiuto “user friendly”. Il 

cittadino deve essere condotto a 

considerare la gestione dei rifiuti 

più naturale, più semplice, come lo 

è la fruizione dei servizi a rete: 

acqua, energia elettrica, gas, il fare 

la spesa, ecc.  Bisogna rendere il 

ciclo del rifiuto meno impattante 

nella città e sul cittadino. 

Addirittura, la svolta deve 

consistere nel rendere consapevole 

il cittadino di quello che il rifiuto 

che in realtà è: una risorsa. Non 

quindi qualcosa di immondo di cui 

disfarsi al più preso, ma una 

risorsa da gestire  e da cui trarre  

un profitto. Per fare questo bisogna 

cominciare dalle mura domestiche, 

da dove il rifiuto viene prodotto. 

Poi va ridisegnata la filiera logistica 

al di fuori delle mura domestiche 

fino allo smaltimento finale.  

Finalità dell’idea 

Sulla base di queste considerazioni 

è nata l’idea di riprogettare in 

chiave di sistema tutta la filiera del 

rifiuto domestico. Un  sistema che 

comprendesse sia le tecnologie sia 

la logistica complessiva.  

E’ nata allora l’idea di un 

“compattatore domestico dei rifiuti  

in regime di raccolta differenziata e 

fil iera logistica del rifiuto” 

(brevettato). 

L’idea concerne un apparato e un 

metodo per il trattamento e 

smaltimento dei rifiuti domestici  di 

singole abitazioni o di comunità in 

regime di raccolta differenziata. 

In particolare l’idea  è applicabile 

alla produzione dei rifiuti domestici  

 La Parte 2 sarà pubblicata sul prossimo numero di Maggio 
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ad eccezione del vetro e della car-

ta. 

Gli scopi principali del sistema pro-

posto sono: 

• Realizzare un apparecchio che 

sia utilizzabile a livello condo-

miniale, di singola abitazione o 

di comunità (residence, alber-

ghi, ospedali, convitti e simili).  

• Permettere un primo tratta-

mento dei rifiuti domestici che 

riduca la soggezione giornaliera 

allo smaltimento presso i cas-

sonetti ed anche il disagio pro-

dotto da cattivi odori in casa e 

dal trasporto nei tradizionali 

sacchetti. 

• Realizzare un oggetto che co-

stituisca un anello del ciclo di 

smaltimento dei rifiuti in ottica 

di logistica della raccolta diffe-

renziata che superi l’attuale 

sistema di smaltimento basato 

sui cassonetti e sul successivo 

passaggio dei camion per la  

raccolta. 

• Ridurre i rifiuti domestici in pic-

cole unità compattate rispetti-

vamente per le diverse tipolo-

gie, di facile trasporto  e sti-

vaggio senza odori, che possa-

no essere facilmente conferite 

al sistema di raccolta a domici-

lio o presso appositi centri se-

condo le diverse filiere di riciclo 

(plastica, organico, metallo). 

• Introdurre una rivoluzione co-

pernicana nel modo di intende-

re lo smaltimento dei rifiuti do-

mestici, che faccia dimenticare 

il classico maleodorante casso-

netto posto in prossimità delle 

abitazioni spesso traboccante o 

attorniato da rifiuti, che molte 

volte non sono neanche della 

stessa tipologia del cassonetto 

destinato a raccoglierli, nonché 

fare anche dimenticare il viavai 

di camion di raccolta che pro-

vocano nel cuore della  notte 

rumori assordanti   fin sotto le 

finestre e di giorno traffico e 

congestione in strade principali 

e secondarie, imbottigliamento 

nei sensi unici, ecc. 

• Pervenire alla graduale scom-

parsa delle odiose discariche, 

che non sono altro che un tra-

sferimento dei problemi altrove 

e verso il futuro,  ai nostri figli. 

• Pervenire ad una filiera del ri-

fiuto pulita, differenziata all’ori-

gine, gestibile nella modularità 

e nella  continuità e nella com-

plementarietà dall’origine alla 

fine. 

• Favorire il riutilizzo dei materia-

li da parte dell’industria fornen-

do ad essa materie prime 

(plastica, metallo, organico)  in 

una forma tale da poter essere 

facilmente inserito nel ciclo 

produttivo nelle sue varie fasi 

(approvvigionamento, stoccaggio, 

lavorazione) essendo il prodot-

to del compattatore unitizzato, 

modulare, trasportabile, asciut-

to, senza odori. 

Il prodotto del compattatore in 

altre parole costituisce una mate-

ria prima che ha un suo valore e si 

inserisce in una catena del valore 

nella quale tutti guadagnano, a 

partire da chi lo produce tra le 

mura domestiche. Per la prima 

volta il rifiuto domestico diventa 

una risorsa e non un costo 

(monetario e per la collettività). 

L’idea migliora lo stato dell’arte in 

quanto attualmente esistono ap-

parecchiature domestiche che rea-

lizzano solo alcune delle funzioni 

che il compattatore proposto uni-

sce tutte in una stessa macchina e 

per tutte le principali tipologie di 

rifiuti riciclabili. 

Ad esempio, esistono in commer-

cio dei  compattatore-trituratore, i 

quali innanzitutto funzionano sol-

tanto  per una tipologia limitata di 

rifiuti. Inoltre  il sistema di smalti-

mento mediante triturazione dei 

rifiuti e loro smaltimento nel cir-

cuito delle acque grigie 

o nere non fa altro che 

trasferire il problema a 

livello dei depuratori, 

che non sono proget-

tati per il trattamento 

di tali prodotti. 

Anche gli apparecchi 

domestici che disidra-

tano il cosiddetto 

“umido”, hanno le 

principale limitazione 

nel poter trattare sol-

tanto una tipologia di 

rifiuto, l’umido appun-

to. Ma il grande e deci-

sivo vantaggio del 

compattatore proposto rispetto 

alle versioni esistenti in commer-

cio è che esso è concepito in fun-

zione di una logistica del rifiuto 

differenziato e riciclabile. La com-

pattazione/disidratazione di tutte 

le principali tipologie di rifiuto rici-

clabile, il suo confezionamento in 

cubetti facilmente trasportabili e 

stivabili, puliti  e senza odore, fa 

della macchina proposta un ideale 

anello della catena logistica del 

rifiuto a livello di ambiti urbani ad 

alta produzione e concentrazione 

spazio-temporale di rifiuti, nei 

quali si sostituisce il sistema at-

tuale enormemente inefficiente 

per le aziende e per la collettività 

in un sistema non solo efficiente e 

pratico, ma anche capace di gene-

rare valore per tutti, “produttori 

domestici” compresi.  

Il sistema è costituito dal compat-

tatore domestico e dal sistema di 

raccolta e smaltimento.  

segue da pag.5 



Pagina 8 RELOADER Magazine 

RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Arriva a Firenze il “cassonetto intelligente”Arriva a Firenze il “cassonetto intelligente”Arriva a Firenze il “cassonetto intelligente”   
Messo a punto un sistema per la gestione ottimizzata del conferimento e dello 
svuotamento dei cassonetti 

Un centro storico più ecologico, sen-

za troppa immondizia e con meno 

odori molesti per le strade. Anche a 

Firenze si può, grazie a una gestione 

“intelligente” dei rifiuti.  

La società toscana di servizi ambien-

tali Quadrifoglio Spa ha dato il via a 

un progetto che sostituirà i tradizio-

nali cassonetti di raccolta dei rifiuti 

con contenitori interrati dotati di una 

tecnologia informatica capace di ot-

timizzare il servizio di raccolta e 

smaltimento. 

Il dispositivo è stato messo a punto 

da due società del Friuli Venezia 

Giulia, Dermap Srl, insediata al Par-

co scientifico e tecnologico di Udine 

e Elcon Elettronica Srl, con sede nel 

parco scientifico di Trieste AREA 

Science Park. Si tratta di un sensore 

alimentato a energia solare dotato di 

tecnologie GIS e GPRS in grado di 

rilevare il volume dei rifiuti deposita-

ti all’interno del cassonetto e di in-

viare dati aggiornati alla centrale 

operativa per programmare il pas-

saggio dei camion di raccolta. “La 

strumentazione elettronica – spiega 

Luciano Generali amministratore di 

Elcon Elettronica che ha progettato e 

industrializzato il sensore – è stata 

brevettata in Italia e in Europa e 

integra una soluzione originale che 

permette l’auto - sostentamento 

energetico del dispositivo, risolven-

do quindi la principale problematica 

legata a queste soluzioni”. 

Già testato in alcune aree della pro-

vincia triestina e a Udine, il sistema 

sbarcherà ora a Firenze grazie ad un 

accordo siglato con la Società Qua-

drifoglio Spa, che contribuisce all’in-

novazione con una integrazione si-

gnificativa. La società, infatti, ha 

definito la modalità per gestire in 

sequenza l’apertura della bocche di 

conferimento dei singoli cassonetti 

riducendo quindi il numero di svuo-

tamenti. Un’innovazione che è og-

getto di brevettazione da parte di 

Quadrifoglio. 

“Per la prima volta – fa sapere Da-

niele Gulic, amministratore di Der-

map Srl che ha realizzato il sistema 

tecnologico hardware software e la 

strumentazione elettronica a bordo 

camion – il sensore sarà applicato a 

un modello di cassonetto interrato, 

attualmente in fase di produzione 

alla Nord Engineering, che prevede 

la sua totale integrazione nella 

struttura”. I primi “contenitori intel-

ligenti” saranno interrati alla fine di 

aprile; tra maggio e giugno sarà 

completato l’allestimento che preve-

de 67 elementi posizionati nel centro 

storico di Firenze. L’accordo prevede 

anche un ulteriore 

ampliamento del 

parco cassonetti nei 

prossimi 2 anni. 

“Una campana inter-

rata, con i suoi 5 

metri cubi di volu-

me, è in grado di 

sostituire 3 casso-

netti – fa sapere 

Simone Boschi di 

Quadrifoglio Spa, 

ingegnere responsa-

bile del progetto – 

in più, con la tecno-

logia applicata, ri-

durremo anche la 

circolazione dei mezzi di raccolta 

movimentandoli solo quando e dove 

serve”. Il sistema messo a punto 

dalle due aziende, infatti, permette-

rà di raccogliere dati utili per imple-

mentare dei modelli “predittivi” e 

ridurre le congestioni dovute al pas-

saggio dei camion. Sarà inoltre pos-

sibile intervenire inserendo ulteriori 

contenitori nelle zone in cui la pro-

duzione di rifiuto è maggiore e quin-

di ottimizzare la distribuzione del 

personale.  

“Per un centro storico come quello di 

Firenze, dove l’afflusso di turisti è 

notevole tutto l’anno, i vantaggi fun-

zionali ed estetici sono evidenti, i-

noltre il sistema di apertura progres-

siva ridurrà il numero di svuotamen-

ti riducendo quindi la permanenza 

dei mezzi di svuotamento in strada” 

commenta Boschi. 

Il sistema, fanno sapere i responsa-

bili tecnici, ha destato l’interesse di 

realtà aziendali di fama e presenza 

internazionale quali la GARMIN, che 

ha messo a disposizione dei naviga-

tori satellitari di nuova concezione 

studiati appositamente per usufruire 

di tale servizio. “IBM, tra l’altro, sta 

considerando la possibilità di inserire 

il servizio tecnologico all’interno del 

progetto di controllo informatizzato 

delle aree urbane Smart City”.  

C’è da considerare – sottolineano – 

anche la natura “aperta” di tale si-

stema che, in continua evoluzione, 

“riesce ad adattarsi alle varie esi-

genze espresse dai committenti tra 

le quali la possibilità nell’immediato 

futuro di integrarsi con il sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti 

SISTRI messo a punto dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Ter-

ritorio e del Mare per l’innovazione e 

modernizzazione della PA”. 
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Quando un sito logistico è anche Quando un sito logistico è anche Quando un sito logistico è anche DesignDesignDesign      
di Daniele Ruggeri Laderchi  

Quando siamo in autostrada spesso 

osserviamo distrattamente le file 

regolari di grandi capannoni tipici 

delle aree industriali o commerciali. 

Ci colpisce il fatto che siano tutti 

uguali, squadrati e generalmente.  

… brutti. Ma qualche cosa sta 

cambiando anche in questo settore 

immobiliare e iniziano ad essere 

realizzate piattaforme logistiche 

“green”. 

Potrebbe sembrare uno scherzo ma 

non è così: cosa può mai esserci di 

green in uno scatolone industriale o 

logistico? 

Partendo dal saggio presupposto 

che in un periodo di crisi 

del l ’economia è auspicabi le 

ricominciare dalle piccole cose e da 

quello che di buono può fornire la 

tecnologia oggi, gli architetti della 

Gazeley, uno dei principal i  

operatori a livello mondiale per lo 

sviluppo di immobili logistici eco- 

sostenibili che dal 1987 realizza 

piattaforme e parchi logistici di 

qualità in tutto il mondo, hanno 

pensato che non era più possibile, 

oggi come oggi, pensare agli edifici 

come “blocchi” inermi che vengono 

gettati in un luogo e, come pietre al 

sole, reagiscono passivamente agli 

agenti esterni. 

U n o  d e i  m i g l i o r i  e s e m p i 

dell’applicazione di questa filosofia è 

la realizzazione del G Park Blue 

Planet, il nuovo fiore all’occhiello 

dell’architettura sostenibile che 

sorge nella Chatterley Valley, nello 

Steffordshire in Inghilterra. 

Progettato da Gazeley, questo 

magazzino per la logistica è stato il 

primo edificio al mondo ad ottenere 

la valutazione “Outstanding” (lett. 

eccezionale) dal BREEAM (Building 

R e s e a r c h  E s t a b l i s h m e n t 

Environmental Assessment Method). 

Per chi non lo sapesse, il sistema 

BREEAM (al pari del LEED o del 

GBC) è uno strumento di tipo 

commerciale per la valutazione della  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qualità ambientale degli edifici, 

divenuto nel tempo un punto di 

riferimento per l’architettura 

ecosostenibile. La versione più 

recente del sistema è applicabile 

agli edifici di tipo residenziale, 

commerciale, industriale e ad uso 

ufficio sia di nuova realizzazione sia 

esistenti. Questo sistema propone 

un approcc io  basato su l la 

valutazione di diversi fattori, che 

contribuiscono a creare il carico 

ambientale dell’edificio. 

Secondo il sistema BREEAM gli 

edifici vengono classificati a partire 

da un indice che prevede degli 

obiettivi quantificabili: gestione, 

salute e benessere, energia 

(consumi ed emissioni di CO2), 

trasporti (consumi ed emissioni di 

CO2), consumo d’acqua, impatto 

ambientale dei materiali, utilizzo del 

terreno (superfici a verde o 

impermeabilizzate), valutazione 

ecologica del sito. 

Secondo Jonathan Fenton-Jones, 

Direttore del reparto Sostenibilità e 

Approvvigionamenti Globali della 

Gazeley , con il G Park Blue Planet 

nella Chatterley Valley “crediamo di 

aver creato un modello che ha 

ridefinito i limiti per l’industria 

logistica perché non solo il progetto 

apporta benefici in termini 

ambientali, ma consente risparmiare 

300 mila sterline in costi di gestione 

all’anno”. 

Come è stato possibile raggiungere 
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questi risultati? 

In realtà non sono stati utilizzati 

sistemi particolarmente innovativi, 

ma si è cercato di fondere in un 

unico edificio tutte le migliori 

tecnologie per il risparmio 

energetico: 

1. Biomasse e sistemi  piezoelet 

 trici 

L’intero edificio sarà alimentato 

tramite un impianto a biomasse 

situato ai margini del sito per fornire 

riscaldamento ed elettricità. In 

aggiunta, sistemi fotovoltaici sono 

installati su una parte del tetto, 

mentre delle piastre elettro-

cinetiche collocate sotto le strade 

interne catturano l’energia dei 

veicoli che entrano ed escono dal 

sito ricavandone elettricità. 

2. Zero emissioni 

Il progetto ha previsto l’adozione di 

misure di efficienza energetica, 

garantendo una riduzione delle 

emissioni di CO2 del 100%. Sono 

stati prodotti due certificati sulle 

performance energetiche (Energy 

Performance Certificate) 

dell’edificio: quello per il magazzino 

mostra un indice di CO2 pari a -14 

(rating A+), mentre per il blocco di 

uffici l’indice di anidride carbonica 

certificato è pari a 20 (rating A). 

3. Luce naturale 

Tutte le aree ufficio e tutte le zone 

del magazzino presentano un  

fattore medio di luce naturale di 

oltre il 3%. L’edificio è anche dotato  
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di un sistema di raccolta delle acque piovane installato 

sul tetto. Il resto dell’acqua piovana viene deviato in 

eco-stagni creati sul sito. 

4) Materiali ecologici 

La maggior parte dei materiali utilizzati nella 

costruzione sono valutati A o A +, provengono da 

fornitori secondo un sistema di gestione ambientale e 

tutto il legname è certificato FSC. Tutte le finiture 

interne presentano livelli molto bassi di sostanze 

organiche volatili. 

5) Riciclo dei rifiuti 

Il progetto prevede che nessun rifiuto venga conferito 

in discarica. La quantità di rifiuti generati sul sito è 

minima e viene comunque riciclata. La maggior parte 

dei principali fornitori si sono impegnati a conservare i 

loro rifiuti per il riciclaggio. 

Sopra, i disegni  del progetto che rendono bene 

l’architettura del sito logistico 

 

6) Aree verdi 

Le aree verdi e gli habitat all’interno del sito saranno 
accessibili al pubblico. Inoltre, il complesso creerà 
opportunità di formazione e sviluppo in una zona che è 
stato abbandonata per molti anni. Anche se l’edificio 
non è collocato nelle vicinanze del trasporto pubblico, 
nuove fermate sono previste per la strada che conduce 
al sito, contribuendo a una strategia di trasporto più 
ecologica per i futuri utenti dell’edificio e per il pubblico 
più vasto. 

.Anche in Italia si iniziano a vedere 
iniziative in tal senso, anche se non 
“spinte” come l’esempio inglese. 

Infatti a Prato è stato realizzato un 

magazzino tutto “verde”. E’ il nuovo 

polo logistico di Coop Italia non food 

che ospita un impianto fotovoltaico 

della potenza di 2895 kW per una 

produzione di 3.200.000 kWh di 

energia elettrica, grande quanto 5 

campi di calcio (è il primo per 

dimensione in Italia tra gli impianti 

montati su singola copertura) e una serie di 

accorgimenti analogamente eco-compatibili: caldaie a 

condensazione, riscaldamento a pavimento, sonde di 

luminosità per il controllo delle lampade fluorescenti 

con alimentatori elettronici di classe A.  E’ un 

investimento di circa 100 milioni di euro per un 

magazzino destinato a rifornire i reparti non food di 

1400 punti vendita in tutta Italia movimentando 670 

milioni di euro di merce all’anno. 

L’intera progettazione dell’edificio, ad opera di 

Tecnopolis, è comunque stata sviluppata integrando tra 

loro le migliori soluzioni atte alla riduzione dei consumi 

energetici e dei carichi ambientali, tanto da poter 

essere considerata, in ambito italiano, un esempio di 

sviluppo sostenibile. In particolare, il riscaldamento dei 

magazzini è ottenuto con un sistema a pannelli radianti 

a pavimento a bassa temperatura, ottenendo una 

migliore uniformità, un miglior confort e un alto 

rendimento climatico, l’utilizzo di caldaie a 

condensazione per la produzione di acqua calda per 

riscaldamento garantisce un’alta efficienza energetica, 

l’acqua calda per uso sanitario e mensa è ottenuta con 

pannelli solari termici, il condizionamento della sala 

CED è realizzato con macchine modulanti a alta 

efficienza per un risparmio superiore al 60% rispetto ai 

sistemi tradizionali, tutta l’illuminazione è garantita da 

lampade fluorescenti corredate di reattori in grado di 

accendersi automaticamente comandati da sonde di 

luminosità opportunamente posizionate permettono di 

misurare l’effettivo contributo dell’irraggiamento solare 

all’interno dei magazzini dotati di ampi shed finestrati 

che garantiscono la luce naturale e fanno da supporto 

all’impianto fotovoltaico. In conclusione logistica 

“green” vuol dire non solo rispetto per la sostenibilità 

ambientale, ma anche conseguire consistenti risparmi 

energetici  perfettamente quanti f icabi l i  e 

monetizzabili….a quando allora un interporto “green”?  

 

L’immagine che segue mostra il lato uffici della 

piattaforma logistica, caratterizzato da pareti 

lignee ed ampie superfici vetrate. 
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Enterprise Europe Network:Enterprise Europe Network:Enterprise Europe Network:   
servizi a supporto 
dell’innovazione,  

del trasferimento tecnologico 
Transnazionale e della 

partecipazione a programmi 
europei 

In Italia ci sono cinque nodi della rete EEN, ognuno dei quali ha una specifica copertura 

regionale: 

ALPS: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria 

SIMPLER: Lombardia, Emilia Romagna 

FRIENDEUROPE: Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia 

CINEMA: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna 

BRIDG€conomies: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia 

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare i seguenti siti Internet: 

Enterprise Europe Network  - http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network 

Direzione generale Imprese e Industria  - http://ec.europa.eu/enterprise/ 

Portale PMI  -http://ec.europa.eu/enterprise/sme/ 

Pubblichiamo con piacere la 
comunicazione pervenutaci 
dall’APRE sulla istituzione della 
rete Enterprise Europe Network 
da parte della Commissione 
Europea 

L’ “Enterprise Europe Network” (EEN) è la nuova rete voluta dalla Commissione Europea - DG Impresa 

ed Industria nell’ambito del Programma per la Competitività e l’Innovazione (CIP 2007-2013), per 

aiutare le imprese, le Università ed i centri di Ricerca a sviluppare il loro potenziale di innovazione e per 

sensibilizzarli nei confronti delle politiche dell’Unione Europea.  

Il network, che raccoglie l’esperienza delle precedenti reti degli Innovation Relay Centres e degli Euro 

Info Centres, è costituito da 500 punti di contatto in circa 400 paesi europei ed offre servizi gratuiti 

relativamente all’internazionalizzazione, al trasferimento tecnologico transnazionale ed all’assistenza 

informativa sui finanziamenti europei. In particolare la rete può aiutare a sviluppare le attività 

imprenditoriali, ad orientare nella cooperazione tecnologica, a fornire consulenze sul sostegno previsto 

per le aziende innovatrici e sui programmi comunitari come il VII Programma Quadro per la ricerca 

scientifica e lo sviluppo tecnologico dell’Unione Europea (2007-2013).  

Tutti i servizi sono messi a disposizione da ciascun partner della rete in qualità di sportello unico per le 

aziende. Infatti il valore aggiunto che rappresenta la rete Enterprise Europe consiste nel fatto che tutti i 

servizi fanno capo ad uno sportello unico riducendo così l’onere burocratico e la confusione che si 

affrontano quando non si conosce l’organizzazione a cui rivolgersi per una determinata questione. 
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L’uso del sistema satellitare nelle ap-
plicazioni al traffico stradale e alla 
logistica ha un effetto simile a quello 
che ha la gravità nel campo della fisi-
ca, perché come la gravità influisce 
sullo spazio, l’uso del sistema satelli-
tare influenza la distribuzione territo-
riale delle attività economiche e la 
densità urbanistica. In particolare ha 
colpito la opinione pubblica la recente 
notizia riportata dal Financial Times 
in prima pagina che l’Olanda (presto 
seguita dal Belgio) sta adottando un 
sistema di tassazione (Road User 
Charging o RUC) commisurato all’uso 
effettivo che un autoveicolo fa della 
strada. Esso rimpiazzerà le tradizio-
nali tasse di circolazione e la tassa 
sul veicolo. La nuova normativa fisca-
le entrerà in vigore nel 2012 per i 
veicoli commerciali e nel 2016 per 
tutti gli altri veicoli. L’effetto atteso è 
stimato essere una riduzione del CO2 
del 19 % , delle emissioni di polveri 
sottili del 21% e per contro un incre-
mento della sicurezza stradale del 
13%. A calcolare il kilometraggio ef-
fettivamente percorso sarà un siste-
ma satellitare che misurerà le percor-
renze.  
Di conseguenza la nuova tassazione 
penalizzerà l’utilizzo indiscriminato 
dei veicoli soprattutto sulle lunghe 
percorrenze. I benefici ricavabili sa-
ranno come in parte sopra accenna-
to: minori consumi di fonti energeti-
che, minore inquinamento da CO2 , 
minore congestione da traffico e per-
dite di tempo, minori incidenti strada-
li, minore stress psico-fisico dei con-
ducenti. L’elenco degli effetti indotti 
da questo sistema potrebbe essere 
ancora più lungo ma vale la pena ci-
tare fra tutti i possibili l’assetto urba-
nistico delle città e delle zone resi-
denziali che non saranno più concepi-
te e realizzate a macchia d’olio ma 
sorgeranno e si svilupperanno lungo 
assi serviti in modo intermodale. In 
generale, anche non limitandoci alla 
sola applicazione sulle percorrenze 
adottata dal governo olandese, i si-
stemi satellitari conosciuti con la sigla 
“smart road pricing scheme” permet-
teranno di passare da una situazione 
di “road congestion” ad una di 
“network saturation” consentendo di 

ridurre i punti di congestione e di fare 
un migliore uso della rete.Secondo 
uno studio condotto da EGNOS 
(European geostationary navigation 
overlay system, ovvero “Sistema ge-
ostazionario europeo di navigazione 
di sovrapposizione” che fa uso della 
rete dei satelliti Galileo attualmente 
in fase di completamento della messa 
in orbita) i vantaggi delle applicazioni 
di un sistema satellitare sono i se-
guenti: 

• flessibilità per adattarsi in tempo 
reale alla evoluzione del traffico 

• efficienza economica dovuta al 
fatto che non risulterebbe più ne-
cessario effettuare investimenti ad 
alta intensità di capitale in caselli 
di riscossione delle tariffe stradali 

• possibilità di approccio olistico alla 
gestione del traffico, che permette 
di portare a sistema con un risul-
tato superiore alla semplice som-
matoria matematica vari aspetti di 
tale gestione (particolarmente rile-
vante nel caso della logistica) 

• interoperatibilità dei vari sistemi 
paneuropei di gestione delle reti 

• possibilità di business mediante 
creazione di valore aggiunto in 
campi altamente innovativi che si 
prestano a sfruttamento commer-
ciale di servizi o apparati.  

L’attuale sistema di navigazione sa-
tellitare GPS integrato da EGNOS 
consentirebbe inoltre di migliorare l’ 
efficienza e portare l’accuratezza del-
la stima della posizione del veicolo 
dai 10 metri attuali a 2 metri, ren-
dendone possibile l’uso per evitare 
incidenti stradali. EGNOS ha infatti 
allo studio applicazioni per il monito-
raggio di carichi viaggianti pericolosi 
e applicazioni alla guida per avere 
“early warning” ossia avvisi tempesti-
vi di ostacoli dietro punti ciechi della 
strada (esempio quando ci sono cur-
ve senza visibilità). Una ulteriore ap-
plicazione prevede l’impiego per im-
missione in corsia di esodo dall’auto-
strada quando ci si avvicina ad una 
uscita pre – selezionata, particolar-
mente utile in condizioni di traffico 
congestionato, in arterie a traffico ad 
alta velocità e in condizioni di visibili-
tà scarsa. (E.T.) 
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Molte buone ragioni per incrementarne le applicazioni nel 
comparto del traffico stradale 

 
Più guidi, più paghi. Questo è il prin-
cipio su cui si basa la nuova tassa di 
circolazione che entrerà in vigore nei 
Paesi Bassi a partire dal 2012, calco-
lata sul numero di chilometri percor-
si da ogni singolo automobilista. Il 
sistema di tassazione, decisamente 
evoluto nella sua implementazione, 
si baserà su un dispositivo di localiz-
zazione satellitare installato su ogni 
veicolo olandese e deputato alla re-
gistrazione di tutti i chilometri per-
corsi nell'arco dell'anno. La tassazio-
ne verrà applicata alla circolazione 
su tutti i tipi di strade, dalle urbane 
alle autostrade, con un costo chilo-
metrico per l'automobilista che varia 
a seconda del tipo, del peso e del 
livello di emissioni del veicolo. A tito-
lo di esempio, il ministero dei tra-
sporti olandese indica in 3 centesimi 
di euro la tassa fissa per ogni chilo-
metro percorso da una berlina, cifra 
che salirà a 7 centesimi a partire dal 
2018. Sono allo studio anche tariffe 
diversificate a seconda dell'orario di 
circolazione. La nuova tipologia di 
bollo chilometrico andrà a sostituire 
tutte le imposte olandesi sull'auto, 
dalla tassa del 25% sull'acquisto fino 
al classico bollo annuale. L'obiettivo 
dichiarato di questa nuova norma è 
quello di disincentivare l'uso dell'au-
to privata e favorire il car sharing, 
per ridurre la congestione del traffico 
stradale e le emissioni inquinanti; è 
stato calcolato che la tassa chilome-
trica sarà in grado di ridurre del 15-
% i picchi di traffico, del 7% il nu-
mero di incidenti e del 10% circa la 
quantità di CO2 emessa nell'atmo-
sfera. Secondo una stima del gover-
no olandese, 6 automobilisti su 10 
potranno trarre vantaggio dal nuovo 
regime fiscale. 
A questo punto non resta che atten-
dere l'entrata in vigore della tassa a 
chilometro, un sistema impositivo 
che potrebbe fare proseliti ed essere 
adottato anche in altri paesi europei. 
In molti casi le iniziative prese sulle 
strade dei Paesi Bassi hanno fatto 
scuola in Europa, a partire dai limiti 
di velocità variabili fino all'utilizzo 
del Safety Tutor per il calcolo della 
velocità media ("Trajectcontrole" in 
olandese). 

L'Olanda prepara la L'Olanda prepara la L'Olanda prepara la 
tassa chilometrica. tassa chilometrica. tassa chilometrica.    
Dal 2012 il bollo auto sarà 
proporzionale alla 
percorrenza 
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Negli ultimi dieci anni il processo di mu-

tazione della società europea ha regi-

strato una fortissima accelerazione, sia 

per effetto dell’innovazione, che ha crea-

to nuovi servizi e nuovi prodotti e, quin-

di, nuove esigenze, sia per effetto dell’-

accresciuta competizione europea ed 

internazionale. Siamo infatti entrati in 

una nuova fase del sistema produttivo ed 

economico - la cosiddetta economia della 

conoscenza (knowledge economy)- dove 

il business non dipende più prevalente-

mente dagli asset tangibili, sia fisici che 

finanziari (materie prime, macchinari, 

impianti, terreni, ecc…), ma dove il valo-

re della produzione dei beni e servizi di-

pende in larga misura dalle risorse invisi-

bili, non inserite né misurate, cioè, nel 

tradizionale bilancio di esercizio, ma fon-

damentali per la competitività dell’azien-

da: le conoscenze, le capacità, le abilità 

(skills) delle persone, delle risorse uma-

ne. 

È quindi logico intuire come queste tra-

sformazioni abbiano comportato notevoli 

ripercussioni anche sul mondo del lavo-

ro, sulle professionalità esistenti e sulle 

nuove richieste provenienti dagli ambien-

ti professionali. 

 

In questo contesto hanno esercitato un 

impatto fondamentale almeno quattro 

fattori primari: 

• la trasformazione progressiva del si-

stema industriale europeo. Nonostan-

te la stagnazione, nei Paesi dell’Euro-

pa occidentale si è avuto un passag-

gio crescente alle attività terziarie, 

con delle trasformazioni profonde sul 

tessuto economico e sociale produtti-

vo. Nei Paesi dell’Europa orientale, 

invece, si sono affrontati e si stanno 

affrontando giganteschi problemi di 

ristrutturazione e di adeguamento 

strutturale alle nuove esigenze dell’e-

conomia; 

• il processo di terziarizzazione dell’eco-

nomia produttiva europea, specie oc-

cidentale. Ciò ha comportato, in mol-

tissimi casi, l’avvio di un processo di 

de - localizzazione all’estero delle im-

prese, con conseguente licenziamento 

di molti lavoratori, spesso non più 

utilizzati od utilizzabili; 

• molti operatori economici dell’Europa 

occidentale hanno trasferito le loro 

attività in Europa orientale. Ciò ha 

comportato notevoli problemi struttu-

rali sia sul mercato del lavoro sia in 

materia di logistica sia, infine, per 

l’innovazione; 

• le migrazioni interne all’Europa e l’im-

migrazione dal terzo e dal quarto 

mondo stanno radicalmente cambian-

do il mercato del lavoro, con l’abban-

dono, da parte dei lavoratori europei, 

di molte attività considerate o non 

remunerative o non qualificanti o, 

comunque, da lasciare agli immigrati. 

Anche ciò ha un impatto importante 

sui cambiamenti. 

Tutte queste trasformazioni incidono in 

modo significativo sulla struttura produt-

tiva dei vari Paesi europei.  

In particolare, per quanto riguarda la 

presenza delle piccole e medie imprese, 

Il processo di mutazione produttiva 
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la loro struttura ha permesso una 

grande flessibilità produttiva e nell’ 

innovazione, ma rappresenta pur 

tuttavia un ostacolo nello sviluppo 

dei processi di cui sopra. La mag-

gior parte delle imprese, infatti, 

non è in grado di formare adegua-

tamente nuove professionalità nel 

proprio ambito, a causa delle loro 

ridotte dimensioni e risorse. 

La questione di fondo consiste nel 

non riuscire ad avere un’idea ge-

nerale dello sviluppo economico di 

un Paese, per un arco temporale di 

dieci o venti anni. Non si tratta di 

incapacità previsionale ma, piutto-

sto, della difficoltà di definire un 

assetto economico ragionevole, in 

funzione delle necessità e dei vin-

coli a medio termine dell’economia 

europea ed internazionale. 

Un’analisi approfondita della situa-

zione potrebbe permettere previ-

sioni più certe. 

 

La delocalizzazione  
delle imprese 
Sono molteplici le ragioni che indu-

cono le imprese europee a realiz-

zare un accentuato processo di 

delocalizzazione.  

In primo luogo i costi della mano-

dopera. La forte differenza tra i 

redditi nazionali, unita al dislivello 

molto elevato dei salari, a parità di 

qualifiche professionali, attraggono 

fortemente l’operatore economico. 

Un secondo fattore decisivo è dato 

dalla maggiore disinvoltura norma-

tiva, che spesso consente opera-

zioni di investimento, altrimenti 

impossibili nei Paesi di origine. Le 

norme internazionali relative alla 

tutela dell’ambiente, alla salva-

guardia della concorrenza, ai diritti 

umani e del lavoratore, alla lotta 

contro la corruzione, non sono 

sempre riconosciute ed applicate 

in misura uniforme. Spesso, se 

applicate, lo sono in maniera blan-

da e questa inefficienza applicativa 

le rende facilmente aggirabili dall’-

operatore non sprovveduto. 

In terzo luogo, occorre considerare 

la necessità di aprirsi a nuovi mer-

cati, con produzioni locali che ridu-

cono nettamente i costi della logi-

stica e consentono profitti adegua-

ti, sia sul mercato d’origine, sia su 

quello di destinazione. 

In quarto luogo, infine, non vanno 

dimenticate le politiche d’incenti-

vazione dei Paesi ospiti (ad es. in 

materia di protezione degli investi-

menti), che esercitano una consi-

derevole funzione attrattiva. 

Le produzioni, così ottenute a bas-

so costo, invadono soprattutto i 

mercati occidentali, alterando gli 

equilibri esistenti. Il danno che ne 

deriva colpisce specialmente i pro-

duttori, non in grado di delocaliz-

zare a loro volta, specialmente se 

si tratta di imprese di piccole di-

mensioni e/o artigianali. I profitti 

così ottenuti sono veicolati verso 

aree dove i controlli risultano mi-

nori. Il trasferimento delle tecnolo-

gie, se avviene, rischia di diventa-

re un “patrimonio competitivo di 

ritorno”. 

Infine, la delocalizzazione compor-

ta una forte diminuzione di salaria-

ti nei Paesi d’origine. I lavoratori, 

così dimessi, non trovano né occa-

sioni di riconversione né di occupa-

zione. Anche in questo caso, il pro-

blema delle nuove e delle vecchie 

professionalità crea un forte disa-

gio sociale. 
 

L’etica nell’impresa 

Da qualche tempo, però, i proble-

mi delle responsabilità non econo-

miche dell’impresa, che prendono 

nomi e definizioni diverse 

(responsabilità sociale, responsabi-

lità etica, etica dell’impresa), sono 

oggetto di normativa ad applica-

zione volontaria, interesse ed at-

tenzione dei Governi e delle Istitu-

zioni nazionali ed internazionali. 

Questi innovativi filoni di studio 

promulgano svariati strumenti 

(bilancio sociale, codice etico, ecc) 

il cui rispetto è affidato, però, alla 

semplice e sola volontarietà delle 

imprese. Ne elenchiamo breve-

mente alcune: 

• il Global Compact, in sede Nazio-

ni Unite; 

• specifiche Linee Guida destinate 

agli investimenti internazionali e 

alle imprese multinazionali, in 

sede OCDE; 

• diverse Convenzioni, esistenti in 

sede Un ed OCDE, per quanto 

concerne la lotta contro la corru-

zione. 

Inoltre, in sede di Unione Europea, 

questi problemi sono oggetto di 

una crescente pressione perché si 

arrivi ad una visione planetaria dei 

principi internazionali in materia di 

diritti umani, di tutela dell’ambien-

te, di salvaguardia delle risorse del 

pianeta, di una corretta governan-

ce d’impresa, di diritti sindacali e 

dei lavoratori, di tutela della con-

correnza e simili. 

L’impatto di queste norme è anco-

ra relativamente modesto, ma è 

ragionevole presumere che cresce-

rà nel  tempo, attraverso il miglio-

ramento dell’informazione agli im-

prenditori e l’evidenziazione della 

convenienza economica, nel medio 

termine, dell’adozione di tali princi-

pi. Non sono più accettabili, infatti, 

talune politiche di sfruttamento 

indiscriminato delle risorse mon-

diali. Esse dovrebbero, appunto, 

essere ispirate ad un contempera-

mento più equo e sostenibile delle 

imprese che effettuano investi-

menti all’estero, basato sui principi 

di responsabilità non economica.  

La normativa internazionale esi-

stente e la sua effettiva applicazio-

ne spingono infatti in questa dire-

zione: qualunque iniziativa econo-

mica delle imprese all’estero dovrà 

ispirarsi alle stesse regole ed agli 

stessi principi imposti dalle legisla-

zioni nazionali dei Paesi d’origine.  
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I produttori di   
professionalità 
 
1 - Il punto di vista degli imprendi-

tori, in generale, è piuttosto sem-

plice: se occorrono nuove profes-

sionalità, o esistono nel Paese o si 

acquisiscono altrove.  

Se le professionalità esistenti non 

sono più adeguate si profilano due 

soluzioni: o si licenziano gli interes-

sati o se ne cura la riconversione 

professionale, mediante una vera e 

propria innovazione organizzativa, 

anche se questa risulta una possi-

bilità piuttosto teorica. L’impresa 

ha, in via prioritaria, obiettivi di 

efficienza e non di formazione o di 

sviluppo delle professionalità.  

Tuttavia, l’impresa è generalmente 

il luogo in cui si utilizzano le pro-

fessionalità, anche se, talvolta, 

l’esperienza maturata nel corso 

dell’attività lavorativa negli uffici, 

nei laboratori, nelle officine, può 

generare quel tipo di professionali-

tà innovativa di cui si avverte un 

estremo bisogno. Non si può, però, 

chiedere alle imprese di farsi carico 

di questi problemi, se non in misu-

ra marginale. 

2 - Il punto di vista del mondo 

accademico, per ragioni istituzio-

nali, è ancora fortemente inade-

guato.  

La formazione accademica, spes-

so, difetta di applicazioni concrete 

ed è improntata, sostanzialmente,  

ad una visione teorica dei proble-

mi. Poiché il collegamento tra in-

dustria, Università e mondo 

scientifico non è forte e consolida-

to, come invece accade in alcuni 

Paesi occidentali, ne deriva che 

troppo spesso la formazione acca-

demica “segue”, piuttosto che 

anticipare l’evoluzione del merca-

to e delle nuove necessità. 

L’Università, infatti, ha la tenden-

za ad accentuare gli aspetti scien-

tifici e teorici piuttosto che assur-

gere alla funzione di preparare gli 

operatori alle esigenze del mondo 

produttivo in continua trasforma-

zione. Il giovane laureato o spe-

cializzato, al momento 

di entrare nel mondo 

del lavoro, deve rici-

clare, così, le proprie 

conoscenze e rifor-

marsi per essere ade-

guato a ciò che gli vie-

ne richiesto. 

La presenza di nume-

rosi “Centri di Eccel-

lenza” non deve trarre 

in inganno. Si tratta, 

in genere, di ricerca 

teorica e di collegamenti con altre 

Università, americane o tedesche 

o francesi, su temi particolarmen-

te complessi e ad elevata specia-

lizzazione, il cui impatto industria-

le è, almeno nel breve periodo, 

piuttosto limitato.  

3 - Nella scuola, primaria e secon-

daria, invece, nonostante un ap-

prezzabile rivalutazione della spe-

cializzazione tecnica, si è potuto 

constatare un ritorno della 

“clientela” ai licei ed alle scuole più 

“generaliste”.  

L’opinione pubblica, infatti, è diso-

rientata dalle specializzazioni tradi-

zionali proposte e cerca, piuttosto, 

processi formativi ed informativi 

più ampi che consentano poi ai gio-

vani, al momento della loro scelta 

lavorativa e/o professionale, di po-

tersi specializzare, avendo a dispo-

sizione strumenti intellettuali ade-

guati per la flessibilità richiesta. 

Nella sostanza, i processi informati-

vi continuano ad essere inadeguati 

alle esigenze di un mercato in con-

tinua evoluzione. 

Pur essendo la questione scolastica 

un nodo primario da sciogliere, 

molti sono i fattori attualmente in 

conflitto tra loro: i sindacati, il con-

trasto fra scuole pubbliche e quelle 

private, i costi del sistema, una 

demoralizzazione generalizzata de-

gli insegnanti. Considerati, infatti, i 

compiti loro assegnati, non sempre 

è loro possibile compiere il neces-

sario adeguamento professionale 

ed intellettuale. Completano il qua-

dro i costi elevati dell’intero siste-

ma, non compensato dai risultati 

sperati e la disarmonia dei pro-

grammi scolastici tra i vari Paesi 

europei. 

4 - La formazione professionale, il 

cui sviluppo crescente, nell’ultimo 

decennio, ha messo in luce i pregi 

ed i difetti del sistema, segue sche-

mi tradizionali e consolidati, anche 

perché è spesso alimentata da Fon-

di europei e si finanziano attività di 

formazione tradizionale.  

Avviare processi formativi speri-

mentali od innovativi è piuttosto 

difficile e gli obbiettivi sono vaghi.  

Un esempio può essere offerto dai 

moltissimi master in materia di re-

sponsabilità sociale delle imprese, 

che rappresentano esercizi di stile 

ma sono poco o per nulla aderenti 

alla realtà normativa nazionale ed 

internazionale. 

I processi di formazione difettano, 

anch’essi, di una visione generale 

dei problemi e delle necessità del 

futuro. Affrontano quasi sempre 

solo le tematiche del presente, an-

che per l’obiettiva necessità di cor-

rispondere alle richieste delle im-

prese e del mercato del lavoro, 

sempre e comunque a breve termi-

ne. 
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Le difficoltà delle  
previsioni 
 

La velocità delle mutazioni indu-

striali e produttive, la profonda ri-

strutturazione della società europea, 

caratterizzata da un bassa natalità 

(specie se rapportata a quella afri-

cana o medio orientale od asiatica) 

e da una forte incidenza della pre-

senza degli anziani, la creazione di 

massicci processi migratori che, a 

loro volta, determinano mutazioni 

sociali di forte rilievo (almeno psi-

cologico), non consentono facili 

previsioni sull’andamento del futu-

ro. 

Generalmente la previsione si fon-

da su questo assunto: se oggi, e-

semplificando, la professione del 

medico o del consulente fiscale o 

dell’addetto alla sicurezza degli 

altiforni è ben remunerata, vale la 

pena di specializzarsi in queste 

professioni. 

Ma nel momento in cui i giovani, 

preparati ad hoc a queste profes-

sioni, si presenteranno sul mercato 

del lavoro, probabilmente esse non 

saranno più così tanto attrattive e, 

magari, saranno costretti a cercare 

e svolgere altri mestieri. I criteri, 

con i quali oggi si scelgono le pro-

fessioni future, difettano, fonda-

mentalmente, di qualunque ragio-

nevole previsione sulle effettive 

necessità del futuro.  
 

Alcune ipotesi 

Le difficoltà di formulare previsioni 

adeguate non deve però indurre a 

ritenere che non si possa in un 

qualche modo cercare di corregge-

re la previsione delle famiglie. Per-

ché queste previsioni possano es-

sere il più possibili fedeli alla realtà 

futura, in primo luogo è necessaria 

un’adeguata pubblicizzazione dei 

nuovi mestieri, delle nuove profes-

sionalità e delle nuove esigenze. 

Oggi, tutto questo si svolge nell’am-

bito ristretto dell’impresa o, al 

massimo, delle Associazioni di ca-

tegoria o degli Ordini professionali. 

In secondo luogo, i processi forma-

tivi devono tener conto della tra-

sversalità delle discipline e della 

necessità di dotare gli interessati di 

strumenti di formazione flessibili, 

tali da consentire loro di utilizzare 

al meglio le proprie conoscenze. 

Queste linee generali di indirizzo 

comportano, conseguentemente, 

una revisione profonda degli sche-

mi organizzativi scolastici ed uni-

versitari: 

•  per quanto concerne il sistema 

scolastico, sarebbe necessario 

distinguere ancora più netta-

mente tra la formazione tecnica, 

che dovrebbe dar luogo ad un 

diploma di specializzazione, ed 

una preparazione di base più 

generalizzata, che dovrebbe con-

sentire l’accesso all’Università, 

•  per quanto concerne il settore 

dei mestieri artigiani tutti, oggi, 

in un modo od in un altro, pos-

sono improvvisarsi falegnami, 

elettricisti, informatici, cuochi o 

meccanici d’auto, anche senza 

alcun titolo che dimostri la loro 

preparazione. Nessun mestiere 

dovrebbe, invece, essere con-

sentito, come già accade in alcu-

ni Paesi, a chi non ha alcuna 

preparazione specifica ma solo 

un’esperienza di fatto, maturata 

sugli errori commessi ai danni 

degli altri, 

• per quanto concerne la forma-

zione universitaria, al di là della 

tradizionale ripartizione dei dif-

ferenti corsi d’insegnamento tra 

le Facoltà, sarebbe utile inserire 

corsi obbligatori interdisciplinari. 

Ciò risulta molto importante ed, 

in taluni casi, è già realtà, per-

ché alle discipline tradizionali si 

affiancano e si prospettano sem-

pre nuove esigenze. È il caso 

delle connessioni, sempre più 

indispensabili, tra medicina lega-

le ed ingegneria genetica, fra 

storia ed archeologia, tra psico-

logia ed etica, tra chimica-fisica 

e norme legali di protezione del-

le risorse naturali del pianeta, 

tra filosofia e scienze sociali e 

così via. L’interdipendenza delle 

diverse conoscenze si palesa 

sempre più importante nell’av-

venire, con un ruolo più funzio-

nale ai nuovi bisogni, 

• per quanto riguarda, poi, i corsi 

di formazione, spesso improvvi-

sati dalle più disparate Agenzie 

di formazione, specializzazione 

ed avviamento al lavoro, s’impo-

ne una normativa ad hoc, oggi 

piuttosto carente, e controlli 

molto più rigorosi da parte del 

Fondo sociale europeo e dei di-

versi Fondi nazionali, specializ-

zati in materia.  

Fondamentalmente, occorre atti-

vare un effettivo coinvolgimento 

degli “utenti” (Industrie, impren-

ditori, ecc) nelle scelte formative 

per quel che riguarda sia la scuola 

sia l’Università. 

A questo quadro di attori dovreb-

be aggiungersi anche l’Universi-

tà, attraverso azioni specifiche 

che imprimano agli insegnamenti 

una maggiore attenzione e pro-

pensione alla formazione pratica 

– laboratori, con investimenti in 

infrastrutture e in tecnici, neces-

sari per il funzionamento corretto 

ed efficace delle relative infra-

strutture. 

Il miglior risultato possibile, deri-

vante da un processo formativo, 

si concretizzerebbe nel dare allo 

studente la possibilità di inserirsi 

efficacemente nel mondo produt-

tivo dopo 5-6 mesi di formazione 

presso l’industria.  

Tuttavia questo obiettivo necessi-

ta anche di una particolare atten- 
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zione e di una spiccata sensibilità 

(non sempre facile da ottenersi) da 

parte del mondo dell’impresa su 

queste tematiche innovative ma fon-

damentali nell’avvenire. 

In questo contesto di mutazioni del 

sistema produttivo vi sono alcuni 

aspetti ulteriori da considerare: 

• la scomparsa di molte professioni 

e di molti mestieri in Paesi di an-

tichissima e nobile tradizione ar-

tigiana è un problema grave.  

Si perdono elementi importanti 

come la manualità, l’inventiva, 

l’esperienza. Le giovani genera-

zioni non sono più attratte, né 

socialmente né economicamente, 

da queste antiche professioni. Un 

importante patrimonio culturale 

rischia di essere perduto, tra l’al-

tro, con danni ulteriori all’occupa-

zione. Un aspetto minore è rap-

presentato dal nomadismo, pri-

vato dei suoi tradizionali mestieri 

e costretto a sopravvivere di e-

spedienti, con gravi conseguenze 

sul piano sociale. E’ importante e 

necessario avviare delle azioni 

per la conservazione, la tutela ed 

il rilancio delle attività di questi 

operatori e di queste botteghe 

artigiane, delle loro qualità di-

stintive e della loro originalità; 

• il crescente avvento delle norma-

tive internazionali in materia di 

responsabilità non economica 

delle imprese determinerà la na-

scita di nuove professionalità at-

torno all’impresa che effettui in-

vestimenti all’estero. 

Ciò comporterà soprattutto u-

n’impostazione diversa dei centri 

di qualificazione e di certificazio-

ne della qualità “etica” delle im-

prese ed una specializzazione 

multisettoriale per i professionisti 

che dovranno assistere l’impresa 

nelle sue operazioni. 

• l’informatizzazione, a tutti i livelli 

produttivi, espanderà le profes-

sioni connesse, peraltro già esi-

stenti, e sarebbe auspicabile che, 

ad esempio, in materia di softwa-

re si sviluppassero professionalità 

adeguate specialmente per quan-

to concerne la manutenzione dei 

sistemi. 

Conclusioni 

In conclusione, nell’ambito di un futuro piuttosto incerto e caratterizzato da ten-

sioni politiche, religiose, sociali ed economiche di primaria grandezza, sussistono 

elementi certi sui quali si può far leva per migliorare la nostra previsione del 

futuro e le prospettive di un’occupazione realmente qualificata per l’avvenire. 

Occorre agire avendo in mente sin da ora una strategia complessiva dello svi-

luppo. 

La Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, nella sua generale 

responsabilità del problema dello sviluppo economico europeo e del manteni-

mento del livello qualitativo della vita in Europa, potrebbe affrontare il problema 

procedendo ad una serie di analisi, Paese per Paese, al fine di poter disporre di 

un quadro d’informazioni adeguato. Ma è l’Unione Europea, soprattutto, che do-

vrebbe farsi carico di questo problema, sia per la diversità dei Paesi che la com-

pongono sia per la sua funzione di battistrada economico sia, infine, per la pos-

sibile maggiore disponibilità di risorse.  

In tal modo sarebbe possibile suggerire ai Governi azioni d’intervento coordi-

nate alla predisposizione di misure nel settore scolastico, universitario ed ac-

cademico, per la salvaguardia del sistema economico e per agevolare la sua 

flessibilità in funzione di un  futuro sempre più globalizzato. 
 

              Stelio W. Venceslai 


