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L’economia circolare è la soluzione. Parola di Apple
“True innovation
means considering
what happens to a
product at every
stage of its life
cycle.
Liam disassembles
your iPhone when
it’s no longer fun‐
ctioning, so the
materials inside
can live on”.

Apple for Circular Economy: Liam – An Innovation Story

Apple, durante il suo tanto atteso Keyno‐
te di presentazione degli ultimi prodotti,
svoltosi in marzo, ha dedicato uno spazio
ad un argomento che sta a cuore a tutti i
difensori dell’ambiente: il riciclo ovvero
come l’azienda pensa di affrontare la que‐
stione dei rifiuti prodotti dal fine vita dei
loro iPhone. E lo ha fatto in pieno stile Ap‐
ple, con tanto di presentazione e video
dedicato ad un nuovo personaggio: Liam,
un simpatico robot che riesce a disassem‐
blare e dividere i componenti di iPhone
vecchi, predisponendoli per il loro riutiliz‐
zo nella catena di montaggio di altri pro‐
dotti. E' il sigillo fornito dalla più famosa
azienda hi‐tech del mondo ai principi
dell’economia circolare: riutilizzare all'infi‐
nito i componenti che non sono più consi‐
derati come rifiuti, ma materie prime per

produrre altri oggetti. E così ci si può a‐
spettare che nel mondo dell’alta tecnolo‐
gia l'economia circolare non sarà più una
cosa da sottovalutare, anzi, sarà una risor‐
sa, l'unica possibile per continuare ad in‐
novare e competere con la globalizzazio‐
ne. Certamente Apple lo fa in parte per
l'ambiente, ma forse anche perché si è
resa conto che è più conveniente riutiliz‐
zare i suoi stessi materiali, iniziando una
nuova era: produrre nuova tecnologia at‐
traverso nuove idee, non vendere più il pro‐
dotto ma la sua progettazione. Insomma,
se Apple decide che è ora di occuparsi di
gestire il disassemblaggio dei suoi prodot‐
ti, è arrivato il momento tanto atteso: il
cambiamento del paradigma di come pro‐
gettare un prodotto fin dalla sua idea ini‐
ziale. E se lo dice Apple … M.M.
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RAEE

La raccolta dei RAEE nel 2015
Il Rapporto del Centro di Coordinamento RAEE

Crescita moderata (+8% e 4,1 Kg pro capite)
e Italia sempre a tre velocità. E’ quanto dico‐
no i dati presentati nello scorso marzo dal
Centro nazionale di coordinamento delle
attività di gestione dei RAEE. Insomma un

risultato positivo, ma piuttosto lontano dai
traguardi imposti dalla nuova Direttiva Euro‐
pea, recepita nel nostro Paese con il Decre‐
to Legislativo 49/2014, che indica obiettivi di
raccolta da raggiungere alla fine del 2016
pari al 45% della media dell’immesso
al consumo nell’ultimo triennio.
Il nostro Paese, è pronto a raggiun‐
gere questo obiettivo? Purtroppo
non ancora, se si considera che il tas‐
so di raccolta complessivo del siste‐
ma RAEE italiano, è fermo ad appe‐
na 30 tonnellate di recupero su 100
di immesso. Tuttavia, “I dati di
quest’anno possono indurre tutti ad
un certo ottimismo” ‐ ha dichiarato
Fabrizio D’Amico, Presidente del
Centro di Coordinamento RAEE. “I
tempi del crollo drammatico dei flus‐
si di rifiuti sembrano essere alle spal‐
le e si nota un vento di ripresa anche
nel nostro settore, dopo le consi‐
stenti perdite di volumi registrate
negli ultimi tre anni. Vogliamo pen‐
sare che la raccolta dei RAEE in Italia
stia recuperando il tempo perduto e
si prepari a decollare verso gli obiet‐
tivi che le Direttive Europee asse‐
gnano al nostro Paese”.
La raccolta complessiva nel 2015 è
stata pari a 249.253.916 kg, con un

Andamento della raccolta nel 2015 e confronto con il 2014 e il 2013 ‐ Fonte: CdC RAEE

incremento di oltre 17 milioni di chilogrammi
rispetto all’anno precedente e un dato medio
pro capite pari a 4,1 Kg di RAEE raccolti per abi‐
tante. In crescita del 2,76% anche i Centri di
Conferimento attivi sul territorio nazionale,
che arrivano a quota 3.906, con un migliora‐
mento del servizio a disposizione dei Cittadini
che desiderano conferire correttamente i pro‐
pri RAEE.
Questi risultati, oltre a rafforzare i segnali di
ripresa dalla crisi economica che negli scorsi
anni aveva condizionato fortemente il mercato
delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroni‐
che, possono essere interpretati come il frutto
di una costante diffusione della cultura della
raccolta dei RAEE. A questo aspetto si affianca
l’effetto positivo di una leggera riduzione della
dispersione originata dal calo del valore delle
materie prime.
Nonostante il quadro positivo, che fa ben spe‐
rare in vista dell’innalzamento degli obiettivi di
raccolta europei, bisogna ribadire come non sia

“Dobbiamo tene‐
re ben presenti le
sfide che ci at‐
tendono per il
raggiungimento
dell’attuale obiet‐
tivo del 45% di
raccolta calcolato sulla media di quanto
immesso al consumo nell’ultimo triennio.
E’ quindi di fondamentale importanza
intensificare gli sforzi in direzione
dell’obiettivo ambizioso del 65% di rac‐
colta fissato al 2019. Dobbiamo dunque
aumentare l’impegno nella comunicazio‐
ne al fine di coinvolgere un maggior nu‐
mero di persone sulle modalità di conferi‐
mento dei RAEE ai centri di raccolta e
sull’importanza di un corretto smaltimen‐
to, attraverso campagne informative mi‐
rate da parte dei produttori e delle istitu‐
zioni stesse”.
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possibile quantificare i RAEE sot‐
tratti dalla filiera ufficiale di smalti‐
mento organizzata dai Sistemi Col‐
lettivi. Rimane dunque fondamen‐
tale l’azione di contrasto alla di‐
spersione e al commercio illegale
dei RAEE che, oltre a sfuggire alle
statistiche ufficiali, potrebbero
subire un trattamento non confor‐
me agli standard di legge, con no‐
tevoli danni per l’ambiente e la
collettività.
Con riferimento alle realtà regio‐
nali, sebbene i dati dell’8° Rappor‐
to Annuale sul Sistema RAEE mo‐
strino un trend positivo in tutto il
Paese, si può rilevare come per‐
mangano le solite differenze signi‐
ficative tra le diverse aree territo‐
riali. Nord e Centro confermano e
rafforzano ulteriormente il dato di
crescita della raccolta complessiva
rispetto al 2014, mentre Sud e Iso‐
le ‐ pure rimanendo indietro ‐ co‐
minciano a registrare finalmente
un segno positivo, con un incre‐
mento totale dell’11,84%. La stessa
situazione si osserva nella raccolta
pro capite, in crescita al Nord, al
Centro e nel Sud e Isole.
Nelle Regioni del Nord la raccolta
complessiva cresce in media del
6,23% rispetto al 2014, mentre
quella pro capite media ammonta
a 5,14 kg/ab. In linea di massima
tutte le Regioni registrano un se‐
gno positivo, con l’aumento mag‐
giore in Piemonte e Emilia Roma‐
gna. Anche nel Centro Italia si os‐
serva un miglioramento della rac‐
colta complessiva in tutte le Re‐
gioni, con una crescita media del
7,21% rispetto all’anno precedente.
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SIGLATO IL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA
SUL TRATTAMENTO DEI RAEE
È stato appena sottoscritto il nuovo Accor‐
do di Programma sul Trattamento dei rifiuti
da Apparecchiature Elettriche ed Elettroni‐
che, volto ad assicurare adeguati e omoge‐
nei livelli di trattamento e qualificazione
delle aziende di settore. L’Accordo è stato
firmato dal Centro di Coordinamento RAEE
e da ASSORAEE, ASSORECUPERI e ASSO‐
FERMET, associazioni che a livello nazionale
rappresentano le aziende che gestiscono

Da segnalare il +12,83% dell’Abruzzo e il +11,84% della Re‐
gione Lazio. Il dato più significativo emerge dall’analisi
dell’area Sud e Isole, dove la raccolta ricomincia a cresce‐
re, registrando un aumento complessivo dell’11,84%. Si
registra una flessione solo nella Regione Campania (‐
1,17%), mentre spiccano gli incrementi significativi di Cala‐
bria, Molise e Sicilia. Nella classifica delle Regioni, la Valle
d'Aosta si conferma per il quinto anno consecutivo la più
virtuosa d'Italia, con una media pro capite di 8,24 kg/ab.
Andando ad analizzare i valori assoluti, al primo posto in
Italia si posiziona la Lombardia, che sfiora i 52 milioni di kg
di RAEE raccolti, dato in crescita del 6% rispetto allo scor‐

so anno. Nell’area Centro la Toscana si con‐
ferma al primo posto sia per la raccolta
complessiva, con 21.266.233 Kg di RAEE, sia
per la media pro capite, pari a 5,67 kg/ab,
mentre tra le Regioni del Sud e Isole il pri‐
mo posto va alla Sardegna, con 5,83 kg/ab.
Nelle ultime posizioni della classifica si tro‐
vano Puglia, Sicilia e Campania, ancora sot‐
to i 2,5 kg/ab di media pro capite, risultato
ben al di sotto della media nazionale e degli
obiettivi di raccolta europei. Questo è lo
scenario ad oggi. C’è ancora molto da fare
dunque. “Per evitare le sanzioni che po‐
trebbero arrivare dalla Commissione Euro‐
pea se non raggiungessimo gli obiettivi im‐
posti entro il 2016 è necessaria una reazio‐
ne d’orgoglio del Sistema ‐ ha affermato il
Presidente D’Amico ‐ con un deciso investi‐
mento in azioni e attività ad elevato impat‐
to sui cittadini consumatori ‐ che mancano
da anni ‐ per far comprendere agli italiani
che l’economia circolare si realizza in casa
propria e non soltanto nelle Direttive di
Bruxelles.

gli impianti di trattamento dei RAEE, e pre‐
vede l’entrata in vigore 30 giorni dopo la
sua sottoscrizione. L’adesione resta comun‐
que aperta a tutte le associazioni degli ope‐
ratori del trattamento che intendano sotto‐
scriverlo. Il documento, firmato dalle parti
ai sensi dell’art. 33 comma 5 lettera g) del
D.Lgs. 49/2014, ha lo scopo di assicurare
adeguati ed omogenei livelli di trattamento
e qualificazione delle aziende del settore
del trattamento dei RAEE domestici, trami‐
te l’accreditamento delle stesse aziende
presso il Centro di Coordinamento RAEE,
sulla base di uno specifico audit condotto
da verificatori terzi. L’accreditamento ha
durata da uno a tre anni a seconda dei re‐
quisiti di cui sono in possesso i singoli im‐
pianti. I Sistemi Collettivi, ai fini del tratta‐
mento dei RAEE di loro competenza, hanno
l’obbligo di rivolgersi ai soli impianti accre‐
ditati. Per la gestione dell’Accordo sono
stati istituiti un Comitato paritetico con il
compito di monitorare l’applicazione dei
contenuti dell’Accordo e un Tavolo Tecnico,
cui spetterà il ruolo di definire e mantenere
aggiornati tutti i riferimenti allo sviluppo
tecnologico e all’evoluzione normativa.
L’Accordo prevede che il CdCo RAEE imple‐
menti ulteriormente il proprio portale per
mettere a disposizione servizi dedicati agli
impianti accreditati. Questi ultimi dovranno
fornire annualmente al CdC RAEE i dati per‐
centuali su base statistica relativi alla com‐
posizione di ciascun raggruppamento se‐
condo le categorie di cui agli allegati I e III
del D.Lgs. 49/2014 per favorire la dichiara‐
zione resa dallo Stato italiano alla Comunità
Europea.
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Energie rinnovabili
Nel corso del 2015 in Europa non sono au‐
mentati gli investimenti in energie rinnovabili.
In particolare sono diminuiti gli investimenti
in impianti eolici sebbene i dimostrato che il
vento ha fornito più energia dell'idroelettri‐
co, diventando la terza componente del mix
energetico continentale. Lo scorso anno, in‐

divario tra le centrali a carbone e gas (che
continuano a dominare il mix europeo) e le
fonti energetiche alternative. Il tutto anche in
virtù del fatto che il 44% dei nuovi impianti
energetici installati in UE nel 2015 sono stati
eolici. Ad oggi il vento fornisce una capacità
totale di 142 GW (ovvero l'11,4% della doman‐

Eolico

L'Europa rallenta mentre l'America investe
in grandi progetti di cui uno parla italiano
fatti, sono stati installati 13 GW di nuova capa‐
cità eolica contro gli 0,2 di idroelettrico.
L’EWEA (European Wind Energy Association)
che ha rilevato i dati in uno studio conferma
che, malgrado il rallentamento negli investi‐
menti, si sta progressivamente riducendo il

da continentale), contro i 141 GW idroelettrici.
Valori che, appunto, si avvicinano a quelli for‐
niti dal gas (192 GW) e dal carbone (159 GW).
E’ singolare che mentre il nostro continente
segna il passo gli Stati Uniti abbiano dato il
via già alla fine del 2014 ad un megaprogetto

che prevede un investi‐
mento complessivo di
2,5 miliardi di dollari e
rientra nel piano strate‐
gico della Amministra‐
zione Obama per lo svi‐
luppo delle energie rin‐
novabili. Si tratta del‐
la realizzazione del
più grande parco eo‐
lico marino che sarà
situato nell’Oceano A‐
tlantico: le due aree
marine che ospiteranno le torri sono grandi
80.000 acri (32.370 ettari) e si trovano proprio
al largo dello Stato del Maryland, ma in acque
federali. Il progetto prevede l'installazione di
aerogeneratori, con fondazioni di tipologia
monopalo infisso o tripode, il cui numero va‐
rierà dagli 85 ai 125 elementi, in ragione delle
turbine scelte, mentre la trasmissione di ener‐
gia elettrica verrà garantita attraverso una
piattaforma di trasformazione offshore che
tramite cavi sottomarini si collegheranno con
la rete elettrica P.J.M. (parte della rete elettri‐
ca dello stato del Maryland). La potenza instal‐
lata sarà di oltre 500 MW, l'impianto avrà una
produzione annua di 1.824 GWh e permetterà
di portare energia in circa 300.000 abitazioni.
Non ultimo, sarà distante dalla costa 15 miglia,
così da ridurre al minimo anche l'impatto visi‐
vo. Fa piacere poter dire che sarà una società
italiana a costruire il più grande parco eolico
marino degli Stati Uniti: la US Wind inc., con
sede a Boston, è una realtà innovativa nel set‐
tore della green energy ed è controllata da
Renexia, azienda italiana che opera nel campo
delle energie rinnovabili. US Wind inc. si è ag‐
giudicata per 8,7 milioni di dollari la gara per lo
sviluppo, la progettazione, la costruzione e la
gestione dell’intero impianto, per una durata
di 25 anni. Questo accadeva alla fine del 2014,
ma stando a quanto dichiarato, Il Dipartimen‐

to degli Interni degli Stati Uniti sta puntando
alle fonti rinnovabili rafforzando la produzione
di energia con impianti non tradizionali: ver‐
ranno realizzati, oltre a quello nel Maryland,
altri cinque parchi eolici offshore nel prossimo
decennio sulle coste di Massachusetts, Dela‐
ware, Rhode Island e Virginia.
E’ recente inoltre la notizia che Il Dipartimento
dell’Energia americano ha messo fine a
un’attesa di circa 6 anni approvando la costru‐
zione di nuove linee elettriche in corrente con‐
tinua che trasporteranno fino a 4 GW di ener‐
gia eolica dallo Stato dell’Oklahoma al Tennes‐
see. Il progetto della “Plains & Eastern Clean
Line”, finanziato interamente da fondi privati,
ha richiesto un investimento di 2,5 miliardi di
dollari. Grazie alla nuova linea l’Oklahoma,
l’Arkansans, il Tennessee e diverse aree degli
Stati Uniti sudorientali potranno usufruire di
energia rinnovabile, per un totale di oltre 1,5
milioni di famiglie servite. L’approvazione del
progetto ha riscosso il favore dell’American
Wind Energy Association. L’associazione dei
produttori eolici statunitensi ha sottolineato
che grazie alla nuova rete elettrica l’industria
eolica nazionale attrarrà oltre 7 miliardi di dol‐
lari di nuovi investimenti. Inoltre sarà possibile
sfruttare pienamente la capacità eolica utility
scale statunitense, installata quasi completa‐
mente nelle regioni rurali. Palma Maranò
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Non è proprio facile per coloro che intendo‐
no effettuare interventi di efficienza energe‐
tica nei propri uffici, fabbriche, abitazioni e
condomini orientarsi nell’ambito dei vantag‐
gi forniti dalle detrazioni fiscali. Per informar‐
li ed assisterli nelle procedure l’ENEA mette
a disposizione un portale apposito dedicato
agli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici esistenti. All’indirizzo efficienza‐
energetica.acs.enea.it si legge che queste
a‐

9

(attraverso la coibentazione di solai, pareti
o la sostituzione di serramenti o parti di
essi o l’installazione di schermature solai);

comma 346 – installazione di pannelli sola‐
ri ;

comma 347 – sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale.
In questo sito è possibile trovare tutto ciò
che occorre sapere per ottenere la detrazio‐
ne fiscale e compilare correttamente la do‐

Ecobonus 2016
Come richiedere le detrazioni fiscali
per il risparmio energetico degli edifici
agevolazioni fiscali consistono in una detra‐
zione dall’IRPEF o dall’IRES, concessa per la
realizzazione di tali interventi.
I beneficiari di queste detrazioni sono tutti i
contribuenti, persone fisiche, professionisti,
società e imprese che sostengono spese per
l’esecuzione degli interventi su edifici esi‐
stenti, su loro parti o su unità immobiliari esi‐
stenti di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, posseduti o detenuti. In particolare, le
detrazioni vengono riconosciute se le spese
sono state sostenute per i seguenti interven‐
ti (Art. 1, Legge Finanziaria 2007):

comma 344 – riduzione del fabbisogno e‐
nergetico per il riscaldamento dell’intero
edificio;

comma 345 – miglioramento delle presta‐
zioni termiche dell’involucro dell’edificio

RELOADER Magazine - Aprile 2016

cumentazione tecnica da inviare. In partico‐
lare si potranno consultare i decreti che re‐
golano gli incentivi per la riqualificazione e‐
nergetica; le guide ENEA per i lavori incenti‐
vati; le risposte dei tecnici alle domande più
frequenti; gli esempi di calcolo della trasmit‐
tanza, di razionalizzazione energetica degli
involucri edilizi e del risparmio energetico
per i tecnici; le indicazioni su come contatta‐
re gli esperti ENEA; i contenuti delle finan‐
ziarie (Leggi incentivanti); e altro materiale
informativo (Provvedimenti sull’Efficienza
Energetica, Documenti dell’Agenzia delle
Entrate, Rapporti 55%, Pubblicazioni ENEA).
Tramite queste pagine sarà possibile anche
inviare la documentazione obbligatoria
(INVIO) per fruire di tali detrazioni ed even‐
tualmente richiedere la relativa assistenza

informatica. Il portale al momento non accet‐
ta la documentazione per gli interventi di
“building automation”.
Il sito per la richiesta dell’ecobonus 2016 rag‐
giungibile all’indirizzo finanziaria2016.enea.it
permette di inoltrare telematicamente i docu‐
menti necessari a usufruire delle agevolazio‐
ni, prorogate dalla legge finanziaria 296/2006
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fino al 31 dicembre 2016 e fornisce una guida
step by step per accedere alla procedura di
compilazione, caricamento dei documenti e
della dichiarazione di detrazione, stampa e
successivo invio cartaceo per posta entro 90
giorni. L’agenzia, incaricata anche di verifica‐
re la correttezza dei dati inviati, rende noto
che dal 2007 al 2014 l’ecobonus è stato richie‐
sto da oltre 2,5 milioni di contribuenti. Gli in‐
terventi di riqualificazione energetica per un
valore complessivo di 25 miliardi di euro han‐
no permesso un risparmio energetico di ben
50 mila GWh, corrispondenti ai consumi ener‐
getici annuali di una metropoli. P. Maranò

Guida ANIE ai sistemi di accumulo
ANIE Energia ha pubblicato la Guida Tecnica
sui sistemi di accumulo, contenente chiari‐
menti sui principali riferimenti normativi e le‐
gislativi, nonché sulle novità ad essi correlati,
per la connessione alle reti elettriche di distri‐
buzione. Il lavoro si pone l’obiettivo di aiutare
a migliorare l’utilizzo dell’energia elettrica, la
gestione delle reti elettriche finalizzate e
l’implementazione della sostenibilità ambien‐
tale. Questo strumento a disposizione degli
operatori del mercato è suddiviso in 8 capitoli
riguardanti le definizioni dei sistemi di accu‐
mulo, le normative di connessione, le caratte‐
ristiche tecniche richieste ai sistemi di accu‐
mulo dalle norme CEI 0‐21 e CEI 0‐16 come

modificate a
dicembre del
2014, le pro‐
cedure per la
connessione,
gli adempi‐
menti richie‐
sti agli opera‐
tori del setto‐
re, tra i quali
l’impatto am‐
bientale, le norme per la sicurezza e per il cor‐
retto smaltimento a fine vita dei sistemi di
accumulo. l documento potrà essere scarica‐
to previa registrazione al portale.
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Storie di Riciclo
Kay Bells, è un’artista irlandese che ha coniugato il talento
nella creazione di gioielli al
suo amore per l’ambiente e
per la natura e ne ha fatto un
progetto: Terrarium Jewelry.
Nel negozio di Galway, la
Ruby Robin Boutique, si possono ammirare i suoi terrari
gioiello, pezzi unici straordinari, realizzati a mano e disegnati prendendo spunto dagli
elementi della natura trovati
nei boschi o in montagna, tra
fiori essiccati, bacche, rametti
e piccoli frutti.
Tutte le creazioni sono personalizzabili: chi, ad esempio, ha
tenuto da parte il fiore di un
bouquet, un nastro per capelli, un gioiello antico, delle pietre preziose, un pizzo antico o
una decorazione dell’abito da
sposa può chiedere all’artista
di utilizzarlo come punto di
partenza per una creazione
unica.

Eco-gioielli per portare
con sé la natura
I terrari gioiello di Kay Bells
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Ambiente e società

Trasporto rifiuti:
Io non sottovalutare la normativa!
Vito la Forgia, Ambiente & Rifiuti
Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

Ogni attività umana genera rifiuti. E’ un punto
fermo e fondamentale che non bisogna mai
trascurare quando parliamo di gestione dei
rifiuti o di punto di arrivo di tutti i nostri pro‐
getti che includano la riduzione della produ‐
zione dei rifiuti.
Se si parte da questo assunto appare chiaro
che la riduzione della nostra impronta ambien‐
tale sul pianeta consiste, in gran parte, nel riu‐
scire a produrre meno rifiuti o rifiuti altamen‐
te riciclabili. Ma non è solo questo, perché
produrre meno rifiuti o produrne di riciclabili
significa avere a disposizione anche degli im‐
pianti che siano in grado di trattarli, e facendo
un ulteriore passo indietro, appare chiaro che

in qualche maniera i rifiuti devono viaggiare
dal luogo di produzione fino all’impianto. Que‐
sto “viaggio” rappresenta il cuore dell’articolo
ossia il trasporto di rifiuti.
Il trasporto di rifiuti deve essere considerato
in duplice chiave di lettura, da un lato abbia‐
mo l’esigenza di ridurre al minimo le emissioni
ed i percorsi al fine di tutelare l’ambiente che
ci circonda, ma dall’altra dobbiamo considera‐
re l’aspetto normativo che disciplina il traspor‐
to. Questa è la fase che per alcuni versi risulta
spesso critica, sottovalutata e che invece è
esposta a numerosi controlli da parte degli
organi di vigilanza. Leggendo il Testo Unico
Ambientale, il D.Lgs. 152/2006 con tutte le sue

modificazioni accorse durante gli anni è facile
comprendere come per il trasporto di rifiuti vi
siano più modalità. Tralasciando quelle che
passano per il trasporto su gomma, rotaia,
nave ed aereo, ciò su cui ci soffermeremo in
questo articolo è una particolare modalità au‐
torizzativa di trasporto.
Chi è già addentro alla tematica, saprà benissi‐
mo che sul mercato esistono operatori profes‐
sionali che trasportano rifiuti. Affinché ciò sia
possibile è necessario che essi siano autorizza‐
ti, innanzitutto con una licenza di trasporto
merci la quale può essere di due tipi:
Trasporto di merci per conto di terzi;
Trasporto di merci in conto proprio.
La differenza tra l’una e l’altra è molto profon‐
da, spesso incompresa o trascurata da chi o‐
pera sul mercato, ma che pone una evidente
linea di demarcazione sulle attività che posso‐
no essere svolte.
Prima di addentrarci nel merito di quello che è
l’argomento principale di questo articolo, è
bene spendere due parole su queste due li‐
cenze. Se un’azienda di trasporto è in posses‐
so di una licenza di trasporto di merci per con‐
to di terzi essa fa del trasporto la propria atti‐
vità economica, pertanto ciò comporta lucro e
le destinazioni delle merci possono essere le
più disparate. Trasferendo questo concetto
nel settore dei rifiuti ciò vuol dire che un tra‐
sportatore in possesso di una tale licenza e di
una autorizzazione in regime ordinario, ossia
iscritta in categoria 1 e/o 4 e/o 5 presso l’Albo
Nazionale Gestori Ambientali, potrà trasporta‐
re i rifiuti prodotti da terzi presso un qualsiasi
impianto di destinazione a condizione che il
trasportatore e l’impianto siano autorizzati
per il codice CER del rifiuto in oggetto. Ciò
non è valido invece quando parliamo di un tra‐

sportatore che è in possesso di una licenza di
trasporto conto proprio. Tale licenza viene
rilasciata unicamente per le merci e beni che
fanno parte delle attività dell’oggetto sociale
dell’impresa. Un’azienda con questo tipo di
licenza potrà iscriversi comunque all’Albo Ge‐
stori Ambientali nelle categorie 4 e/o 5 e potrà
trasportare rifiuti solo verso e da il proprio
impianto di stoccaggio e/o trattamento. Ciò
significa che l’Albo Gestori Ambientali nel rila‐
sciare le relative autorizzazioni terrà ben
presenti quali sono i codici CER oggetto
dell’impianto autorizzato di proprietà
dell’azienda.
Fatta questa breve ma necessaria premessa,
spesso sottovalutata anche dai produttori di
rifiuti, il primo promemoria che dobbiamo se‐
gnalare ai suddetti produttori, ma anche ai
trasportatori, è proprio quello di verificare
sempre le autorizzazioni dei trasportatori e
degli impianti di cui ci si avvale. Non è infatti
inusuale che qualche trasportatore utilizzi una
licenza conto proprio per il trasporto di rifiuti
conto terzi. Chiaramente ciò non va bene né
in termini di concorrenza con aziende che
hanno seguito l’intero iter per ottenere la li‐
cenza conto terzi, né da un punto di vista nor‐
mativo. Fortunatamente i controlli su strada
sono abbastanza frequenti per questo tipo di
attività e gli illeciti vengono a galla. Ma per i
produttori è importante effettuare questa
verifica dato che è proprio in capo ad essi la
responsabilità del controllo delle autorizzazio‐
ni dei propri fornitori. Se non siete sicuri delle
autorizzazioni dei trasportatori e degli impian‐
ti di cui vi avvalete, non esitate a contattare
un consulente ambientale. Egli saprà indicarvi
sempre la via giusta da percorrere ed eviterà
che incorriate in sanzioni. Addentriamoci ora

RELOADER Magazine - Aprile 2016

nel vivo dell’argomento di questo articolo.
Parleremo sempre di trasporto di rifiuti, ma
faremo riferimento ad una particolare tipolo‐
gia di autorizzazione che è possibile ottenere
per agevolare il proprio lavoro.
Le aziende che operano sui cantieri o che fan‐
no della propria attività principale la manuten‐
zione e quindi operano spesso fuori dalla pro‐
pria sede, al termine delle attività general‐
mente producono dei rifiuti. Questi rifiuti, in
quanto tali devono essere gestiti e sono sog‐
getti alla disciplina generale del decreto legi‐
slativo n. 152/2006. Per poter trasportare rifiu‐
ti è essenziale che l’azienda che ha prodotto i
rifiuti sia in possesso delle autorizzazioni ne‐
cessarie per poterlo fare, ed è in questo caso
che ci viene incontro l’Albo Nazionale Gestori
Ambientali con la categoria 2‐bis, un tempo
denominata “Light” o “semplificatissima”.
Questo particolare regime autorizzativo per‐
mette alle aziende che operano fuori sede di
poter trasportare i propri rifiuti dal luogo di
produzione presso un impianto di trattamen‐
to. La richiesta di iscrizione in categoria 2‐bis
evita al produttore di rifiuti di incorrere in san‐
zioni per trasporto illecito di rifiuti. Capita
spesso di confrontarsi con imprenditori che
trasportano, inconsciamente, rifiuti dai cantie‐
ri presso i propri depositi esponendosi al ri‐
schio di sanzioni. Proprio in questi giorni si as‐
siste ad un susseguirsi di notizie di denunce ed
arresti proprio per la gestione illecita di rifiuti,
ed è quindi opportuno cercare di conoscere
meglio le proprie attività lavorative e verifica‐
re se si sta operando correttamente o meno
ed apportare le giuste correzioni.
Autorizzare la propria azienda in categoria 2‐
bis permette di mettersi al riparo da tutto ciò
ed il tutto con una spesa minima.
Personalmente consiglio sempre di farla in
quanto torna molto utile quando si vogliono
trasportare i propri rifiuti presso un impianto
di trattamento in completa tranquillità. Inoltre
questa tipologia di autorizzazione permette
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anche di ottenere dei consistenti risparmi. In‐
fatti laddove non si hanno mezzi autorizzati, si
è costretti ad affidarsi a trasportatori terzi che
vengano in cantiere e prendano in carico il ri‐
fiuto per trasportarlo presso l’impianto di trat‐
tamento. Ciò comporta spesso ritardi ed ov‐
viamente costi aggiuntivi di trasporto che po‐
trebbero essere ammortizzati dall’impresa.
Pertanto non c’è bisogno di spaventarsi quan‐
do si parla di rifiuti, sono gli scarti della nostra
produzione e devono essere gestiti corretta‐
mente. Nel momento in cui siamo certi che la
nostra gestione è corretta e conforme alle
normative vigenti, trasportare i propri rifiuti
diviene una semplice attività accessoria alla
normale operatività aziendale.
Per ottenere l’autorizzazione è necessario ef‐
fettuare una richiesta formale di iscrizione alla
sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori
Ambientali. La richiesta prevede la compilazio‐
ne di una serie di documenti formali che ri‐
guardano:
L’imprenditore;
L’impresa;
Gli automezzi che si intendono autorizzare;
I codici CER dei rifiuti che si intendono au‐
torizzare.
Se per le prime due voci la documentazione è
abbastanza standard e non diversa da qualsia‐
si altra richiesta fatta ad un ente pubblico per
la richiesta di una qualsivoglia forma di auto‐
rizzazione, per le informazioni inerenti gli au‐
tomezzi è necessario fornire i dati tecnici degli
stessi. Infatti l’autorizzazione è ristretta agli
automezzi idonei al trasporto di rifiuti.
Per quanto riguarda invece i codici CER da tra‐
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sportare, dato che l’autorizzazione è concessa
per il solo trasporto dei rifiuti prodotti dalle
proprie attività, gli unici rifiuti che l’albo auto‐
rizza a trasportare sono quelli compatibili con
l’oggetto sociale dell’impresa. Ciò vuol dire
che per un impresa di costruzioni edili, saran‐
no concessi i codici CER riguardanti proprio la
demolizione e costruzione, ossia quelli della
famiglia 17.xx.yy, ma non quelli relativi alla sel‐
vicoltura, per fare un esempio, e viceversa, le
aziende che svolgono attività di manutenzio‐
ne giardini, non potranno ottenere ad esem‐
pio il trasporto di rifiuti elettrici ed elettronici
perché non compatibili con l’oggetto sociale.
A differenza delle categorie ordinarie di iscri‐
zione all’Albo, per la categoria 2‐bis non è pre‐
vista la nomina di un Responsabile Tecnico e
non sono richieste fidejussioni.
Ovviamente ci sono delle limitazioni.
Non è possibile ottenere l’autorizzazione al
trasporto di tutti i codici CER dei rifiuti, come
scrivevamo poc’anzi, e per quanto riguarda i
rifiuti pericolosi, è possibile trasportarli solo
nella misura di 30 Kg/litri al giorno.
Certo la limitazione è molto stringente ma è
anche conforme alle attività che le imprese
che richiedono questo tipo di autorizzazione
svolgono. Inoltre è necessaria per evitare che
questo regime autorizzativo semplificato di‐
venti una sorta di escamotage per il trasporto
di rifiuti pericolosi.
Come sempre a causa delle nostre cattive abi‐
tudini, il legislatore ha dovuto elaborare delle
forme di tutela per l’Uomo e l’Ambiente.
Sul fronte SISTRI, con le modifiche introdotte
all’ormai imponente e debole comparto nor‐
mativo di riferimento, le aziende che richiedo‐
no l’autorizzazione in categoria 2‐bis per i rifiu‐
ti pericolosi, non sono obbligate ad iscriversi.
Di contro invece è sempre obbligatorio
l’utilizzo dei formulari di identificazione rifiuti,
per assicurare la completa tracciabilità dei ri‐
fiuti, siano essi pericolosi che non pericolosi.
Va ricordato che i formulari di identificazione
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rifiuti, prima di poter essere utilizzati devono
essere vidimati presso le camere di commer‐
cio. Come tutte le autorizzazioni rilasciate
dall’Albo Gestori Ambientali, anche questa è
soggetta ad un diritto annuale di iscrizione,
ma a differenza delle categorie ordinarie è
molto basso e pari a 50,00 euro. Tale diritto va
pagato entro il 30 aprile di ogni anno.
Le autorizzazioni ottenute hanno una validità
di 10 anni e possono essere rinnovate presen‐
tando apposita documentazione. A fronte di
un costo di mantenimento annuale
dell’iscrizione così basso, ritengo sia utile e
necessario per le imprese esserne dotate per
evitare sanzioni il cui importo è di gran lunga
superiore. E’ importante segnalare che l’Albo
Gestori Ambientali provvede ogni anno a veri‐
ficare, tramite gli attuali sistemi telematici,
quali sono le aziende in regola con il paga‐
mento dei diritti annuali, provvedendo alla
sospensione d’ufficio dell’autorizzazione per
le aziende inadempienti. L’autorizzazione ri‐
torna ad essere vigente nel momento in cui
l’imprese provvede al pagamento del diritto di
iscrizione.
Siamo una società che vede ancora i rifiuti co‐
me qualcosa di sospetto da cui tenersi alla lar‐
ga mentre sarebbe tempo di iniziare a rivolu‐
zionare il nostro pensiero guardando i rifiuti
come delle risorse che devono essere intro‐
dotte nei cicli di riciclaggio. Noi tutti abbiamo
potuto assistere alle notizie di interramento di
rifiuti, smaltimenti illeciti ecc.. se invece ini‐
ziassimo a conoscere meglio ciò che ci terro‐
rizza probabilmente saremmo in grado di ge‐
stire correttamente tutte le nostre risorse
senza arrecare più danno all’Ambiente e di
conseguenza a noi stessi.
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Acqua, sostenibilità e partecipazione:
“Better water, better jobs” Marina Melissari
Il dibattito internazionale e lo stato dell’arte in Italia descritto dall’Istat

Acqua, sostenibilità e partecipazione è il te‐
ma del seminario organizzato dalla rappre‐
sentanza laziale del Comitato Giovani della
CNI per l'UNESCO e dal Consorzio Tiberina in
occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua
il 22 marzo scorso. Obiettivo: confrontarsi sul
valore e sulle molteplici potenzialità del bene
acqua e riflettere sulle problematiche legate
allo sfruttamento indiscriminato delle risorse
idriche. Quest’anno il tema portante è
“Better water, better jobs”: l’acqua è una ri‐
sorsa fondamentale per la vita e per la prote‐
zione dell’ambiente, ma è importante anche
per sostenere lo sviluppo economico, sociale
e umano. Sono 1,5 miliardi le persone che og‐
gi lavorano in settori legati in qualche modo
all’acqua. È su questo che nel 2016 si vuole
porre l'attenzione, perché una gestione cor‐
retta dell’acqua su tutti i fronti può anche
trasformare le società e le economie verso
realtà più ricche e sostenibili. “L'acqua è es‐
senziale per promuovere lo sviluppo sostenibi‐
le e inclusivo, in quanto supporta le comunità
umane, mantiene le funzioni degli ecosistemi e
garantisce lo sviluppo economico”, sottolinea‐
va Irina Bokova nel UN Water Report del
2015. Un’idea chiara della situazione italiana
in merito al consumo dell’acqua ed a quanto
incide sulla produttività del Paese, viene dai
dati pubblicati dall’Istat. Il volume erogato
agli utenti dalle reti comunali di distribuzione
dell’acqua potabile è complessivamente pari
a 5,2 miliardi di metri cubi nel 2012, in diminu‐

zione del 5,4% rispetto al 2008. Si è avuto,
pertanto, un consumo giornaliero di acqua
per uso potabile pari a 241 litri per abitante,
12 litri al giorno in meno rispetto all’ultimo
dato del 2008. L’erogazione d’acqua ad uso
potabile tuttavia si presenta eterogenea sul
territorio italiano. Con 280 litri per abitante al
giorno, il Nord‐ovest è la ripartizione territo‐
riale in cui è maggiore il valore medio
dell’erogazione di acqua potabile pro capite.
Ai residenti delle Isole vengono erogati gior‐
nalmente 210 litri per abitante; mentre, fra le
regioni, Toscana e Puglia presentano il valore
più basso, di poco inferiore ai 200 litri per abi‐
tante. Nel 2015 l’erogazione dell’acqua nelle
abitazioni è stata indicata come irregolare dal
9,2% delle famiglie italiane, percentuale in
leggero aumento rispetto al 2014 (8,7%). La
problematica è maggiormente segnalata dal‐
le famiglie residenti nelle Isole e nel Sud, con
il massimo del disagio rilevato in Calabria
(37,7%), Sicilia (24,1%) e Sardegna (21,1%).
Tra i settori produttivi quello agricolo è il più
grande utilizzatore di acqua e comprende
l’irrigazione e l’allevamento. L’agricoltura
irrigua, in particolare, rappresenta la maggio‐
re pressione sulla risorsa idrica in Italia che,
tra i Paesi UE, fa maggiormente ricorso a
questa pratica. Nell’annata agraria 2012‐2013
la superficie irrigabile delle aziende agricole
italiane, cioè la superficie attrezzata per
l’irrigazione, era pari a 4.074.750 ettari, distri‐
buiti su 783.647 aziende. Rispetto al 1982
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l’area irrigabile ha registrato un incremento
di circa il 3%. In merito alla domanda di acqua
utilizzata nei processi produttivi
dell’industria manifatturiera nazionale, nel
2012 l’Istat ha stimato un valore pari a circa
5,5 miliardi di metri cubi. Sono esclusi gli usi
di acqua per i servizi igienici e il consumo u‐
mano all’interno degli stabilimenti produttivi.

stiche (645 milioni di metri cubi) e dal settore
Siderurgia e metalli di base (552 milioni di
metri cubi). Un altro gruppo di settori si posi‐
ziona in un range medio/alto, con una do‐
manda che, per ciascuno, oscilla fra il 5% e
l’8% del totale nazionale. Tra questi si trova‐
no: Altri prodotti della lavorazione di minerali
non metalliferi, Carta e prodotti di carta, Tes‐

Il metodo di stima adottato si basa sulle uni‐
tà fisiche di prodotto, distinte per tipologia
all’interno di ciascun settore manifatturiero e
su specifici coefficienti tecnici di trasforma‐
zione. La disaggregazione della stima eviden‐
zia i settori che hanno utilizzato complessiva‐
mente una maggiore quantità di acqua per
svolgere le rispettive attività di produzione
nell’anno considerato. Sono 3 i settori mani‐
fatturieri che utilizzano da soli un terzo del
volume totale nazionale: il settore Chimica e
dei prodotti chimici (681 milioni di metri cu‐
bi), seguito dal settore Gomma e materie pla‐

sile, Alimentari e Prodotti in metallo (esclusi
macchinari), che insieme utilizzano circa il
34,5% del volume totale nazionale. L’intensità
d’uso dell’acqua è considerato un indicatore
di pressione ambientale, poiché descrive
l’impatto del sistema economico sulle risorse
idriche ed è connessa quindi allo sviluppo so‐
stenibile. Calcolato come rapporto fra la
quantità d’acqua utilizzata e il valore della
produzione venduta nell’anno in euro,
l’indicatore rivela che nel 2012, in Italia, sono
stati necessari in media 8,8 litri di acqua per
ciascun euro di produzione realizzata.
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L’indicatore consente di confrontare la do‐
manda di acqua dei diversi settori per unità
di valore prodotta. Con 73,2 litri utilizzati per
euro di produzione venduta, il settore Estra‐
zione di minerali presenta la più elevata in‐
tensità d’uso dell’acqua, seguito dal Tessile
(25,1 litri per euro). Settori quali Gomma e
materie plastiche, Tabacco, Coke e prodotti
petroliferi raffinati, Carta e prodotti di carta,
Chimica e prodotti chimici e Altri prodotti
della lavorazione di minerali non metalliferi
presentano un valore dell’indicatore che o‐
scilla fra 17 e 19 litri per euro di produzione
venduta. I settori Alimentari, Autoveicoli ri‐
morchi e semi‐rimorchi, Prodotti farmaceuti‐
ci di base e preparazioni farmaceutiche,
Macchinari e apparecchiature, Pelle e pro‐
dotti in pelle, Stampa e riproduzione di sup‐
porti registrati appaiono i meno idro‐
esigenti, con valori che non superano in me‐
dia i 4 litri per euro.
L’Istat diffonde per la prima volta anche la
stima a livello nazionale dei volumi di acqua
utilizzati per la produzione di energia elettri‐
ca e di calore nelle centrali termoelettriche.
Nel 2012, la produzione netta di energia ter‐
moelettrica in Italia è stata di 207.327 giga‐
wattora (GWh) prodotti da 2.725 impianti in
esercizio. La maggior parte della produzione
è concentrata in Puglia: nei 55 impianti pre‐
senti, è stato prodotto il 15,1% della produ‐
zione annua totale, pari a 30.951 GWh, di cui
23.328 GWh provenienti dai quattro impianti
dislocati tra Brindisi e Taranto. La seconda
regione per produzione netta di energia ter‐
moelettrica è la Lombardia, i cui 669 impian‐
ti hanno prodotto 30.670 GWh, il 14,6% della
produzione termoelettrica totale. La produ‐
zione più bassa si riscontra in Valle d’Aosta,
che nei suoi sette impianti termoelettrici ha
prodotto 9,5 GWh. I livelli di produzione so‐
no contenuti anche in Basilicata (con 868
GWh prodotti, 0,4% del totale Italia) e nel
Trentino‐Alto Adige (1.064 GWh, 0,5% del
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totale). L’energia termoelettrica è ancora la
maggior fonte di energia elettrica nel nostro
Paese, benché in decrescita dal 2007. Il co‐
stante calo della produzione è in parte com‐
pensato dall’aumento dell’energia di fonte
idroelettrica, eolica, fotovoltaica e geotermi‐
ca. La distribuzione territoriale degli impianti
termoelettrici è influenzata dalla presenza
della risorsa idrica disponibile. Di conseguen‐
za la maggior parte dei grandi impianti si tro‐
va lungo la costa dell’Italia meridionale e nel‐
le vicinanze dei grandi corsi d’acqua
dell’Italia settentrionale. Il 90% della produ‐
zione proviene da 140 impianti, di cui 58 lo‐
calizzati in comuni costieri; tra questi Brindi‐
si, Priolo, Sarroch e Porto Marghera, dove
sono presenti i grandi poli petrolchimici.
L’acqua viene impiegata tanto nel processo
produttivo delle centrali termoelettriche,
quanto per il raffreddamento degli impianti
di produzione. Nel primo caso, i volumi di
acqua sono utilizzati per produrre energia
elettrica, calore, acqua demineralizzata, ma
anche per il lavaggio degli impianti di produ‐
zione. Oltre all’energia elettrica, gli impianti,
infatti, producono calore, ceduto agli stabili‐
menti produttivi vicini alle centrali sotto for‐
ma di vapore, oppure, in alcuni casi, utilizza‐
to per riscaldare l’acqua delle reti di teleri‐
scaldamento delle città. La stima dei volumi
non comprende l’utilizzo di acqua di origine
meteorica e l’acqua potabile per i servizi i‐
gienici ed altri usi civili all’interno degli im‐
pianti. I volumi di acqua utilizzati nel proces‐
so di produzione di energia elettrica e nel
raffreddamento degli impianti sono stimati,
nel 2012, pari a 18,5 miliardi di metri cubi, di
cui 119,7 milioni di metri cubi (0,6%) destinati
ai processi produttivi. Il corpo idrico preva‐
lentemente utilizzato è il mare, da cui pro‐
vengono 16,3 miliardi di metri cubi di acqua
(88,5% del totale). Il volume di acque interne
complessivamente utilizzato è stimato in 2,2
miliardi di metri cubi e deriva, oltre che da
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1 miliardo le persone senza accesso all’acqua potabile.
Dai 3 ai 4 miliardi quelle che non hanno acqua sufficiente e in quantità stabili.
2,5 milioni sono sprovvisti di servizi igienici.
8 milioni le persone che muoiono a causa di malattie
legate a insicurezza di approvvigionamento d’acqua.
1,4 milioni i bambini all’anno muoiono per malattie
causate da acqua contaminata e dall’assenza di misure igieniche adeguate. Uno ogni 20 secondi.
425 litri al giorno per ogni abitante degli Stati Uniti /
10 litri per un abitante del Madagascar.
+55% Aumento della domanda mondiale di acqua da
qui al 2050, secondo l’Ocse.
140 i litri di riserva idrica di ogni italiano, 2.200 litri
di uno statunitense, 3.300 di un australiano e 1.100
di uno spagnolo, secondo uno studio Kinsey & Co.
40 litri la quantità minima di acqua al giorno per soddisfare i bisogni vitali, secondo l’Oms: il 40%della
popolazione mondiale vive sotto questa soglia.
1700 metri cubi l’utilizzo pro capite annuo di acqua
negli Stati Uniti (compresi usi agricoli e industriali) /
250 metri cubi l’utilizzo pro capite annuo in Africa.
2,5 miliardi di persone vivono in zone senza acquedotti e infrastrutture (rapporto Onu “UN-Water”).
1 miliardo le persone che non hanno un rubinetto in
casa. Tra queste, otto su dieci vivono in aree rurali.
1/3 gli abitanti del pianeta Terra vivrà in zone in cui
l’acqua scarseggia entro il 2030.
2/3 della popolazione mondiale potrebbe trovarsi in
condizioni di “stress idrico” già entro il 2025.
(Fonte: ilcambiamento.it)
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corsi di acqua, canali e pozzi,
anche da acquedotti indu‐
striali, da altri processi pro‐
duttivi degli stabilimenti vicini
e dagli impianti di depurazio‐
ne delle acque reflue. Poco
più della metà del volume
complessivo di acqua viene
utilizzato negli impianti del
Mezzogiorno (9,4 miliardi di
metri cubi), il 27,9% nel Nord
(5,2 miliardi di metri cubi) e il
restante 21,2% nel Centro (3,9
miliardi di metri cubi). Le cen‐
trali termoelettriche del Nord
impiegano il maggior volume
di acqua dolce continentale;
l’acqua per il raffreddamento
è costituita per il 66,4% da ac‐
qua di mare e per il restante
33,6% da acque interne prele‐
vate dai grandi corsi di acqua,
principalmente dal bacino del
fiume Po. Nelle regioni centra‐
li e meridionali la maggior par‐
te di acqua impiegata per il
raffreddamento è, invece,
rappresentata dall’acqua di
mare, e le acque interne costi‐
tuiscono circa il tre per cento
del complessivo utilizzato. Un
maggiore utilizzo di acque in‐
terne si riscontra nel processo
produttivo, la cui incidenza sul
volume complessivo è del
44,4% negli impianti del Mez‐
zogiorno e del 56,6% in quelli
del Centro.
Per gli impianti dell’Italia cen‐
trale e meridionale i costi ele‐
vati sono in gran parte com‐
pensati dalla loro vicinanza al
mare, che ne favorisce, quin‐
di, il maggiore utilizzo.
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L’impronta ambientale di PosteID
Il primo progetto di sostenibilità nel settore Telecommunication
Daniele Roscino Avetrani

Antonio Bilotta

Managing Partner DRAP International

Senior Engineer Ministero dell’Ambiente
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Poste Italiane SpA è uno dei 3 provider
accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digi‐
tale per la gestione di SPID, la chiave di
accesso a tutti i servizi della Pubblica
Amministrazione. Ecosostenibile e Poste
Italiane realizzano il primo progetto di
sostenibilità nel settore Telecommunica‐
tion ‐ segmento APP ‐ Poste ID.

2. La app PosteID di Poste Italiane SpA

1. Introduzione
Con l’obiettivo di istituire il Sistema Pubblico di
Identità Digitale, il 15 marzo us è nato SPID, la
nuova soluzione con cui si può accedere a ser‐
vizi pubblici ed ‐ in futuro ‐ privati con un solo
sistema di password: prenotazioni sanitarie,
iscrizioni scolastiche, situazione contributiva,
pratiche d’impresa, qualsiasi servizio che ri‐
chiede un’autenticazione sarà accessibile da
pc, smartphone e tablet con la stessa userID e
password (composta da 8 caratteri e dovrà
essere aggiornata ogni 6 mesi). Poste Italiane
SpA è uno dei 3 provider accreditati dall'Agen‐
zia per l'Italia Digitale che gestiscono i servizi
di registrazione e di messa a disposizione delle
credenziali e degli strumenti di accesso in rete
nei riguardi di cittadini e imprese per conto
delle pubbliche amministrazioni. Esistono tre
livelli di SPID, ciascuno corrisponde ad una cre‐
scente necessità di sicurezza, l’identità viene
garantita attraverso un sistema che tutela la
privacy e i dati sensibili dell’utente. SPID di‐
venterà la chiave di accesso a tutti i servizi del‐
la Pubblica Amministrazione e delle imprese
aderenti e con una sola credenziale avere ac‐
cesso a tutti i servizi e le informazioni accessi‐
bili. Questa innovazione semplifica l’interazione
fra imprese, PA e cittadini e sarà un vantaggio
importante per i gestori d’identità che facilita‐
no la familiarizzazione del cittadino con gli
strumenti dell’economia e dell’informazione
digitale, permetterà di incrementare l’utilizzo
dei servizi on‐line specialmente quelli disposi‐
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tivi ed il commercio elettronico, in maniera da
risalire le posizioni nello scenario EU e benefi‐
ciare dell’utilizzo di internet e delle nuove tec‐
nologie in tutti i settori economici. Attualmen‐
te i target di SPID sono:
Avvio dei servizi almeno delle PA pilot
(INPS, Inail, Agenzia delle entrate) massi‐
mizzando il nr. di identità SPID rilasciate ai
cittadini;
10 milioni di utenti SPID entro il 2016;
30 milioni di utenti SPID entro il 2020;
Avvio utilizzo di SPID in significativi settori
privati entro il 2017;
Attivazione degli attribute provider dal
2016.
Si introducono misure premiali e sanzionato‐
rie, incentivando, da una parte, le amministra‐
zioni virtuose, anche con la possibilità di quan‐
tificare e riutilizzare i risparmi ottenuti grazie alle
tecnologie digitali e sanzionando, dall’altra, le
amministrazioni inadempienti.
L’introduzione di SPID rappresenta il disegno
di modernizzazione e digitalizzazione della PA
e consente di dare piena esigibilità ai servizi
forniti dalle amministrazioni pubbliche elimi‐
nando carta, contribuendo a sburocratizzare la
PA:
Semplificazione dialogo PA ‐ cittadini e im‐
prese;
Riduzione i costi di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche;
Efficienza il sistema produttivo.

Il core business di SPID è l’app PosteID di Poste
Italiane le cui potenzialità sono attualmente in
una fase di importante evoluzione: inizialmen‐
te lo strumento era utilizzato da quei clien‐
ti persone fisiche registrati al portale Poste.it
che per ragioni personali o professionali, ave‐
vano intenzione di dotarsi di una identità digi‐
tale utilizzabile nel circuito degli esercenti con‐
venzionati. L’analisi dell’impronta Ambientale
della app PosteID ne garantirà la sostenibilità
sviluppando, tra l’altro, una serie di indicatori
di performance ambientale da confrontare con
i competitor mantenendo la visione indicata
nella green strategy aziendale e diffondendo la
cultura low‐carbon.
Gli indicatori di performance ambientale sono
espressioni specifiche che quantificano l'infor‐
mazione relativa alla prestazione ambientale di
un'organizzazione, in maniera tale che il suo
significato sia maggiormente comprensibile,
evidente e confrontabile in azienda e pertanto
sono parametrati su driver riferiti a segmenta‐
zioni di marketing (tipologia canale, numerosità
della clientela, revenues, etc) fornendo un qua‐
dro immediato e rappresentativo della situazio‐
ne aziendale in comparison con l'ambiente,
confrontabile sia con il contesto temporale e
territoriale in cui l'impresa stessa è inserita sia
con gli obiettivi e i traguardi che si è prefissata.
La norma tecnica di riferimento per la progetta‐
zione degli indicatori di performance ambienta‐
le è la ISO 14031 Valutazione della prestazione

ambientale che fornisce una serie di principi
guida e considerazioni per la scelta, classifica‐
zione e progettazione degli indicatori. La pro‐
gettazione di un sistema di IPA è un'operazione
ingegneristica di rilevante complessità, sia per
la difficoltà di ricercare un opportuno metodo
di elaborazione e di aggregazione dei dati rac‐
colti, sia per la difficoltà di individuare adeguati
indicatori che forniscano informazioni significa‐
tive e pertinenti per la valutazione delle presta‐
zioni ambientali dell'azienda.
3. la sostenibilità in Poste Italiane SpA
L’AD di Poste Italiane, Francesco Caio, ha illu‐
strato, nella conferenza stampa di presentazio‐
ne del meeting internazionale “Giustizia am‐
bientale e cambiamenti climatici”, la centralità
della Green Strategy nel Piano Industriale di
Poste, che si declina nel quadro più ampio della
tutela dell’ambiente e del territorio, nei principi
di inclusione, di coesione sociale, innovazione e
digitalizzazione. Sul versante ambientale Poste
ha avviato programmi concreti per ridurre
l’impatto ambientale della sue attività. Ad oggi,
i principali risultati, che rappresentano la base
sulla quale si sta lavorando nel settore del Gre‐
en Strategy, vanno verso la riduzione del 17%
delle emissioni del gas serra tra il 2010 e il
2016. Ecosostenibile e Poste Italiane uniti per
realizzare il primo progetto di sostenibilità nel
settore Telecommunication ‐ segmento APP ‐
Poste ID. L’analisi è finalizzata alla speri‐
mentazione della prima metodologia TNS
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L’impronta ambientale di PosteID
(Telecommunication Network Services) in Ita‐
lia basata sull’ultima release del GHG Protocol
product standard per TNS mediando in partico‐
lare la ISO14067 per la valutazione dell’impronta
ambientale dell’intero ciclo di vita (lifecycle
assessment) del servizio Poste ID di Poste Ita‐
liane. Le fasi progettuali si sostanziano in:
contabilizzazione delle emissioni di CO2
(carbon footprint);
sviluppo di indicatori di performance am‐
bientali della gestione del servizio Poste ID;
riduzione dell’impronta tramite progetti di
Energy Efficiency;
neutralizzazione dell’impronta ambientale
(offsetting);
identificazione di strumenti di green marke‐
ting e comunicazione.

4. La metodologia Telecommunication
Network Services
“L’impronta climatica è definita come la quan‐
tità totale dei gas ad effetto serra generati di‐
rettamente o indirettamente da attività antro‐
piche e generalmente espressa in tonnellate
equivalenti di anidride carbonica (CO2eq)”.
In generale, è stimato che le organizzazioni
che gestiscono il settore dell’Information and
Communication Technology (ICT) incidono in
maniera significativa sull’impatto climatico a
causa dell’elevato fabbisogno energetico. A
cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80 il mondo accade‐
mico ed industriale iniziò a confrontarsi con le
problematiche relative allo sfruttamento in‐
condizionato delle risorse e dei suoi effetti
sull’ambiente.

Tutte le slides sono disponibili su questo link
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Durante il congresso SETAC del 1990
svoltosi a Smuggler Notch (Vermont,
U.S.A.) venne coniato appunto l’LCA
per caratterizzare in maniera chiara
gli studi che fino ad allora venivano
svolti sotto differenti procedure. Al
contrario l’espressione “impronta
climatica”, meglio conosciuta con la
sua dizione inglese, carbon footprint,
è diventata molto popolare negli ul‐
timi anni. La carbon footprint rap‐
presenta un sottoinsieme dei dati
derivanti da uno studio LCA, in quan‐
to pone sotto la lente d’ingrandimento
le emissioni che hanno effetto sul feno‐
meno del cambiamento climatico.
La valutazione dell’inventario dei gas
ad effetto serra di Poste Italiane sarà
eseguita utilizzando il GHG Protocol
Corporate Accounting and Reporting
Standard (Corporate standard, edi‐
zione 2004; ISO14067). Il Greenhou‐
se Gas Protocol pubblicato nel 2001
ed aggiornato nel 2004, è uno stan‐
dard comprensivo di linea guida per
permettere a compagnie, governi ed
organizzazioni la preparazione di un
inventario dei gas ad effetto serra
contemplati dal Protocollo di Kyoto.
In tale documento vengono detta‐
gliate le specifiche e i principi attra‐
verso cui condurre e gestire uno stu‐
dio, sulla base degli obiettivi attesi e
sulle caratteristiche del sistema ana‐
lizzato. Il GHG Protocol è stato u‐
tilizzato come base di riferimento
dalla International Standards Orga‐
nization (ISO) per il Climate Re‐
gistry per la redazione della ISO
14067‐I specifiche e guida, al livello
di prodotto/servizio, per la quantifi‐
cazione e la rendicontazione delle
emissioni di gas ad effetto serra e
per la loro neutralizzazione.
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Tutela della salute e della sicurezza del
lavoratore esposto ad agenti biologici
Germano Margiotta

C

on il D.Lgs. 81/2008, Titolo X, vista la

Vigilanza competente. Al fine di assicurare

sitivi di protezione individuale controllati,

peculiarità dei rischi a cui sono sogget‐

un’adeguata tutela, fondamentale è inoltre

disinfettati e puliti dopo ogni utilizzo. Oltre a

ti i lavoratori esposti agli agenti biolo‐

la valutazione dei rischi, che deve necessa‐

tutto ciò, il datore di lavoro deve garantire al

gici, il legislatore ha inteso fornire una specifica

riamente tener conto delle peculiarità

lavoratore adeguate informazioni ed istru‐

ed effettiva tutela.

dell’attività lavorativa svolta e, pertanto, di

zioni, aventi ad oggetto l’utilizzo degli agen‐

Nello specifico il D.Lgs. 81/2008, a seconda del

tutte le informazioni relative alle caratteristi‐

ti biologici adoperati, le precauzioni da adot‐

rischio di infezione, ripartisce in quattro gruppi

che dell’agente biologico ed delle modalità

tare e le procedure da eseguire. In caso di

le attività che comportano l’uso di agenti biolo‐

lavorative. Una volta eseguito suddetto ac‐

violazione di summenzionati obblighi, all’art.

gici, fornendo all’art. 267 per quest’ultimi

certamento, il datore di lavoro è tenuto a

282 del decreto sono indicate le sanzioni a

un’ampia definizione: “qualsiasi microrganismo

rispettare i principi di buona prassi microbio‐

carico del datore di lavoro, che prevedono

anche se geneticamente modificato, coltura cel‐

logica e ad attuare le misure tecniche, orga‐

per quest’ultimo l’arresto da tre mesi fino ad

lulare ed endoparassita umano che potrebbe

nizzative e procedurali, tenendo sempre

un massimo di sei mesi o l’ammenda da

provocare infezioni, allergie o intossicazioni”.

conto della peculiarità della situazione.

2.500,00 Euro a 6.400,00 Euro.

In primis, in relazione allo svolgimento di sud‐

In particolare, ad esempio, indispensabile è

Le disposizioni del Titolo X ‐ Esposizione ad

dette attività, l’art. 269 del decreto prevede in

limitare al minimo il numero dei lavoratori

agenti biologici ‐ sono pertanto di fonda‐

capo al datore di lavoro l’obbligo di comunica‐

esposti al rischio, evitare – ove possibile ‐

mentale importanza, poiché non sono diret‐

re all’Organo di Vigilanza territorialmente com‐

l'utilizzo di agenti biologici nocivi, definire le

te a tutelare esclusivamente la salute e la

petente ‐ almeno trenta giorni prima dell'inizio

procedure di emergenza per affrontare gli

sicurezza del singolo lavoratore ma sono

dei lavori ‐ il nome, l’indirizzo dell’azienda e del

incidenti, predisporre i mezzi necessari per

rivolte a prevenire situazioni che possono

titolare nonché il documento di valutazione dei

la raccolta, l'immagazzinamento e lo smalti‐

causare malattie e costituire un rischio an‐

rischi integrato con i dati indicati al comma 5

mento dei rifiuti in condizioni di sicurezza.

che per la collettività.

dell’art. 271 del decreto legislativo.

Ancora, la tutela avviene anche attraverso

Inoltre, ogni qualvolta si verifichino dei muta‐

l’adozione delle misure igieniche indicate

menti nelle lavorazioni, tali da comportare una

nell’art. 271 del decreto, in cui sono previsti

significativa variazione del rischio o, comun‐

obblighi in capo al datore di lavoro, come

que, in caso di utilizzo di un nuovo agente, il

quello di garantire servizi sanitari adeguati

datore di lavoro è tenuto a darne nuovamente

provvisti di docce con acqua calda e fredda

notizia tramite comunicazione all’Organo di

nonché quello di dotare i lavoratori di dispo‐
Antonio Diana
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Consiglio Nazionale delle Ricerche

Rifiuti solidi urbani,
emergenza planetaria

Dal 2010, per la prima volta, la maggior parte
della popolazione mondiale vive in una città e
questa percentuale continua a crescere. Cen‐
to anni fa vivevano in un'area urbana 2 perso‐
ne su 10, nel 1990 meno di 4, entro il 2050 si
stima che saranno 7 su 10. La quantità di RSU
‐ Rifiuti Solidi Urbani sta crescendo anche più
velocemente: i circa 3 miliardi di abitanti delle
città dieci anni fa generavano circa 0.64 kg di
RSU pro‐capite al giorno (0,68 miliardi di ton‐
nellate l'anno); ad oggi 1,2 kg pro‐capite al
giorno (1,3 mld di tonnellate annue). Entro il
2025, 4,3 miliardi di residenti urbani produr‐
ranno circa 1,42 kg di rifiuti per persona, per
un totale di 2,2 mld di tonnellate all'anno. Cir‐

ca 300 esperti provenienti da Paesi industria‐
lizzati e in via di sviluppo hanno preso parte
alla XXI Conferenza internazionale sulla ge‐
stione dei rifiuti solidi urbani Solid Urban Wa‐
ste Management, organizzata a Roma dal 6
all’8 aprile dal Consiglio nazionale delle ricer‐
che (Cnr) e dallo Iupac Chemrawn Committe‐
e (Chemical Research Applied to World Ne‐
eds). Tre giorni di dibattiti e incontri in tema
di waste management, con l’obiettivo di tra‐
sformare i rifiuti in una risorsa utilizzabile dal‐
la collettività, con il coinvolgimento di istitu‐
zioni, organizzazioni, policy maker, aziende
ed esperti. Grande attenzione è stata riserva‐
ta al contributo che la ricerca scientifica e
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Si è da poco conclusa a Roma, al CNR, la
Iupac Chemrawn Conference Solid Ur‐
ban Waste Management: ad oggi 1,3
mld di tonnellate annue di rifiuti urbani,
entro il 2025 quasi il doppio.
La ricerca può e deve contribuire alle
'3R', Reduce, Re‐use, Recycle e alla stra‐
tegia Rifiuti Zero.

tecnologica può e deve dare per promuovere
un circuito virtuoso basato sulle '3R', Reduce,
Re‐use, Recycle.
“La gestione dei rifiuti solidi urbani, del rici‐
clo, del riutilizzo dei materiali e della produ‐
zione di energia dagli scarti, costituiscono
alcune tra le sfide più importanti e globali per
l’umanità, perché generano ricadute dirette
nell’ambito della salute e del benessere pub‐
blico, della sicurezza dei lavoratori, oltre che
dell’economia verde”, ha detto il chair Mario
Malinconico, ricercatore dell’Istituto dei poli‐
meri, compositi e biomateriali del Cnr. “Uno
dei tratti fondamentali della Conferenza è
l’attenzione ai Paesi svantaggiati: la questio‐
ne della gestione dei rifiuti, per la quale si sta
cercando faticosamente una soluzione nelle
metropoli occidentali, si ripropone in manie‐
ra ancora più urgente e drammatica in quelle
asiatiche, africane e sudamericane, creando
spesso delle emergenze sanitarie”.
I flussi di materia ed energia variano notevol‐
mente tra le diverse megalopoli: “New York
ha una produzione di rifiuti solidi 19 volte
maggiore di Dacca, capitale del Bangladesh,
così come un consumo pro capite di energia
28 volte più elevato di quello della città india‐
na di Kolkata e un consumo d’acqua 23 volte
più elevato di Giakarta, capitale dell’Indonesia”,

ha proseguito Malinconico. “Ovviamente
New York o Los Angeles sono anche città con
alti indici di produttività, sviluppo economico
e sociale e in questi contesti il problema prin‐
cipale è rendere più sostenibile l’impiego del‐
le risorse per mitigare gli effetti ambientali.
Nei Paesi in via di sviluppo, in particolare nel
Sud Est Asiatico, invece, una larga fascia della
popolazione non ha un accesso al livello mini‐
mo di risorse e la priorità è arrivare a uno
standard di vivibilità in tutti i quartieri, ma
non mancano anche qui problemi di sosteni‐
bilità: in città come Buenos Aires o San Paolo,
circa il 70 per cento dell'acqua potabile va
sprecato e Hong Kong produce quasi 14mila
tonnellate di rifiuti solidi al giorno”.
È la prima volta che un evento della Iupac, la
più prestigiosa organizzazione mondiale del‐
la chimica, ha luogo in Italia su questo tema.
Il Comitato organizzatore del convegno
ha previsto l’erogazione di borse di studio
a favore di giovani chimici provenienti dai Pa‐
esi in via di sviluppo impegnati in progetti di
ricerca in questo ambito.
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Rapporto LifeGate:

LA NUOVA ERA DEI RAEE - IIa EDIZIONE
Milano, 4 Maggio 2016 ‐ Art Hotel Navigli, via Angelo Fumagalli 4 ‐ Ore 14.00‐18.30

Italiani sempre più
appassionati all’ambiente
Cos’è cambiato tra il prima e il dopo EXPO nel
rapporto degli italiani con le principali artico‐
lazioni di un approccio sostenibile alla vita?
Una risposta dettagliata è emersa dalla pre‐
sentazione dell’Osservatorio Nazionale sullo
stile di vita sostenibile, l’indagine qualitativa
condotta congiuntamente da LifeGate, pun‐
to di riferimento per la sostenibilità in Italia, e
dall’istituto di ricerca sociale, economica e di
opinioneEumetra Monterosa, in collaborazio‐
ne con i main sponsor Coop Lombardia, Rico‐
la e Unipol Gruppo. Giunto alla seconda edi‐
zione, l’Osservatorio LifeGate‐Eumetra Mon‐
terosa monitora a cadenza annuale le perce‐
zioni degli italiani rispetto ai principali aspetti
della sostenibilità attraverso interviste telefo‐
niche a un campione di 1.000 intervistati rap‐
presentativo della popolazione nazionale
maggiorenne. In particolare, l’indagine scan‐
daglia le declinazioni del concetto di sosteni‐
bilità in termini di livello di conoscenza, at‐
teggiamenti, comportamenti di consumo e di
acquisto. Il 2oo Osservatorio Nazionale sullo
stile di vita sostenibile ha immediatamente
messo a fuoco gli scostamenti rispetto
all’edizione 2015, realizzata nella fase di
inizio del semestre di EXPO. Infatti, se prima
dell’Esposizione Universale emergeva un
approccio tendenzialmente positivo degli
italiani ai temi della sostenibilità nonostante
la crisi, rilevando atteggiamenti di consumo e
di acquisto consapevoli da parte di una quota
consistente della popolazione (23%), in que‐
sta edizione il trend appare ancora più evi‐
dente e robusto. Non solo la percentuale di
italiani convinti che della sostenibilità non si
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In collaborazione con

possa fare a meno anche in tempo di crisi è
salita dal 27 al 37%, ma soprattutto è cresciu‐
to il livello di dimestichezza e di comprensio‐
ne dei “vocaboli” della sostenibilità. Gli ap‐
passionati e gli interessati ai temi della soste‐
nibilità sono saliti al 62% (29% appassionati +
33% di interessati) contro il 43 % rilevato nella
prima edizione. L’energia rinnovabile è il con‐
cetto più popolare, con il 40% del campione
che ne ha sentito parlare e saprebbe descri‐
verne il significato (+8% rispetto alla prima
edizione dell’Osservatorio. Il 45% degli italiani
è disposto ad acquistare un bene sostenibile
anche se costa di più. Infine il 57% degli italia‐
ni pensa che sia importante “proteggersi”
dai danni causati dal riscaldamento globale.
Il secondo Osservatorio Nazionale sullo stile
di vita sostenibile fotografa ulteriori aspetti
che confermano la crescita di una diffusa
consapevolezza ambientale coerentemente
tradotta nell’adozione di pratiche “virtuose”.
L’86% degli intervistati, infatti, dichiara di fare
sempre la raccolta differenziata (+18 p.p. vs.
2015) e il 36% evita di utilizzare l’auto ogni
qual volta sia possibile (+24 p.p.). Inoltre, è
cresciuta di 21 punti la quota di italiani che
dichiara di consumare alimenti a Km zero,
che si attesta al 33%.

Dopo il successo riscosso dalla prima edizione,
torna l'appuntamento con i RAEE. L'evento ha
l'obiettivo di animare un confronto fra i sog‐
getti che hanno un ruolo attivo nel ciclo di vita
dei prodotti elettrici e elettronici: dai produt‐
tori ai retailer fino agli utilizzatori, passando
per gli attori della filiera distributiva, fino ai
Consorzi, Associazioni e agli Operatori del rici‐
clo. Questi gli attori protagonisti che si con‐
fronteranno su temi quali ritiro e smaltimen‐
to, riciclo e riuso, RAEE illegali, comunicazio‐
ne, informazione e ruolo dei cittadini.
Giuseppe Miretti, Presidente del consorzio
Apiraee condividerà l'esperienza positiva di un
consorzio rivolto ai produttori di AEE della
PMI. Paolo Silingardi, Presidente di Achab
Group parlerà dell'importanza della comuni‐
cazione e informazione e del ruolo dei cittadi‐
ni nella filiera dei RAEE. Interverranno inoltre i
rappresentanti degli autorevoli partner che
patrocinano l'evento:
Gabriele Cané Presidente ASSORAEE, Renato
Calì Segretario Nazionale Adiconsum, Lorenzo
Bellachioma Vicepresidente Nazionale CNA
Installazione e Impianti e Presidente A.R.E.
Torino, Fabrizio Venturini Direttore Generale
Comufficio, Nadia Carbonaro Responsabile
Ambiente e Energia Ceced Italia, Mirko Regaz‐
zi Presidio Tecnico e Innovazione Direzione
Servizi Ambientali Hera Spa, Mara Chilosi Av‐
vocato e Coordinatore CTS ASSORECUPERI,
Paolo Serra Vice Presidente Associazione RE‐
LOADER Onlus, Stefano Leoni Coordinatore
responsabile del settore rifiuti e efficienza dei
materiali Fondazione Sviluppo Sostenibile,
Innocenzo Sartor Presidente Nazionale Ripara‐
tori Confartigianato.
Co‐moderatore dell’evento:
Graziano Girotti, direttore di Bianco & Bruno.
Antonio Diana

Partner

Media Partner

Technical
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L’ambiente naturale non è immu‐
tabile né immoto, bensì in reci‐
proca interazione con le attività
dell’economia, della storia, della
società umana. Le relazioni tra i
diversi componenti dell’ambiente
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attengono, oltre che ai processi e
ai funzionamenti chimico‐fisici,
biologici ed ecologici, anche alla
sfera della percezione. Paesaggio
è il termine più largamente impie‐
gato per riferirsi ai sistemi am‐
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bientali, nel momento in cui la
chiave di lettura utilizzata per
l’analisi è, per l’appunto, quella
estetico ‐ percettiva e culturale.
La storia del paesaggio è storia di
trasformazioni degli scenari natu‐
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rali a quelli che denotano la pre‐
senza dell’uomo, in un insieme di
valori che fanno del paesaggio
parte integrante del patrimonio
di un paese. Il rapporto natura/
cultura è uno dei temi di grande
importanza e di riflessione filoso‐
fica. Il pensiero occidentale mo‐
derno si fonda sulla concezione
antinomica di ciò che è natura,
inteso come ciò che esisterebbe
in assenza dell’uomo, e ciò che è
cultura, inteso come corpus mate‐
riale e spirituale creato dall’uomo.
L’invasione da parte dell’elemento
artificiale crea scompiglio nel pae‐
saggio naturale. Gli interventi o‐
perati dall’uomo e le opere di an‐
tropizzazione sconvolgono la na‐
tura. Ma è allo stesso tempo la
presenza e lo sguardo dell’uomo
a conferire un’aura di poesia alla
natura stessa. È nel paesaggio la
realizzazione di una relazione po‐
lisemica con l’ambiente, come
stratificazione di significati deno‐
tati e connotati, risultato di e‐
spressioni naturali, storiche, eco‐
nomiche, sintesi di un dialogo tra
cultura e natura, tra artificio e na‐
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turalità: acquisizione percettiva e
poi codificazione della sensibilità
empatica verso forme espressi‐
ve. L’uomo è l’apice della creazio‐
ne e della distruzione, è al con‐
tempo parte del mondo naturale
e al di fuori di esso. Gli elementi
naturali sono al contempo parte
del mondo naturale e del mondo
culturale creato dall’uomo.
La questione del paesaggio è og‐
gi ben di più e di diverso dal perse‐
guire uno sviluppo “sostenibile”,
inteso solo come capace di assi‐
curare la salute e la sopravviven‐
za fisica degli uomini e della natu‐
ra. È affermazione del diritto del‐
le popolazioni alla qualità di tutti
i luoghi di vita, sia straordinari sia
ordinari, attraverso la tutela/
costruzione della loro identità
storica e culturale. È percezione
sociale dei significati dei luoghi,
sedimentatisi storicamente e/o
attribuiti di recente, per opera
delle popolazioni, locali e sovra‐
locali: non semplice percezione
visiva e riconoscimento tecnico,
misurabile, di qualità e carenze
dei luoghi nella loro fisicità. È co‐
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involgimento sociale nella defini‐
zione degli obiettivi di qualità e
nell’attuazione delle scelte ope‐
rative. I diversi significati che si
attribuiscono al paesaggio ne di‐
segnano i confini tra la soggetti‐
vità interpretativa e l’oggettività
scientifica. Per il concetto attuale
di paesaggio ogni luogo è unico,
sia quando è carico di storia e
ampiamente celebrato e noto,
sia quando è caratterizzato dalla
“quotidianità”, ma ugualmente
significativo per i suoi abitanti e
conoscitori/fruitori, sia quando è
abbandonato e degradato, ha
perduto ruoli e significati, è cari‐
cato di valenze negative.
Dal punto di vista paesaggistico, i
caratteri essenziali e costitutivi
dei luoghi non sono comprensibi‐
li attraverso l’individuazione di
singoli elementi, letti come in u‐
na sommatoria (i rilievi, gli inse‐
diamenti, i beni storici architetto‐
nici, le macchie boscate, i punti
emergenti, ecc.), bensì attraver‐
so la comprensione dalle relazio‐
ni molteplici e specifiche che le‐
gano le parti: relazioni funzionali,
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storiche, visive, culturali, simboli‐
che, ecologiche, sia storiche sia
recenti, e che hanno dato luogo e
danno luogo a dei sistemi cultu‐
rali e fisici di organizzazione e/o
costruzione dello spazio (sistemi
di paesaggio). Essi hanno origine
dalle diverse logiche progettuali
(singole e/o collettive, realizzate
con interventi eccezionali o nel
corso del tempo), che hanno gui‐
dato la formazione e trasforma‐
zione dei luoghi, che si sono in‐
trecciate e sovrapposte nei seco‐
li. Essi caratterizzano, insieme
ai caratteri naturali di base
(geomorfologia, clima, idrogra‐
fia,ecc.), gli assetti fisici della
organizzazione dello spazio,
l’architettura dei luoghi: tale
locuzione intende indicare, in
modo più ampio e comprensivo
rispetto ad altri termini (come
morfologia, struttura, forma, di‐
segno), che i luoghi possiedono
una specifica organizzazione fisi‐
ca tridimensionale; che sono co‐
stituiti da materiali e tecniche co‐
struttive; che hanno una organiz‐
zazione funzionale espressione
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attuale o passata di organizzazio‐
ni sociali ed economiche e di pro‐
getti di costruzione dello spazio;
che trasmettono significati cultu‐
rali; che sono in costante trasfor‐
mazione per l’azione degli uomini
e della natura nel corso del tem‐
po, opera aperta anche se entro
gli auspicabili limiti del rispetto
per il patrimonio ereditato dal
passato.
I sistemi ambientali sono sistemi
di retroregolazione; le caratteri‐
stiche ambientali determinano le
attività e le esigenze umane.
Questi processi e le attività pro‐
duttive dei beni di consumo, in
funzione della normativa, regola‐
no la stessa qualità ambientale.
Spesso l’ambiguità degli atteg‐
giamenti e la diffidenza nei con‐
fronti dello sviluppo di nuove tec‐
nologie deriva dal ritenere le ope‐
re umane slegate e sovrapposte
ai contesti ambientali. Si è potuto
constatare che in merito alla que‐
stione paesaggistica esistono al‐
meno due atteggiamenti cultura‐
li. La prima strada interpretativa,
oramai consolidata, prevede una
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serie di misure di mitigazione e di
compensazione rivolte a moderare
l’interferenza visivo‐paesaggistica,
a rendere il meno visibile possibile
l’oggetto tecnologico ovvero
l’opera di antropizzazione.
La seconda, di recente costituzio‐
ne, e culturalmente più consape‐
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vole della questione energetica,
vede, a differenza della prima,
nella realizzazione di opere tec‐
nologiche la modifica consapevo‐
le, a volte temporanea, di una
porzione del paesaggio, arricchi‐
ta di un nuovo elemento cultura‐
le antropico. Le modifiche appor‐

36

tate dall’uomo al contesto natu‐
rale nel corso dei secoli hanno
sempre incontrato nella fase ini‐
ziale tentennamenti e, talvolta,
aspri dissensi. È avvenuto per
molte “architetture” innovative
che per anni sono state criticate
e denigrate prima di essere rite‐
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nute pienamente integrate ed ac‐
cettate nel paesaggio culturale
nel quale erano immerse. Più in
generale va notato come la gran
parte delle reti infrastrutturali
oggi esistenti sono state realizza‐
te secondo logiche sovraconte‐
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no le logiche contrastanti dei
contesti fisici ed ambientali con i
quali si relaziona. Contestualizza‐
re sapientemente le infrastruttu‐
re significa, attraverso il proget‐
to, trasformare in potenzialità
per i territori interessati dalle o‐

Esempi di coesistenza tra elementi consolidati del paesaggio e nuove strutture

stuali rispetto al contesto am‐
bientale, attraverso una pratica
di semplice addizione che ha pro‐
dotto lacerazioni ed atopie nei
territori attraversati. A dispetto
di ciò che è sempre avvenuto nel‐
la logica acontestuale delle vec‐
chie infrastrutture, ai nuovi pro‐
getti viene richiesta la capacità di
saper accogliere al proprio inter‐

pere, dotare di senso uno spazio,
oggi atopico, in occasioni di ri‐
contestualizzazione e di dotazio‐
ne di un senso oggi ancora ine‐
splorato, mettendo a sistema la
rete ecologica con quella tecno‐
logica. L’inserimento di un’opera
tecnologica può rappresentare, a
seconda del contesto e della sen‐
sibilità dell’osservatore, un ele‐
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mento di caratterizzazione del pa‐
esaggio o una insopportabile in‐
trusione. Il paesaggio è una risorsa
direttamente tangibile, accessibi‐
le, ed è ritenuto un bene di grande
interesse per ogni essere umano.
In tal senso, è possibile definirlo
come “bene pubblico” il cui valore
non è noto e determinabile, anche
se tutti ne condividono l’importanza,
essendo riconosciuto come fonda‐
mentale risorsa sia dal punto di vi‐
sta culturale che naturalistico che
socio‐economico.
Le modificazioni di un paesaggio
indotte dalle risultanze della piani‐
ficazione territoriale rappresenta‐
no una espressione del continuo
adattamento necessario allo stes‐
so per funzionare e sopravvivere.
Se non vi è cambiamento il pae‐
saggio muore. Il Paesaggio è per‐
tanto un fenomeno culturale di
notevole complessità, che rende
particolarmente problematica la
valutazione delle sue componenti
e l’individuazione di “indicatori”
che ne attestino, di caso in caso, il
livello qualitativo. L’obiettivo della
caratterizzazione della qualità del
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paesaggio con riferimento sia agli
aspetti storico/testimoniali e cultu‐
rali, sia agli aspetti legati alla per‐
cezione visiva, è quello di definire
le azioni di disturbo esercitate dai
progetti e le modifiche introdotte in
rapporto alla qualità dell’ambiente.
Per attuare una politica di previsio‐
ne e prevenzione nei riguardi del
possibile danno ambientale con‐
nesso alla realizzazione di una
qualunque opera c’è bisogno di
potenziare la ricerca e lo sviluppo,
avviare misure di politica industria‐
le consapevole e analizzare critica‐
mente gli effetti dell’attuazione di
un determinato intervento. Il valo‐
re dell’analisi che sottopone a con‐
fronto le condizioni ambientali
“ante intervento” con quelle “post
intervento” è molteplice, in quanto
l’individuazione degli effetti diretti
ed indiretti dell’opera nelle sue
molteplici e diverse configurazioni,
consente di vincolare le scelte pro‐
gettuali
in
funzione
della
“sensibilità ambientale” del terri‐
torio interessato. Questa proce‐
dura progettuale garantisce
l’ottimizzazione della soluzio‐
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ne o, come obiettivo minimo, la
minimizzazione dell’impatto, la va‐
lutazione di quelli residui e la
quantificazione degli effetti eco‐
nomici, sociali ed ambientali che
si determinano nella fase di ese‐
cuzione e di successiva gestione,
o che comunque si potranno pro‐
durre in un arco temporale vasto.
Ad ogni buon conto è necessario
valutare nello stesso tempo le ri‐
cadute positive dell’intervento
con un giudizio di compatibilità
efficace, basato non su una pre‐
clusione di principio o di incapaci‐
tà propositiva, tale che faccia
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preferire la staticità dell’ambiente
alla sua evoluzione storica ed eco‐
nomica e temporale, ma su una
corretta valutazione di impatto.
Detta valutazione deve consenti‐
re da una parte l’individuazione
delle eventuali procedure, pro‐
grammi ed opere di minimizza‐
zione degli impatti residui, qualo‐
ra questi siano inalienabili pro‐
gettualmente a causa di partico‐
lari restrizioni tecniche o ambien‐
tali, e dall’altra di prevedere rica‐
dute positive in termini socia‐
li, economiche ed evolutive
sull’ambiente e sul territorio

RELOADER Magazine - Gli Speciali, Aprile 2016

oggetto dell’intervento. Que‐
sta filosofia di approccio è neces‐
saria quando la dimensione degli
interventi, la particolarità dello
stesso, la natura dei luoghi, pos‐
sono risentire degli effetti di ri‐
flesso, o subire modificazioni si‐
gnificative nella forma e nella so‐
stanza sia dell’immagine ambien‐
tale sia della configurazione terri‐
toriale tali da innescare processi
di degrado, di alterazione, o di
trasformazioni non facilmente
quantizzabili e valutabili per la
particolare complessità degli in‐
terventi, o per i riflessi che esso
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genera e può generare nei suc‐
cessivi periodi temporali sulla
“Area Vasta” cioè “quel comples‐
so di conoscenze, allegato ad un
ambiente territoriale di osserva‐
zione, dimensionato ai singoli fat‐
tori da analizzare”.
La progettazione consapevole
deve, quindi, confrontarsi attiva‐
mente con l’ambiente in una sor‐
ta di “arte ambientale” dove
l’ambiente, oltre alla sua dimen‐
sione ecologica e naturale, deve
essere inteso anche come conte‐
sto formale, politico, storico e so‐
ciale.

