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26mila tonnellate di  RAEE raccolte da 
ReMedia nel  primo semestre 2010 con 
un tasso medio di  r iciclo pari  
al l ’88,4%. 

La Lombardia continua a guidare la 
classif ica del le regioni  vir tuose,  
seguita da Piemonte,  Veneto,  Emil ia 
Romagna e Lazio.   

 
 
La Raccolta pro-capite  
Se si confrontano i dati indicizzati di raccolta pro-
capite (kg/abitante), il Trentino Alto Adige si attesta 
la regione con il miglior risultato, seguito 
dall’Umbria, dalla Sardegna quasi ex equo con il 
Piemonte e Emilia Romagna. Si registra invece una 
bassa raccolta pro-capite RAEE nelle regioni Puglia, 
Sicilia e Valle D’Aosta.  

Nella tabella a lato la Raccolta ReMedia nelle Regioni 
Gennaio – Giugno 2010 - Dati espressi in KG 
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Primi dati sulla Primi dati sulla Primi dati sulla 
Raccolta 2010Raccolta 2010Raccolta 2010   

                                               

Nel primo quadrimestre del 2010, Ecodom ha raccolto in 
tutta Italia circa 25.100 tonnellate tra frigoriferi, 
condizionatori, scalda-acqua, lavatrici, lavastoviglie, 
forni e cappe. Sono state così ricavate e riciclate 16.413 
tonnellate di ferro, 464 di rame, 805 di alluminio e 2.079 
di plastica.  

L'attività ha evitato l'immissione nell'atmosfera di circa 453.000 tonnellate di 
anidride carbonica, e si è evitata la dispersione di una significativa quantità di 
gas ozono lesivi. 
Sempre secondo i dati elaborati da Ecodom, l'utilizzo delle materie prime 
ottenute dal riciclo di 25.100 tonnellate di elettrodomestici comporta inoltre un 
risparmio energetico di circa 51.336.000 kWh rispetto a quanto occorrerebbe 
per ottenere le stesse quantità di materie prime "vergini". 

Il dato più importante riguarda il 
Raggruppamento 3 (Televisori e 
Monitor), che risulta essere il primo 
per raccolta totale "staccando" di circa 
1000 tonnellate quello del "freddo". 
Sicuramente il passaggio alle 
trasmissioni digitali della televisione 
terrestre ha contribuito alla 
triplicazione delle tonnellate di RAEE 
appartenenti al Raggruppamento 3 
raccolte nel 2009. 

Un significativo trend di crescita 
è stato registrato anche per il 
Raggruppamento 2, favorito  
da una discesa del valore dei 
metalli, e per il 
Raggruppamento 4 che 
sicuramente troverà conferma 
anche negli anni a venire. 

Stenta, invece, a decollare la 
raccolta delle sorgenti 
luminose che, in valore 
assoluto, delude le 
aspettative a causa delle 
grandi limitazioni poste agli 
installatori di poter accedere 
presso i Centri di Raccolta. 

I dati di raccolta I dati di raccolta I dati di raccolta    
2009 2009 2009 --- 2008 2008 2008   
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Con i l  lancio uf f iciale di  mercoledì  8 settembre si  sono aperte le 
adesioni  al la seconda edizione del la Sett imana Europea per la 
Riduzione dei  Rif iut i  -  European Week for Waste Reduction -  l ’ormai  
nota campagna di  comunicazione ambientale promossa dall ’Unione 
Europea, con i l  supporto del  programma LIFE+, i l  cui  scopo è 
sensibi l izzare i l  maggior numero possibi le di  persone al la prevenzione 
dei  r i f iut i .  

Rinnovato "Meno Rif iut i",  i l  s ito uf f iciale i tal iano della Sett imana.  
Venerdì  29 ottobre i l  termine per l ' invio del le iscrizioni  
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Importi degli Eco-contributi  
RAEE  -  novembre 2007 

(al pezzo Iva inclusa, valore in Euro) 

Elettrodomestici  

Freddo 16 

Lavaggio e cottura 5 

Piani di cottura 2 

Cappe 2 

Scaldacqua ≤ a 30 litri 2 

Scaldacqua > di 30 7 

Climatizzatori 6 

Piccoli elettrodomestici e altre  
apparecchiature (inclusi microonde, in Kg) 

Fino a 2  0,25 

Tra 2 e 5 0,50 

Tra 5 e 10 1 

Tra 10 e 30 2 

Oltre i 30 5 

Importi degli Eco-contributi  
RAEE  su prodotti delle aziende  

consorziate a ECODOM  
in vigore dal 1 luglio 2010  
(al pezzo Iva inclusa, valore in Euro) 

Elettrodomestici  

Freddo (Frigoriferi e congelatori)  10 

Lavaggio (Lavatrici, lavastoviglie,  
Asciugatrici).  

3 

Piani di cottura 0 

Cappe 0 

Scaldacqua ≤ a 30 litri 0 

Scaldacqua > di 30 3 

Climatizzatori 0 

Piccoli elettrodomestici e altre  
apparecchiature (inclusi microonde, in Kg) 

Fino a 2  0 

Tra 2 e 5 0 

Tra 5 e 10 0 

Dal 1° luglio 2010 il Consorzio Ecodom ha 
ridotto o azzerato gli importi degli Eco - 
contributi RAEE con i quali finanzia l’attività di 
recupero e smaltimento dei rifiuti elettronici. 

Sebbene i siti di alcuni operatori della GDO 
riportino gli eco-contributi “storici”, è bene 
sapere che  i produttori aderenti a Ecodom, che 
già avevano operato una  riduzione degli 
importi all’inizio del 2009, hanno deciso di 
mantenere gli Eco-contributi RAEE solo per 
quelle apparecchiature che, per dimensione o 
complessità tecnologica, presentano costi di 
gestione, logistica e trattamento rilevanti. 

Nella tabella in basso a destra sono riportati i 
nuovi importi in vigore dal 1° luglio 2010 sui 
prodotti dei consorziati Ecodom: confrontandoli 
con gli importi stabiliti nel 2007 con Decreto 
ministeriale e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 257 del 5 novembre 2007, si può vedere che 
la riduzione ha portato l'eco-contributo per il 

freddo da 16 a 10 euro e da 5 a 3 euro per il 
lavaggio, mentre si sono azzerati quelli per 
piani di cottura e cappe. 

Secondo quanto afferma Giorgio Arienti, 
Direttore Generale del Consorzio Ecodom, la 
riduzione degli eco-contributi sui propri marchi 
ha inciso sui ricavi del consorzio, che nel 2009 
sono stati di quasi 34 milioni di euro, contro i 
circa 48 milioni dell'anno precedente.  
Dunque “Se i ricavi sono stati superiori ai costi 
negli esercizi del consorzio relativi al 2009 e al 
2009” - ha dichiarato ancora Arienti, alla rivista 
AE - Apparecchi Elettrodomestici lo scorso 
agosto - “ ciò non sarà più vero a partire dal 
luglio 2010 e per i prossimi anni".  

Infatti nei primissimi mesi del 2013 gli eco-
contributi sono destinati a scomparire: da quel 
momento ciascun produttore assorbirà i costi 
dello smaltimento, aumentando il prezzo finale 
o sacrificando una parte del proprio margine.   

EcoEcoEco---contributi RAEE:   contributi RAEE:   contributi RAEE:   
si tende a zerosi tende a zerosi tende a zero   

Al via la raccolta di Al via la raccolta di Al via la raccolta di 
adesioni per la adesioni per la adesioni per la 

Settimana Europea Settimana Europea Settimana Europea    
dei Rifiuti 2010dei Rifiuti 2010dei Rifiuti 2010   

La seconda edizione della 
Settimana Europea per la 
Riduzione dei Rifiuti avrà luogo 
dal 20 al 28 novembre in diversi 
Stati dell’Unione Europea tra cui 
Francia, Belgio, Portogallo, 
Spagna, Gran Bretagna, Svezia, 
Estonia. Anche l’Italia, attraverso 
il suo Comitato promotore 
f o r m a t o  d a  M i n i s t e r o 
dell’Ambiente, Federambiente, 
Rifiuti 21 Network, Provincia di 
Torino, Legambiente, AICA, 
E.R.I.C.A. Soc. Coop., Eco dalle 
Città, rinnova la sua presenza. Il 
Comitato intende riconfermare e 
superare gli ottimi risultati della 
scorsa edizione – ben 420 azioni 
convalidate (secondo stato in 
Europa), estesa diffusione 
mediatica su tutto il territorio 
nazionale, un’azione vincitrice dei 
Premi europei. Il Senato della 
Repubblica e il Ministero 
dell’Ambiente hanno inoltre già 
riconfermato la loro fiducia 
concedendo il patrocinio. 
La campagna comunicativa è 
rivolta in modo particolare a 
pubbliche amministrazioni e enti 
locali, associazioni e ONG, 
produttori, industria e mondo 
delle imprese, istituti scolastici. 
Chiunque tra questi soggetti 

decida di partecipare attivamente 
alla “Settimana” promuovendo e 
organizzando un’azione virtuosa 
volta alla riduzione dei rifiuti o al 
riutilizzo dei beni diventerà 
“project  developer”,  c ioè 
portatore di progetto. 

Le azioni che potranno svolgersi 
durante la “Settimana” saranno 
ispirate a cinque tematiche 
pr inc ipa l i :  t ropp i  r i f i u t i , 
produzione eco-compatibile, 
consumi attenti e responsabili, 
vita più lunga dei prodotti, meno 
rifiuti gettati via. Le azioni 
proposte dai project developer, se 
rispondenti ai criteri europei, 
saranno validate dal Comitato 
promotore e potranno quindi 
ricevere la denominazione 
ufficiale di azione per la 
Settimana Europea per la 
Riduzione dei Rifiuti. 
Infine per premiare le azioni che 
si sono particolarmente distinte a 
livello europeo, è prevista la 
consegna degli “European Waste 
Reduction Awards” che si 
svolgerà a Bruxelles a febbraio 
2011. 

Per informazioni più dettagliate e 
scoprire come partecipare 
attivamente alla “Settimana”, è 

possibile visitare il sito ufficiale 
italiano www.menorifiuti.org, che 
per l’occasione è stato rinnovato 
e reso più fruibile, e il sito 
ufficiale www.ewwr.eu per i 
dettagli a livello europeo. 
Per poter partec ipare è 
necessario leggere attentamente 
la Carta di partecipazione, 
compilare la Scheda di adesione 
a l l e g a t a  e  i n v i a r l a  a 
segreteria@assaica.org entro 
venerdì 29 ottobre. 



 

 

Agevolazioni fiscali e incentivi statali Agevolazioni fiscali e incentivi statali Agevolazioni fiscali e incentivi statali    
per l’acquisto di nuovi elettrodomestici: per l’acquisto di nuovi elettrodomestici: per l’acquisto di nuovi elettrodomestici: 
valgono fino al 31 dicembre 2010 valgono fino al 31 dicembre 2010 valgono fino al 31 dicembre 2010    

Frigoriferi e congelatori 

Se si smaltisce il vecchio frigorifero o congelatore 
e se ne acquista uno di classe uguale o superiore 
ad A+, lo Stato riconosce una detrazione Irpef 
pari al 20% in fase di dichiarazione dei redditi, 
sulle spese sostenute e documentate fino ad un 
massimo di 200€. 
 

Con la classe A+ si identificano tutti gli 
elettrodomestici di ultima generazione che 
assicurano un risparmio energetico di circa il 25% 
rispetto alla classe A immediatamente precedente. 
Quindi il maggiore costo iniziale per l’acquisto di 
un frigorifero o di un congelatore di classe A+ o 
A++ viene ampiamente compensato dal risparmio 
sulla bolletta elettrica e dalla detrazione fiscale. 

Per accedere alle agevolazioni occorrerà 
conservare: 
1. la fattura o lo scontrino (c.d. “parlante”) in cui 
compaiano i dati dell’acquirente, la data d’acquisto 
e la classe energetica, non inferiore ad A+, 
dell’elettrodomestico acquistato  
2. un’autocertificazione in cui risulti la tipologia 
dell’elettrodomestico sostituito (frigorifero, 
congelatore, ecc.), le modalità di smaltimento e 
l’indicazione dell’impresa che se ne è occupata  
La detrazione viene calcolata in un’unica rata nella 
dichiarazione dei redditi e vale per frigoriferi e 
congelatori o loro combinazioni di classe A+ o 
A++. La legge in vigore indica specificamente che 
la detrazione del 20% si applica solo se vi è una 
sostituzione e non primo acquisto. 

 
 
 

 

 
Digitale terrestre 

Per usufruire dell'agevolazione sull’acquisto di un 
decoder interattivo, è necessario essere in regola 
con il pagamento del canone Rai, essere residente 
in una delle zone  
che godono del contributo statale, avere i  
requisiti richiesti e recarsi in un negozio che ha 
aderito all’iniziativa con: 
1.Ricevuta di pagamento del canone Rai per 
l’anno in corso,  
2. Documento d’identità 
3. Codice fiscale. 
Il negoziante sconterà immediatamente il 
contributo statale di 50 € sul prezzo di un 
qualunque modello di decoder accreditato dal 
Ministero.  
 
 

 

Climatizzatori  

Lo Stato riconosce le seguenti detrazioni fiscali per 
l'installazione di impianti di climatizzazione: 
a) detrazione fiscale del 36% sulle spese per 
l'installazione di condizionatori a pompa di calore 
per gli interventi di recupero di patrimonio edilizio  
b) detrazione fiscale del 55% sulle spese per la 
sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale 
con pompe di calore ad alta efficienza (inclusi 
apparecchi che forniscano anche il servizio di 
climatizzazione estiva)  

Per saperne di più: 
Agenzia delle entrate - Ristrutturazioni edilizie: le 
agevolazioni fiscali:  
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/
agenziaentrate_ristrutt_edi.pdf 
 
Agenzia delle entrate - Le agevolazioni fiscali per il 
risparmio energetico: 
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/
agenziaentrate_guida_risp_ener.pdf 
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Ancora circa 100 giorni per poter usufruire delle iniziative 
promosse dal governo, fino ad esaurimento fondi, con il 
doppio scopo di favorire la crescita dei consumi e 
sviluppare il recupero dei RAEE. Nel magazine di  
giugno avevamo offerto una panoramica generale  
delle opportunità per i consumatori. In questo  
numero scendiamo nel dettaglio per categoria.   

 

 

 

 

• Sostituendo la lavastoviglie con una in classe 
energetica non inferiore alla classe AAA, si 
avrà diritto ad uno sconto immediato del 20% 
sul prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 
130 €. 

• Sostituendo il forno elettrico con un 
apparecchio in classe energetica non inferiore 
alla classe A si avrà diritto ad uno sconto 
immediato del 20% sul prezzo di acquisto, 
fino ad un massimo di 80 €. 

• Sostituendo il piano cottura con un 
apparecchio dotato di dispositivo di 
sorveglianza di fiamma (FSD) si avrà diritto 
ad uno sconto immediato del 20% sul prezzo 
di acquisto, fino ad un massimo di 80 €. 

• Sostituendo la cucina di libera installazione 
con analoghe cucine dotate di forno elettrico 
di classe A e piano cottura con valvola di 
sicurezza gas (FSD) si avrà diritto ad uno 
sconto immediato del 20% sul prezzo di 
acquisto, fino ad un massimo di 100 €. 

• Sostituendo la cappa con analoghe cappe 

climatizzate si avrà diritto ad uno sconto 
immediato del 20% sul prezzo di acquisto, 
fino ad un massimo di 500 €. 

• Sostituendo lo scaldacqua elettrico con pompe 
di calore ad alta efficienza dedicate alla sola 
produzione di acqua calda sanitaria si avrà 
diritto ad uno sconto immediato del 20% fino 
ad un massimo di 400 €. 

• Sostituendo l’apparecchio a biomassa privo di 
marcatura CE o con rendimento inferiore al 
63%, con caminetti e stufe a legna con 
rendimento certificato =75% e/o caminetti e 
stufe a pellets con rendimento certificato 
=90%, si avrà diritto ad uno sconto 
immediato del 20% sul prezzo di acquisto, 
fino ad un massimo di 380 €. 

  

COME ACCEDERE AGLI INCENTIVI? 

 È sufficiente smaltire il vecchio elettrodomestico, 
certificarne lo smaltimento e verificare l’effettiva 
disponibilità degli incentivi. Basta rivolgersi al 
rivenditore per verificare tale disponibilità che, se 
confermata, si tradurrà in uno sconto immediato 
sul prezzo di acquisto. Il rivenditore ovviamente si 
fermerà se in quel momento i fondi disponibili 
saranno esauriti.  

I prodotti che godono I prodotti che godono I prodotti che godono 
degli incentivi statalidegli incentivi statalidegli incentivi statali 

Le agevolazioni  
fiscali 

Per saperne di più vedi 
legge finanziaria 2008 
su www.italia.gov.it 
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Eliminare i chewing gum dalle strade Eliminare i chewing gum dalle strade Eliminare i chewing gum dalle strade 
costa più che recuperare i RAEE costa più che recuperare i RAEE costa più che recuperare i RAEE    
   

E così in Gran Bretagna le gomme da masticare vengono riciclate  M
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Entra in fase di industrializzazione Entra in fase di industrializzazione Entra in fase di industrializzazione 
Arboform, il legno che si può Arboform, il legno che si può Arboform, il legno che si può 
lavorare come la plastica lavorare come la plastica lavorare come la plastica  

Arboform è un particolare materiale che, 
nonostante abbia le stesse proprietà del 
legno, può essere lavorato come la plastica. Si 
tratta in sostanza di un polimero naturale 
biodegradabile e facilmente modellabile, il cui 
brevetto è in possesso dell’azienda tedesca 
Tecnaro. 
Superata la fase di sperimentazione, inizia ora 
a mietere i primi successi, tra cui l’ambito 
premio “Inventore europeo 2010” per la 
categoria PMI/ricerca che nel luglio scorso è 
andato ai suoi inventori Jürgen Pfitzer e 
Helmut Nägele.  
Il polimero si ottiene usando la lignina, 
ricavata dal legno, ed è costituito al 100% da 
materie prime rinnovabili. Gli sviluppatori di 
Arboform, alla ricerca di materiali alternativi, 
si sono imbattuti nella lignina, il componente 
rigido del legno che viene scartato durante i 
processi di produzione della pasta di cellulosa 
e della carta. L’industria cartiera, da sola, 
produce dalle 50 alle 60 milioni di tonnellate di 
lignina all’anno. Dopo aver concepito l’idea 
presso il Fraunhofer Institute for Chemical 
Technology, Pfitzer e Nägele hanno fondato 
nel 1998 una società spin-off, Tecnaro 
appunto, per mettere in commercio la loro 
invenzione. In sostanza il processo combina la 
lignina recuperata con fibre naturali, quali 
lino, canapa o altre piante fibrose, per creare 
un composto che viene lavorato ad alte 
temperature, come avviene con la resina 
termoplastica sintetica, per produrre listelli, 
lastre o tavole.  
Il vantaggio è che questo materiale può 
essere usato nelle normali macchine per il 
trattamento della plastica. Arboform si 
starebbe quindi dimostrando un materiale 
versatile e affidabile al punto da prestarsi per 
un’ampia gamma di applicazioni.  

 

 

 

 

 

 

 
Grazie alla sua malleabilità e all’aspetto simile 
a quello del legno, fanno sapere i suoi 
inventori, può essere utilizzato per realizzare 
gli interni delle automobili, tanto che Tecnaro 
sta già collaborando con Porsche, Daimler e 
Fischer Automotive su specifiche applicazioni.  
Oltre che nel settore automobilistico, 
Arboform trova impiego nella produzione di 
strumenti musicali, giocattoli e addirittura, 
grazie alle sue qualità acustiche, nella 
realizzazione di altoparlanti di design. Il tutto, 
ricordiamolo, con un materiale biodegradabile 
al 100%. 
http://www.tecnaro.de/english/avsk.htm?
section=arboform 

  

 

 

 

 

E’ il laptop della serie Bamboo Collection, firmata Asus, 
presentato in anteprima durante a Milano Design Week 2010. 
La peculiarità? Soprattutto il materiale utilizzato per il telaio 
– cover, poggiapolsi e touchpad (circa il 20%): il bambù. 
Un materiale scelto non a caso: si tratta infatti di un legno 
resistente, elastico, di aspetto gradevole e, almeno per il 
momento, diffuso in tutti i continenti. L'omonima pianta dalla 

quale si ricava il bambù, inoltre, gode di una crescita molto rapida, fattore che, insieme al basso 
impatto ambientale delle coltivazioni, ha portato negli ultimi anni a una sua rivalutazione in 
moltissimi campi, come appunto il design. 

Giunto anche in Giunto anche in Giunto anche in 
Italia il portatile Italia il portatile Italia il portatile    
in bambù Asusin bambù Asusin bambù Asus   

A causa della loro longevità (cinque anni in 
media), il costo della pulizia delle strade per 
eliminare i chewing gum che vi restano 
“appiccicati” è piuttosto alto ed è stato calcolato in 
15 euro al metro quadrato. E’ un operazione 
infatti che richiede tempo e appositi materiali, in  

quanto ciascuna gomma va spennellata a mano di 
speciali enzimi in grado di scomporla, dopo di che 
si può intervenire a macchina, con getti di acqua 
calda ad altissima pressione. Così facendo si 
pulisce pure tutta l’area intorno.  
Nella londinese Oxford Street, sembra che si 
sputino ogni settimana qualcosa come trentamila 
gomme, e in tutto  il Regno Unito la spesa totale 
per rimuoverle da strade e marciapiedi 
ammontano a non meno di 180 milioni di euro.  
La soluzione del problema della raccolta non è 
semplice. 
In Inghilterra la Signora Anna Bullus ha trovato il 
sistema per riciclarle, trasformandole in oggetti 
d’uso, piatti, giocattoli, vestiti e perfino scarpe.  
Da noi vi sono diverse idee per limitare il numero 
di costi e danni al decoro urbano.  

Le iniziative italiane 

Proposta una ecotassa  del 10% a carico dei 
produttori sul prezzo della confezione da destinare 
al lavaggio delle strade imbrattate dalle cicche, da 
Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento 
tematico nazionale <<Tutela del consumatore>> 
dell’Italia dei valori. 
 
Multe salate per i cittadini e pulizia dei 
marciapiedi per i negozianti 
A Varese si tenta di affrontare la questione con 
multe salate: centinaia di euro a chi sputa una 
gomma in strada. Per vigili e polizia non è così facile 
tuttavia cogliere in flagrante i maleducati. Più 
casalingo (ma abbastanza efficace) il sistema 
inventato a Milano, dai commercianti di corso 
Buenos Aires, ad esempio, che ingaggiano 
extracomunitari per pulire i marciapiedi di fronte ai 
loro negozi. 

Risparmio energetico: Risparmio energetico: Risparmio energetico:    
è ora di cambiare è ora di cambiare è ora di cambiare    
lampadinelampadinelampadine   
Dal 1 settembre 2010 scatta il divieto di 
commercializzare le lampadine a incande-
scenza da 75 Watt in tutti i negozi dell'UE. 
Solamente la merce rimasta in stock potrà 
essere ancora venduta. 
Entro il 2012, per ragioni di risparmio ener-
getico fuori dal mercato tutte le lampadine 
tradizionali . 
 
Il provvedimento fa parte di un processo gradua-
le di eliminazione delle lampadine incandescenti 
dal mercato, che ha già visto sparire quelle da 
100 Watt (settembre 2009), e che non rispar-
mierà nemmeno quelle da 60 (settembre 2011), 
40 e 25 (settembre 2012). 
Le nostre abitazioni sono responsabili di una 
gran parte delle emissioni di CO2 prodotte in Eu-
ropa: per tutelare l'ambiente bisogna cominciare 
da casa propria, per esempio cambiando le vec-
chie lampadine il cui classico bulbo di vetro na-
sconde un congegno energivoro, che converte in 
luce solo il 5% dell'energia che consuma. 
Le lampadine a basso consumo - LED, alogene o 
fluorescenti - usano fino all'80% in meno di e-
nergia, e durano da 6 a 10 volte di più di quelle 
tradizionali. 
La Commissione europea ha calcolato che in to-
tale le nuove lampadine possono portare a un 
risparmio energetico di 40 miliardi di kilowatt/ora 
all'anno, che corrispondono a 15 milioni di ton-
nellate  di CO2: l'equivalente del consumo ener-
getico di tutta la Romania in un anno! 
Non solo: ogni abitazione potrà economizzare dai 
25 ai 50 euro all'anno sulla bolletta dell'elettrici-
tà, su cui la luce pesa un quinto del totale. 
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Nella seconda metà di luglio 
2010 è stata attivata l’innovativa 
centrale a ciclo combinato 
alimentata a idrogeno di Fusina 
(Venezia). Si tratta del primo 
impianto al mondo di questo tipo 
dalla dimensioni industriali; ha 
una potenza di 16 MW totali. 
Consiste in un ciclo combinato 
alimentato con idrogeno per 
produrre energia elettrica e 
calore, sviluppando una potenza 
di circa 12 Megawatt (MW). Il 
rendimento del ciclo viene 
aumentato sfruttando il calore 
presente nei fumi di scarico per 
produrre vapore ad alta 
temperatura che, inviato alla 
vicina centrale a carbone, 
genera ulteriore energia per una 
capacità aggiuntiva di circa 4 MW 

L'impianto, che ha richiesto un 
investimento complessivo di 
circa 50 milioni di euro, sorge 
nell’area della centrale Enel 
“Andrea Palladio” adiacente al 
Petrolchimico di Porto Marghera 
(Venezia) dal quale riceve 
l’idrogeno generato come by-
product del ciclo produttivo. 
L’impianto sperimentale ad 
altissima efficienza si colloca 
nell’ambito dei progetti di 
Hydrogen Park, il Consorzio nato 
nel 2003 su iniziativa dell’Unione 
Industriali di Venezia, con il 
sostegno della Regione Veneto e 
del Ministero dell’Ambiente per 
circa 4 milioni di euro, allo scopo 
di promuovere nell’area di Porto 
Marghera lo sviluppo e le 
applicazioni delle tecnologie 

dell’idrogeno nel settore del 
trasporto e della generazione. 
La centrale di Fusina è la più 
adatta a ospitare questa prima 
mondiale: ha, infatti, una lunga 
t rad iz ione d i  r i cerca e 
innovazione attenta all’ambiente, 
grazie alle capacità tecnologiche 
di Enel e al sostegno delle 
istituzioni locali e regionali. Il 
nuovo impianto pone Enel e 
l’Italia all’avanguardia nello 
sviluppo di sistemi evoluti per 

l’uso dell’idrogeno. 
Proprio a Fusina, infatti, per la 
prima volta in Italia, sono stati 
a d o t t a t i  f i n  d a l  1 9 9 7 
desolforatori e denitrificatori; dal 
1999, i filtri a manica per 
l’abbattimento delle polveri; dal 
2008, nuovi  s is temi d i 
ambientalizzazione. Inoltre, 
Fusina è al l ’avanguardia 
nell’affrontare uno dei più gravi 
problemi del nostro Paese: lo 
smaltimento dei rifiuti. 
Dopo un’ampia sperimentazione, 
concordata con Regione Veneto, 
Provincia e Comune di Venezia, 
oggi la centrale è in grado di 
utilizzare in piena sicurezza 
70.000 tonnellate di CDR, 

combustibile derivato dalla 
raccolta differenziata e dal 
trattamento dei rifiuti solidi 
urbani. E’ l’equivalente dei rifiuti 
prodotti da 300.000 persone: 
usando al posto del carbone il 
CDR per alimentare le caldaie 
della centrale, ne viene 
recuperato  i l  contenuto 
energetico ed evitata la messa in 
discarica, risparmiando emissioni 
di CO2 pari a circa 60.000 
tonnellate all’anno. 

Avviato in Italia il primo impianto Avviato in Italia il primo impianto Avviato in Italia il primo impianto 
industriale a idrogeno al mondoindustriale a idrogeno al mondoindustriale a idrogeno al mondo   
Rappresenta un'altra eccellenza tutta italiana 

La centrale, che utilizza 1,3 tonnellate di 
idrogeno all'ora, ha un rendimento elettrico 
complessivo pari a circa il 42%, è 
sostanzialmente priva di emissioni di ogni tipo. 
L’energia prodotta, pari a circa 60 milioni di 
chilowattora l’anno, sarà in grado di soddisfare 
il fabbisogno di 20.000 famiglie, evitando di 
rilasciare in atmosfera di oltre 17.000 
tonnellate di anidride carbonica (CO2). 

L’analisi si basa su dati resi disponibili 

dai principali produttori di statistiche 

energetiche sul territorio: il Ministero 

dello Sviluppo Economico, l’Enea e la 

società Terna.1 Ad essi si affiancano 

quelli prodotti dall’Istat necessari per 

tener conto delle interrelazioni tra la 

dimensione energetica e le dimensioni 

economiche e ambientali del 

Paese. Viene, inoltre, presentato un 

confronto tra i principali indicatori 

energetici nazionali e quelli di alcuni 

Paesi dell’Unione europea (Ue), in vista 

degli obiettivi ambientali previsti per il 

2020 nella Strategia europea. 

Principali risultati 
Al fine di promuovere una crescita 

sostenibile, l’Unione europea ha fissato 

nella Strategia europea 20/20/20 tre 

obiettivi strategici: la riduzione del 20 

per cento, rispetto ai livelli del 1990, 

delle emissioni di gas a effetto serra; il 

raggiungimento della quota di fonti 

rinnovabili del 20 per cento rispetto al 

consumo finale lordo2; il miglioramento 

dell’efficienza degli usi finali dell’energia 

del 20 per cento. Per l’Italia, tale 

strategia si è tradotta in un duplice 

obiettivo  vincolante per il 2020: la 

riduzione dei gas serra del 14 per cento 

rispetto al 2005 e il raggiungimento di 

una quota di energia rinnovabile pari al 

17 per cento del consumo finale lordo 

(nel 2005 tale quota era del 5,2 per 

cento). 

Nel 2009 risulta ancora predominante la 

quota dei combustibili fossili, e in 

particolare dei prodotti petroliferi, che 

incidono per il 41 per cento sul consumo 

interno lordo.  

La disponibilità di energia da fonti 

rinnovabili è aumentata di 1,8 punti 

percentuali rispetto al 2008, mentre è 

diminuita di 0,9 punti la quota di gas 

naturale e di 1,3 punti 

quella da combustibili solidi. Rimane 

pressoché stabile la quota da petrolio. 

Se si analizza il periodo 2000-2009, 

invece, risulta notevolmente diminuita la 

quota di disponibilità di energia da 

petrolio (-8,5 punti percentuali), mentre 

è salita la quota da fonti rinnovabili (3,8 

punti percentuali) e quella da gas 

naturale (4,1 punti percentuali). 

 

(Fonte: Istat — STATISTICHE IN BREVE) 

Il sistema energetico italianoIl sistema energetico italianoIl sistema energetico italiano   
e gli obiettivi ambientali al 2020e gli obiettivi ambientali al 2020e gli obiettivi ambientali al 2020   
 

L’Istat presenta un quadro sintetico del sistema energetico 
italiano nel 2009 e con riferimento all’ultimo decennio  
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Dal seme alla lampadina 
 
E' il  primo passo concreto dopo 
la firma, alla fine di Maggio, del 
decreto per la produzione di e-
nergia elettrica da biomasse a-
gricole di origine italiana: la cre-
azione di una grande filiera agro-
energetica tutta italiana che ser-
virà a produrre energia elettrica 
da biomasse per un quantitativo 
sufficiente al fabbisogno di oltre 
350 mila famiglie italiane, ridu-
cendo la dipendenza energetica 
dell' Italia dalle forniture estere, 
riducendo contemporaneamente 
il ricorso alle fonti fossili, come il 
petrolio. 
Di conseguenza si ridurranno 
anche le emissioni di CO2 in at-
mosfera. Una filiera "verde" in 
tutti sensi, che produrrà energia 
dai semi di piante oleaginose, 
come il girasole, e dal  legno dei 
pioppi coltivati in 80mila ettari di 
campi nazionali.  
Si tratta di una importante infit-
tiva, frutto dell'accordo tra Coldi-
retti, Consorzi Agrari d’Italia, 
PowerCrop e il gruppo Maccafer-
ri, presentata in occasione della 
sesta edizione del Forum inter-
nazionale “Green economy”, or-
ganizzato da Coldiretti e Studio 
Ambrosetti, al quale ha preso 
parte anche Giancarlo Galan,  
Ministro delle Politiche Agricole, 

proprio colui che ha dato il via 
libera al progetto, con il decreto 
di Maggio, per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinno-
vabili completamente Made in 
Italy, dal “seme alla lampadina”, 
appunto. 

L’attività degli impianti per la 
produzione di energia elettrica, 
collegati alla riconversione degli 
ex zuccherifici dell’Eridania Sa-
dam, sarà alimentata ogni anno 
dalla fornitura di  400mila ton-
nellate di cippato di pioppo e di 
160mila tonnellate di semi di o-
leaginose, per un periodo di 15 
anni,  provenienti esclusivamen-
te dalle aree agricole presenti 
nell’arco di 300 chilometri dagli 
stabilimenti. L'investimento sarà 
di circa 500 milioni di euro per 
una ricaduta sull'intero settore 
agricolo stimata in 1,5 miliardi di 
euro nell’intero periodo ed una 
relativa crescita dei green jobs 
fino a 4mila unità  tra lavoratori 
diretti e indiretti, tutti dei territo-
ri interessati, visto che la tutela 
e la remunerazione dei prodotti 
agricoli e la riduzione degli im-
patti ambientali e sociali si ot-
tengono anche attraverso un ri-
gido e trasparente monitoraggio 
da parte delle comunità locali. 
Per Coldiretti l'iniziativa è un im-
pegno concreto nella riduzione 
della dipendenza dal petrolio im-

portato dall’estero, con impor-
tanti ricadute sul piano ambien-
tale (basti pensare ai fatti odier-
ni con il disastro ambientale nel 
Golfo del Messico) grazie ad una 
riduzione delle emissione di 600-
mila tonnellate all'anno di gas 
serra. Un contributo determinan-
te, quindi, per il raggiungimento 
degli obiettivi di riduzione dei 
gas responsabili dell'effetto ser-
ra, impegno assunto dall' Italia 
in sede europea. 
L’ accordo, vedrà coinvolte  an-
che le strutture operative dei 
Consorzi Agrari d’Italia presenti 
sul territorio nazionale, che a-
vranno  un ruolo centrale nella 
logistica e nella fornitura di mez-
zi tecnici per la  programmazio-
ne delle coltivazioni a livello ter-
ritoriale, spettando, invece, alla 
società Consorzi Agrari d’Italia 
(CAI) la coordinazione a livello 
nazionale. 
(Tratto da un articolo di Andrea Marchetti 

per Greenme.it) 

Energia elettrica dalla Energia elettrica dalla Energia elettrica dalla 
filiera agrofiliera agrofiliera agro---energetica energetica energetica 
italiana italiana italiana    La Commissione europea ha varato oggi 

una serie di misure per garantire che i 
biocarburanti usati in Europa siano vera-
mente "verdi". La novità riguarda essen-
zialmente l'introduzione di una certifica-
zione di sostenibilità, fino ad oggi solo 
ventilata come possibilità nella direttiva 
sulle energie rinnovabili, che si occupa 
anche dei biocarburanti. Bruxelles ha de-
ciso di fare ricorso ad un sistema volon-
tario di certificazione che potrà essere 
realizzato dagli attori del mercato: indu-
stre, governi, ONG. Il meccanismo dovrà 
garantire, seguendo gli standard fissati 
dell'esecutivo comunitario, un controllo 
dei criteri di sostenibilità dei biocarburan-
ti, dal campo fino alla pompa di riforni-
mento. Un sistema di auditing, con e-
sperti indipendenti, viene introdotto in 
modo obbligatorio per controllare che i 
vari meccanismi di certificazione funzio-
nino a dovere. Ogni anno sono previste, 
da parte degli esperti, la verifica della 
documentazione e ispezioni a campione 
sul ciclo di produzione: dalle coltivazioni, 
alle aziende e agli importatori. In cima a 
questa organizzazione di controllo c'e' la 
Commissione che dovrà decidere se pro-
muovere o meno i sistemi di certificazioni 
che le verranno proposti, con la possibili-
tà di revocarli, nel caso si verifichino del-
le anomalie.  

La decisione adottata da Bruxelles sulla 
certificazione, anche se fa ricorso ad un 
sistema volontario di fatto ne introduce 
l'obbligatorietà.  

I biocarburanti non etichettati sostenibili, 
infatti, potranno essere prodotti, impor-
tati, venduti, ma non verranno calcolati 
nel quantitativo che ogni Paese deve uti-
lizzare per essere in linea con la direttiva 
sulle rinnovabili. A tale proposito gli stati 
membri si sono impegnati a usare entro 
il 2020 il 10% dei carburanti utilizzati nei 
trasporti prodotti a partire da fonti di e-
nergia rinnovabile e i sussidi, ancora in-
dispensabili per sostenere il mercato, sa-
ranno destinati solo ai carburanti verdi 
che rientrano nei parametri comunitari. 

Cosa sono i biocarburanti 

I biocarburanti sono prodotti agricoli in 

grado di sostituire la benzina e il diesel. 

La loro origine naturale è più  facilmen-

te riassorbibile dalla natura e consente 

di ridurre del 70% le emissioni di gas 

serra dal trasporto privato e diminuire 

l'importazione di petrolio dall'estero.  

Due argomenti presi in seria considera-

zione dall'Unione Europea che impone 

a tutti i paesi membri l'obiettivo di sod-

disfare almeno il 2% della domanda di 

energia nazionale tramite l'ausilio dei 

biocarburanti; un obiettivo intermedio 

per giungere alla copertura finale del 

10% della domanda entro il 2020. 

 

 

I vantaggi per l'occupazione 

Il carburante biologico apporta una 

nuova spinta produttiva e occupaziona-

le al settore agricolo nazionale creando 

una domanda per fini "energetici" dei 

prodotti agricoli. 

Esistono principalmente due biocarbu-

ranti: il biodiesel e il bioetanolo. Que-

st'ultimo è il sostituto vegetale della 

benzina ed è molto diffuso in Brasile 

dove sono attualmente vendute auto-

mobili Flex in grado di andare sia a 

benzina sia a bioetanolo.  

Per la Commissione UE Per la Commissione UE Per la Commissione UE    
i biocarburanti devono essere 'DOC'i biocarburanti devono essere 'DOC'i biocarburanti devono essere 'DOC'   

È un piccolo miracolo di ingegneria creativa l'auto solare costruita da tre stu-
denti del dipartimento di ingegneria meccanica dell’istituto palestinese di He-
bron.  
Realizzata con pochi soldi e pochi materiali – il prototipo è costato appena 3.000 
euro - questa particolare vettura è dotata di un motore elettrico alimentato da 
speciali batterie, che ottengono energia grazie ai pannelli solari montati sulla 
sua scocca; non ha bisogno né di diesel, né di benzina, anche se per il momento 
può raggiungere una velocità massima di appena 30 chilometri orari. L’aspetto 
della vettura e le sue prestazioni sono i punti di debolezza di questa invenzione: 
resta naturalmente a suo favore la straordinarietà dell’intuizione e il conteni-
mento dei costi di realizzazione.   

Realizzato in Palestina il prototipo di un’auto solare costato appena 3.000 €  

Associazione RELOADERAssociazione RELOADERAssociazione RELOADER   
00185 Roma  - Viale Carlo Felice 89 
Tel: +39 06 77.25.07.02    
Fax: +39 06 70.49.04.79 
www.reloaderitalia.it 

Contatti: info@reloaderitalia.it 



 

 

Pagina 15 

Gli  special i  Gli  special i  Gli  special i  
Daniele Ruggeri Laderchi - Carlo Zeppoloni 

RELOADER  Magazine Settembre 2010Settembre 2010  
    INSERTO N.5 

Mobilità alternativa Mobilità alternativa Mobilità alternativa 

La storia,  

gli alti e bassi,  

il futuro prossimo delle 
 

auto elettriche auto elettriche   

I primi passi     
Andando un po’ indietro nella storia, senza scendere 
troppo nei dettagli, verso la metà del 1800 e gli inizi 
del 1900 furono inventate, sperimentate ed 
addirittura commercializzate auto elettriche. Furono 
stabiliti diversi record di velocità battendo auto a 
vapore ed a benzina. 
Per un certo periodo furono vendute più auto 
elettriche rispetto ai veicoli a benzina. 
Ma i limiti della tecnologia dell’epoca frenò il loro 
sviluppo a favore del motore a benzina che offriva 
prestazioni sempre più interessanti per autonomia e 
velocità. 
Successivi tentativi di produrre automobili elettriche 
non sono mai mancati, ma solo i veicoli elettrici per 
uso industriale continuarono a prosperare per 
impieghi particolari, come i carrelli per movimentare 
i carichi nei magazzini e nelle stazioni ferroviarie, i 
carrelli elevatori, le piccole auto per i campi da golf 
ed i mezzi utilizzati per scavi sotterranei e nelle 
miniere. 

“CITTADINI E IMPRESE AMICHE DELL’AMBIENTE”“CITTADINI E IMPRESE AMICHE DELL’AMBIENTE”“CITTADINI E IMPRESE AMICHE DELL’AMBIENTE”   
  la sostenibilità come punto di incontro tra consumo e produzione 

   
ALALAL   

EcoFriendsEcoFriendsEcoFriends   
"Cittadini e Imprese  
Amiche dell'Ambiente"  
nasce nel 2009 e si pone come 
punto d'incontro tra cittadini e 
imprese, consumo e produzione, 
attraverso un comune filo 
conduttore: la sostenibilità. 
 
"Accelerare la creazione di 
una economia sostenibile, 

equa e solidale, sviluppando 
una piattaforma di relazione 

sociale e di concreta 
collaborazione tra le imprese 

e le persone che hanno 
scelto di assumersi la 

responsabilità di creare il 
futuro in cui vorremo vivere" 
 
L'associazione Ecofriends lavora 
in partnership con enti 
altamente qualificati nella 
ricerca, aziende e associazioni 
impegnate nella competitività 
ambientale di impresa.  

www.ecofriends.itwww.ecofriends.itwww.ecofriends.it   Via Codisotto 8 - Viadana (MN)    Tel: 0375 82203 
segreteria@ecofriends.it 

 

PPP er agganciare gli obiettivi dell’-
Europa 2020 – innovazione, 
inclusione e sostenibilità - oc-

corre quindi creare dal basso dei veri 
e propri <<luoghi di opportunità>> 
in cui coltivare relazioni fra imprese, 
società civile e istituzioni.  
L’elemento determinante di questo 
modo di competere consiste nel pas-
saggio da un approccio strumentale 
ad un approccio relazionale. Ecco per-
ché Ecofriends sostiene che la relazio-
ne sia uno degli elementi chiave per 
uscire dalla crisi: i beni relazionali 
infatti, sebbene di 
natura immateriale, 
sono un potente 
generatore di fidu-
cia, assai scarsa 
nelle democrazie 
occidentali.  
La creazione di  fi-
ducia a sua volta 
permette un’espan-
sione della creativi-
tà innovativa, con 
evidenti ricadute in 
termini di diffusione 
di conoscenza taci-
ta. Ragionare in 

termini immateriali non conduce ad 
una dissipazione di risorse ma al con-
trario ad un’accelerazione di competi-
tività, poiché permette alla conoscen-
za di viaggiare in modo molto più flui-
do. I concetti alla base della moderna 
economia della conoscenza (eco de-
sign, analisi del ciclo di vita, monito-
raggio delle emissioni di CO2 ecc … ) 
richiedono tutti di ragionare per filiere 
e non per singoli prodotti. Creare va-
lore sta diventando insomma sempre 
più un gioco di squadra o, detto in 
altri termini, un’economia di sistema.  

Sono più di trenta le Imprese Eco-
friends che hanno esposto in occasio-
ne dell’ultima edizione del Salone In-
ternazionale del Naturale.  
Uno spazio non solo simbolico in cui 
Cittadini, Imprese e Partner hanno 
potuto incontrarsi per co-progettare 
filiere sostenibili, degustando pietan-
ze e vini biologici.  
Nella giornata di apertura Ecofriends 
ha patrocinato insieme ad AssoSCAI, 
il convegno organizzato da Palm 
“Costruire filiere distributive sosteni-
bili nell’agroalimentare” a cui hanno 

partecipato i più importanti esperti 
del settore. Dal dibattito è emerso 
che la via maestra per uscire dall’at-
tuale stato di crisi passa per il recu-
pero di una nuova competitività che 
sappia declinare l’innovazione parten-
do dalla creazione di relazioni fra im-
prese, istituzioni e cittadini. La mo-
derna economia della conoscenza 
rende infatti indispensabile intercetta-
re, codificare e trasmettere informa-
zioni e l’attuale struttura della produ-
zione conferisce inoltre grande impor-
tanza all’apprendimento tacito, che 

mescola conoscenze teoriche ed ac-
quisizioni sul campo, per prova ed 
errore.  
In un contesto così complesso un’im-
presa non ce la può fare da sola ad 
apprendere, codificare e trasmettere 
tutte le informazioni necessarie alla 
sua catena del valore. Pertanto pro-
durre nuova conoscenza comporta la 
necessità di creare “filiere cognitive”, 
ovvero luoghi virtuali all’interno dei 
quali i vari anelli della conoscenza 
pratica hanno modo di incontrarsi e 
generare innovazione di sistema. 

http://www.ecofriends.it/
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Spinte in avanti  
e brusche fermate 
A partire dagli anni sessanta del ‘900 cominciarono 
a diffondersi proposte, studi e prototipi per la pro-
duzione di auto elettriche dietro la spinta della con-
sapevolezza del pericolo dell’inquinamento dovuto 
ai gas di scarico ed in concomitanza con le frequenti 
crisi energetiche. 
Negli anni ottanta compaiono anche i prototipi di 
veicoli ad energia solare, molto leggeri e monopo-
sto, con scarsa funzionalità dal punto di vista della 
motorizzazione generale, ma che daranno il via ad 
una serie di gare di durata. 
Nel 1981 la Piaggio mette in vendita la prima serie 
Ape Car elettrica, di cui furono costruiti circa 300 
esemplari destinati a quelle amministrazioni pubbli-
che che manifestavano una sensibilità ecologica. 
Nel 1990 l’Audi presentava l’Audi Duo, un approccio 
serio al problema dell’autonomia, dove mantenendo 
il motore tradizionale anteriore veniva montato an-
che un motore elettrico sul ponte posteriore. 
Sempre nel 1990 la Fiat mette in vendita la Panda 
Elettra; ne costruisce 250 della prima serie, cui fa 
seguito la seconda serie migliorata.  
Pur essendo certamente ecologica, la Panda Elettra 
aveva un grande difetto: le batterie in dotazione ne 
aumentavano il peso complessivo fino a 1.150 kg. 
Nel 1991 viene pubblicizzata la batteria al sodio-
zolfo della ABB, che, inventata dai laboratori Ford 
nel 1965, era arrivata ad un buon livello di rendi-
mento energetico, ma venne messa da parte per 
evidenti problemi di sicurezza. 
Si andava intanto avvicinando la data fatidica del 
1998, quando le norme Californiane avrebbero im-
posto alle grandi case la vendita di almeno il 2% di 
auto elettriche con il progressivo aumento fino al 
10%. 
Di conseguenza crebbe il numero dei prototipi tra 
cui il Chrysler Minivan, la Renault Elektro Clio, la 
Impact della GM, la Opel Impuls, la Volvo ECC, la 
Ford Ecostar, la Bertone Blitz. Tra il 1994 e il 1995, 
mentre la Fiat presentava la 
Zic, un prototipo di vettura 
ibrida da ricerca molto raffina-
ta per i materiali e le tecnolo-
gie impiegate, il gruppo PSA 
(Peugeot e Citroen) dopo un 
programma di prova, iniziò la 
produzione e la vendita in 25 
città francesi della Peugeot 
106 e della Citroen AX. I due 
modelli, alimentati con batte-
rie al nichel-cadmio, furono 
date in affitto per superare il 
problema del costo molto ele-
vato. Nello stesso periodo una 
vettura elaborata da Bertone, 
ottenne record importanti sulla 
pista di Nardò tra cui il record 
assoluto di velocità per auto 
elettriche con 303,977 km/h. 

 
 
 
 

Nel frattempo i tre grandi gruppi americani, GM, 
Ford, Chrysler, di fronte alla reale impossibilità di 
produrre auto elettriche a prezzi compatibili e con 
prestazioni accettabili, fecero pressione fino ad otte-
nere la proroga dell’obbligo di vendita di auto elet-
triche, aiutati si dice dai petrolieri che temevano di 
perdere quote di mercato. Infatti, nel 1995 il Cali-
fornia Air Resources Board spostò la data in cui si 
sarebbero dovute vendere le auto elettriche dall’ini-
ziale 1998 al 2003. 
A rafforzare questa tesi, alcune significative vicen-
de: le EV1 della General Motors che potevano esse-
re solo noleggiate, al termine del contratto furono 
tutte ritirate e distrutte; le Nissan Hypermini, noleg-
giate dal municipio di Pasadena (California – USA) e 
che ottennero pareri molto favorevoli, al termine del 
contratto furono ritirate e distrutte; la Toyota RAV4-
EV prodotta nel 1997 e molto apprezzata dai suoi 
utilizzatori, veniva anch’essa noleggiata. Quando 
nel 2005 i contratti di noleggio andarono a scaden-
za,  la Toyota si premurò di recuperare immediata-
mente tutte le auto. Alcuni cittadini americani crea-
rono allora l’associazione “Don’t Crush” per tentare 
di salvare le RAV4-EV. Dopo diversi mesi di pressio-
ne, la Toyota autorizzò le persone che avevano no-
leggiato le auto a comprarle. Tuttavia fù smantella-
ta la linea di produzione della vettura mentre la bat-
teria NiMH EV-95 non venne più prodotta. Infine nel 
2005 il gruppo petrolifero Chevron-Texaco comprò, 
per 30 milioni di dollari il brevetto della batteria e 
ne smantellò la fabbrica. 
Agli inizi degli anni 2000, in Europa continua il suc-
cesso del gruppo PSA (Peugeot+Citroen) con la loro 
produzione di modelli elettrici in piccola serie: la 
vettura Citroen Saxo, il furgone Citroen Berlingo, la 
Peugeot 106, la 600 Elettra FIAT, che vengono 
commercializzati in circa 10.000 esemplari, in mag-
gior parte in Francia ma anche in Italia. In quel pe-
riodo è significativo il prototipo della Peugeot 206 

realizzato in colla-
borazione con la 
SAFT, che alimen-
tato da batterie al 
litio-ioni percorre 
su autostrada oltre 
300 km. 
 

In Italia la Fiat re-
alizza ad Arese un 
polo di progetta-
zione di veicoli a 
minimo impatto 
ambientale, tra cui 
la 600 Elettra e 
una versione ibrida 
della Multipla che 
però non verrà mai 
prodotta in quanti-
tativi significativi. 
 

Hypermini Nissan 

Oggi: verso la produzione in serie 

Le iniziative in Italia 

Attualmente tutte le grandi case automobilistiche 
conducono esperienze progettuali e sperimentazioni 
di vetture ibride (elettricità abbinata a benzina o a 
ecodiesel). Il crescente interesse inoltre per i veicoli 
a celle di combustione, che in sintesi sono veicoli 
elettrici che oltre alla batteria (piccola) hanno un 
generatore elettrochimico alimentato da un 
combustibile (idrogeno od altro), assicura un ruolo 
indiscusso al mezzo elettrico nella mobilità stradale 
del domani. 
Prova tangibile dell’interesse sempre maggiore verso 
questa tipologia di veicoli, sono stati i recenti Saloni 
annuali di Detroit, svoltosi a gennaio 2010, e quello 
di Ginevra del marzo 2010. 
A Detroit i veicoli ibridi sono stati i veri protagonisti 
della manifestazione ai quali è stata dedicata 
un’area speciale nel padiglione centrale, dove hanno 
esposto sia le tradizionali case automobilistiche, sia 
costruttori che si stanno affacciando ora sul 
mercato. Tutti i grandi produttori hanno esibito 
proposte innovative come la Fiat che ha presentato 
la 500 EV rivolta principalmente al mercato 
americano; la Volkswagen il prototipo New Compact 
Coupè ibrida, la Toyota la FH-CH,la Nissan la piccola 
elettrica Leaf, la Mitsubishi la MiEV e la Chevrolet la 
Volt. La BMW, l’Honda e la cinese BYD hanno invece 
esposto nuovi veicoli elettrici ed ibridi ai vari stadi di 
sviluppo. 
Grande successo anche al Salone di Ginevra che ha 
visto la presenza di molte vetture elettriche ed 
ibride. Tra le tante proposte vogliamo segnalare in 
particolare la Ferrari 599 GTB Hybrid, equipaggiata 
con il propulsore d’origine (V12 da 620 cv) al quale 
è stato abbinato oltre ad un motore elettrico da 100 
cv alimentato da batterie al litio, anche il dispositivo 
di immagazzinamento dell’energia derivato dal KERS 
(Kinetic Energy Recovery System) utilizzato in 
Formula 1 lo scorso anno. 
Significativa la partecipazione della Italdesign di 
Giugiaro, che in collaborazione con la Malese Proton, 
ha presentato una vettura ad alimentazione “Range 
Extended”. Questa denominazione indica che il 
motore a scoppio svolge la funzione esclusiva di 
generatore per la ricarica delle batterie al litio, 
mentre il gruppo propulsore è stato ideato e 
sviluppato dall’ inglese Lotus. 
Per quanto riguarda l’alimentazione ad idrogeno, 
grande interesse ha suscitato la Honda FCX Clarity 
che ha un motore elettrico da 134 cv alimentato a 
celle di idrogeno. Il carburante è contenuto in un 
serbatoio da 171 litri, compresso a 350 bar con 
un’autonomia dichiarata dal costruttore di 350 km. 
In Germania e Gran Bretagna è stato già pianificato 
un primo lotto di produzione per 200 unità da 

immettere sul mercato nei prossimi tre anni. 
La tedesca Volkswagen immetterà sul mercato delle 
auto  ibride anche un modello di SUV, il “Touareg 
Hybrid”  che consente di tagliare in città il 25% dei 
consumi. Infine nel corso del prossimo Salone 
Mondiale delle auto che si terrà a Parigi a partire dal 
prossimo 2 ottobre, la  Mercedes-Benz, presenterà il 
progetto Smart e-scooter veicolo a due ruote 
completamente elettrico alimentato da una batteria 
agli ioni di litio con un’autonomia di 100 km. Molto 
atteso è anche il centro test per auto elettriche della 
EDF (società per l’energia elettrica francese), con 
un’intera sala dedicata alle auto ecologiche dei 
prossimi anni. L’iniziativa è sponsorizzata dal 
governo francese che sembra voler puntare molto 
sulle auto cosiddette verdi per ridurre le emissioni di 
CO2.  
Rimanendo sulle intenzioni delle Amministrazioni 
europee, a Londra il sindaco della City, Boris 
Johnson, ha dichiarato di voler fare della sua 
metropoli la capitale elettrica d’Europa, partendo 
con il favorire l’uso di mezzi elettrici per gli 
spostamenti, non si sa ancora con quali iniziative o 
incentivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quest’estate Poste Italiane ed altri 8 partners 
europei, con la collaborazione di Legambiente, 
dell’Università di Perugia, di Posteurop e di Ducati 
Energia e con l’adesione dell’Agenzia Europea per 
l’Energia, ha presentato a Bruxelles il progetto 
Green Post.  
Il progetto prevede l’uso di un quadriciclo elettrico o 
ibrido, che offre prestazioni variabili: autonomia di 
50 km per il veicolo elettrico, 300 km per quello 
ibrido.  

I veicoli del Progetto Green Post 
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Le criticità da affrontare 
La sfida delle auto elettriche, in Europa e partico-
larmente nel nostro Paese non sarà un percorso in 
discesa, per molti motivi politici quanto tecnologici. 
Dal punto di vista degli aspetti tecnici, mettere sul-
la strada le automobili elettriche potrebbe far au-
mentare le emissioni di CO2, a meno che non sia-
no alimentate a energia rinnovabile. Infatti, secon-
do quanto afferma il report “Energia verde per le 
auto elettriche” elaborato da CE Delft e commissio-
nato da Greenpeace, Friends of the Earth Europe e 
Transport & Environment, le automobili elettriche 
sono un importante strumento per la transizione 

verso un modello di trasporto sostenibile ma il loro 
sviluppo deve essere accompagnato da un adegua-
to impegno per garantire la loro alimentazione con 
energie rinnovabili. 
Secondo il rapporto, va cambiata innanzitutto la 
normativa europea in materia di emissioni dalle 
automobili perché inadatta: l’attuale meccanismo 
dei 'super crediti' consente infatti ai produttori di 
usare la vendita di veicoli elettrici per compensare 
la continua produzione di automobili a elevate e-
missioni. Per ogni auto elettrica venduta, i costrut-
tori possono vendere 3,5 veicoli ad alta emissione 
senza conteggiarli ai fini del calcolo delle emissioni 
di CO2 della loro produzione complessiva immessa 

L’uso di questo mezzo sarà strettamente correlato alle 
esigenze organizzative del territorio. Saranno circa 43 
mila veicoli, di cui 27 mila motocicli, che si 
muoveranno ad impatto zero; dati che danno un’idea 
dell’importanza del progetto.  
La città italiana a fare da apripista sarà Pisa dove 
saranno sperimentati anche servizi innovativi. Presso la 
sede centrale di Poste Italiane di Pisa, sarà installata 
un’infrastruttura di ricarica anche per i cittadini e 
verranno utilizzati 3 veicoli della Piaggio e 6 della 
Ducati per la distribuzione della posta nel centro 
storico. Successivamente verranno coinvolte città come 
Roma e Milano. 
E’ dei primi di settembre, invece, la notizia dell’accordo 
tra Enel, che realizzerà la rete per la fornitura di 
energia, e la Mercedes-Benz, che produrrà la Smart ED 
alimentata da batterie agli ioni di litio. Da ottobre 
andranno in consegna le prime 100 Smart elettriche 
con la formula del noleggio a lungo termine al costo di 
480 euro al mese. Otto giorni di prove e di test per le 
strade di Roma e dintorni, hanno entusiasmato e convinto che attualmente la Smart ED rappresenta la 
prima vera auto a zero emissioni pronta all’uso quotidiano, un veicolo per la futura mobilità cittadina 
sostenibile. 

sul mercato. Si valuta allora che un aumento del 
10% nelle vendite di auto elettriche potrebbe por-
tare in Europa a un aumento complessivo del 20% 
delle emissioni di CO2 nel settore automobilistico. 
Per questo si vorrebbe che fossero eliminati i 
‘super-crediti’ nelle attuali e future normative sulle 
emissioni di CO2, a partire da quella, ora in discus-
sione in ambito comunitario, per la regolamenta-
zione delle emissioni dei furgoni. 
Il secondo elemento di criticità rilevato, è rappre-
sentato dal fatto che, come è ovvio, le emissioni di 
gas serra dai veicoli elettrici dipendono dal tipo di 
elettricità che consumano: se alimentati da rinno-
vabili, avranno un impatto virtualmente nullo, ma 
se vengono alimentati ad esempio con elettricità 
da carbone, le emissioni complessive possono ri-
sultare uguali o superiori rispetto a quelle di un 
equivalente motore a combustione interna. Infatti 
se viene stimato che la domanda addizionale di 
elettricità per coprire i consumi dei futuri veicoli 
elettrici sia relativamente bassa (30 milioni di vei-
coli elettrici o ibridi plug-in in circolazione equivale 
ad un aumento della domanda di elettricità del solo 
3% rispetto a quella attuale), senza una gestione 
di questa domanda aggiuntiva di elettricità ogni 
aumento dei consumi elettrici potrebbe semplice-
mente significare un aumento della produzione da 
combustibili fossili o nucleare. 
Secondo gli estensori dello studio, una soluzione 
potrebbe essere quella di dotare tutte le auto elet-
triche vendute sul mercato europeo dei cosiddetti 
'contatori intelligenti', strumenti che consentono ai 
veicoli di essere in carica solo quando sono dispo-
nibili eccedenze di energia, per lo più da fonti rin-
novabili. E’ dunque auspicabile non solo una stan-
dardizzazione di queste soluzioni e che il loro uso 
sia reso obbligatorio dalla legislazione europea, ma 
anche che gli Stati membri dell’UE monitorino le 
stime della quota di fonti rinnovabili effettivamente 
usata nei trasporti, per garantire il raggiungimento 
dell’obiettivo del 10% di fonti rinnovabili utilizzate 
nel settore. 
Un’ulteriore criticità dibattuta in questo periodo 
dagli esperti del settore, è che tutti i produttori di 
automobili elettriche stanno puntando sulle  batte-
rie al litio per cercare di avere autonomie sempre 
maggiori, generando una serie di domande, analisi 
e riflessioni al riguardo. 
Ci sarà abbastanza litio per far fronte alla crescen-
te domanda? Il maggior produttore mondiale at-
tuale è la Bolivia, come reagirà il suo governo ad 
una richiesta sempre più alta? A quanto salirà il 
suo costo? Le questioni sono state sollevate da 
tempo. Nel 2008 in un articolo della BBC sull’argo-
mento, Mitsubishi, che guarda con interesse a que-

sto minerale per le batterie delle sue future auto 
elettriche, stimava che la domanda avrebbe supe-
rato l’offerta entro il 2015. Nello scenario più pro-
babile, nel 2012, per le batterie servirà una quanti-
tà di litio in più pari al 6,5% di quello che si produ-
ce ogni anno, abbastanza da fare aumentare signi-
ficativamente i prezzi, ma nello scenario più spinto 
la domanda crescerebbe del 42%: tanto da non 
poter essere soddisfatta, a meno che nei prossimi 
anni ci siano esplorazioni minerarie mai viste pri-
ma, e con un aumento dei prezzi tale da mettere in 
dubbio la convenienza di batterie di questo tipo 
oltre che ai danni ambientali conseguenti. 

 
Considerazioni conclusive 
La maturazione del settore delle auto elettri-
che potrà dirsi compiuta quando saranno rag-
giunte due precondizioni: l’aumento della do-
manda di mercato che trasformerà un feno-
meno ancora di nicchia in un evento di massa, 
almeno per quanto riguarda l’evoluzione della 
mobilità urbana, e, contestualmente, la cer-
tezza sulla produzione di massa delle fonti e-
nergetiche alternative primarie che ne garan-
tiscano la sostenibilità economica ed ambienta-
le. 
I presupposti per questo “salto” sembrano essere 
reali e consistenti, come testimonia il rapporto 
pubblicato in questi giorni dalla banca HSBC che 
prevede come, già nel 2020, la vendita di auto pu-
lite possa generare un volume d’affari annuo di 66-
7 miliardi di dollari. 
Si prefigura dunque, una imminente impennata 
nella diffusione delle auto elettriche, motivata da 
una serie di considerazioni: 
• l’introduzione, soprattutto nelle città, di limiti di 

emissione e circolazione sempre più stringenti; 
• la diffusione di accordi industriali tra i produttori 

di automobili; 
• il continuo miglioramento di batterie e tecnolo-

gie collegate, che consentono un aumento dell’-
autonomia ed una progressiva riduzione dei pe-
si, consumi e costi; 

• l’esperienza finora maturata grazie alla ricerca, 
allo sviluppo ed alla produzione di veicoli ibridi. 

Sicuramente l’adeguamento della rete elettrica sa-
rà un elemento di primaria importanza per la diffu-
sione e l’utilizzo di veicoli elettrici, mentre il contri-
buto complessivo delle fonti rinnovabili utilizzate 
per la produzione dell’elettricità impiegata per i 
veicoli, potrà consentire di realizzare un ciclo della 
produzione e consumo di energia potenzialmente 
privo di emissioni nocive e di impiego di combusti-
bili fossili. 

L'idea è venuta a un gruppo di aziende, tra cui il Centro Ricerche Fiat, Pininfarina, Dallara,  
che hanno trovato in Assoknowledge di Confindustria la sponda giusta per accelerare la 
realizzazione del loro progetto. Strada facendo si sono aggiunte Brembo, Piaggio, Enel, 
Elettrolux, Indesit, le Università di Roma, Padova, Palermo, Napoli, il Politecnico di Milano  
e quello di Torino, con il supporto dei ministeri dell'Ambiente, dell'Università e della Ricerca  
e dello Sviluppo Economico. Alla base dei progetti sono due piattaforme di lavoro, una per  
la mobilità elettrica e l'altra per l'innovazione, che consentiranno ai partner di stabilire  
insieme obiettivi di ricerca, condividere le attività e «fare sistema» per raggiungerli.  
E per conquistare la leadership in un settore di mercato che sta crescendo rapidamente  
e che nel 2015 dovrebbe rappresentare il 10% del mercato mondiale dell'auto.  
Uno i primi obiettivi è trovare un punto di incontro tra le diverse iniziative, stabilire  
le priorità e presentare a Bruxelles progetti concreti per avere più facile accesso ai fondi. 
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