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Focus SISTRIFocus SISTRIFocus SISTRI  

La partenza operativa del Sistri per 
tutti i soggetti obbligati, con una 
prima proroga del DM 9 luglio, era 
stata fissata al 1° ottobre 2010.  
E invece il decreto del 28 settembre 
2010, composto di soli due articoli, 
pur lasciando la data del primo otto-
bre come inizio dell'operatività for-
male del Sistema di controllo  della 
tracciabilità dei rifiuti, fornisce alle 
aziende altri 3 mesi di tempo per 
adeguarsi alla nuova normativa e 
sostituire i supporti cartacei (per 
esempio il registro di carico e scari-
co dei rifiuti) con i dispositivi elet-
tronici previsti dal sistema. 
In pratica, chi già si è adeguato ed 
è riuscito ad essere in possesso dei 
nuovi supporti elettronici può già 
cominciare ad utilizzarli, mentre per 
chi non li abbia ancora acquisiti, il 
decreto fissa la data del 30 novem-
bre 2010 come termine per la con-
segna di chiavette e black box. La 
data limite per l'uso della documen-
tazione cartacea è stata stabilita al 
31 dicembre 2010 e le relative san-
zioni scatteranno a partire dal primo 
gennaio 2011.  
Paola Ficco commenta, in un artico-
lo sul Sole24ore.com del 1 ottobre 
scorso, che non si tratta dunque di 
una proroga "secca" del SISTRI (il 
decreto conferma che resta ferma la 
data di operatività del 1°ottobre 20-
10), bensì del differimento di due 
termini: quello per la distribuzione 
dei dispositivi elettronici e - quello 
per la fase sperimentale, che vede il 
Sistri utilizzato insieme a registri e 
formulari, cioè alle tradizionali scrit-
ture ambientali che dal 1998 presie-
dono a produzione e gestione dei 
rifiuti. D’altra parte la tracciabilità 
dei rifiuti può essere effettiva solo 
se tutti e tre i soggetti canonici della 
"filiera" del rifiuto (produttore, tra-
sportatore, destinatario) posseggo-
no i dispositivi elettronici. I molti 
problemi connessi alle difficoltà di 
distribuzione di tali dispositivi e la 

imprescindibile necessità degli ad-
detti delle singole imprese di fami-
liarizzare con il sistema, hanno reso 
necessario ampliare da 1 a 3 mesi il 
periodo di sperimentazione, teso ad 
assicurare la piena funzionalità del 
SISTRI. 
Il sistema rifiuti. in Italia come in 
altri Paesi, costituisce un aggregato 
di filiere economiche tra i più com-
plessi ed articolati che, negli anni, si 
è organizzato come ha potuto per 
rendere il più possibile efficienti i 
processi e le molteplici operazioni 
richieste da queste attività. 
“Pensare di “chiudere” in un'unica 
modalità procedurale tutte le nume-
rose ed articolate situazioni reali è 
quindi improbabile se non impossi-
bile, a meno di un immediato ed 
indesiderato aumento di inefficienza 
e di costi” - è il commento di Sandro 
Scatola del Gruppo Ambiente di As-
sosoftware, Associazione nazionale 
di Confindustria che raccoglie le 
principali aziende dell'ICT, operanti 
nel settore del software gestionale e 
fiscale. Con l’entrata in vigore del 
nuovo sistema telematico “cresce il 
timore che tutti i soggetti coinvolti 
non siano in grado di adempiere agli 
obblighi imposti dalle nuove norme 
senza stravolgere i consolidati flussi 

Operativo ma… si proroga la scadenza delle sanzioni al primo gennaio 2011 
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A monte della proroga ci sarebbero i ritardi nella distribuzione delle chiavi Usb 
e degli altri supporti elettronici [sembra che nemmeno il 50% delle imprese 
interessate abbia ricevuto i dispositivi necessari al funzionamento del sistema] 
in parte dovuti alla difficoltà di raggiungere tutti i destinatari, oltre a tutta 
una serie di inconvenienti di natura "contabile".  
Intanto continuano a piovere critiche sull’intero sistema.  
Dopo Confindustria, ascoltata qualche giorno fa dalla commissione Territorio di 
palazzo Madama nell'ambito dell’esame dello schema di decreto che recepisce 
la direttiva comunitaria in materia di rifiuti (n. 250), è toccato ad Assosoftware 
in commissione Ambiente di Montecitorio, mettere in luce i punti oscuri del 
SISTRI. Forti critiche sono piovute da Assosoftware sulla funzionalità delle 
procedure previste dal SISTRI: dalla firma elettronica mista, allo sconfinamento 
"gestionale" delle procedure SISTRI, oltre all'aumento dei costi economici per le 
imprese. Secondo Assosoftware infatti il SISTRI porterà con sé un aumento del 
50% dei costi, e il ricorso a imprese straniere per smaltimenti abusivi. 

di lavoro” - ha ribadito Bonfiglio Mariotti, Presidente 
di Assosoftware, in un comunicato stampa del 7 set-
tembre scorso in cui si commentano i test di verifica 
effettuati nel corso dell’estate e i problemi del nuovo 
sistema telematico: “Le criticità immediatamente 
percepibili e su cui è opportuno intervenire subito” - 
per ovviare alle incompatibilità rilevate - “sono quel-
le relative alla formazione e all'assistenza tecnica, 
durante tutto l'anno, delle circa 500.000 imprese 
obbligate all'utilizzo del sistema telematico SISTRI”. 
Se questo vale in particolare per le aziende minori, 

per quanto ri-
guarda le azien-
de più grandi e 
strutturate: “il 
SISTRI dovrà 
interagire e in-
terfacciarsi con i 
software già pre-
senti per la ge-
stione dei rifiuti, 
ma anche per la 
gestione ammi-
nistrativa, fiscale 
e commerciale e 
ciò comporterà, 
pertanto, l'esi-
genza di un ade-
guato periodo di 

sperimentazione”. 
In un documento del 23 settembre scorso, reperibile 
sul sito Speciale Sistri di Ambiente.it, Assosoftware 
fa il punto sulle criticità del sistema SISTRI, attual-
mente strutturato in tre macro aree: 
• Dati di movimentazione  
• Firma movimenti  
• Monitoraggio percorsi  
Alcune delle criticità emerse riguardano essenzial-
mente la sincronizzazione delle attività legate alle 
tre aree. L’esigenza attuale di sincronizzazione uni-
tamente al requisito di real-time, così com’è, avreb-
be un impatto dirompente sui processi aziendali in-
terni in quanto li farebbe dipendere dalla funzionalità 
di un sistema esterno che  presenta e presenterà 
sempre evidenti problemi di continuità e di tempi 
nell’operatività delle singole operazioni. Può essere 
richiesto ad un’azienda, si legge nel documento, di 
pianificare al proprio interno una tempistica per la 
trasmissione dei dati, ma la stessa non può accetta-
re che la propria attività sia fortemente vincolata e 
dipendente dalla perfetta funzionalità del  SISTRI. 

I problemi di interoperabilità 

Tra le problematiche connesse all’avvio dell’operati-
vità del SISTRI anche Confindustria, come Assosof-
tware, pone la massima attenzione alla necessità 
che il sistema sia in grado di dialogare efficiente-
mente con gli operatori e le imprese coinvolte. Sod-
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disfatti per la proroga, gli industriali 
italiani sottolineano ancora la priorità 
di risolvere le tante questioni ancora 
aperte. Questa la netta posizione di 
Confindustria Servizi Innovativi, il cui 
presidente Stefano Pileri sostiene 
come SISTRI possa "rappresentare 
una delle più vaste iniziative di infor-
matizzazione e di dematerializzazio-
ne di una procedura amministrativa 
finora mai avviata in Italia", che il 
mondo imprenditoriale condivide e a 
cui presta la massima attenzione e 
collaborazione, in particolare 
"sull'interoperabilità con i sistemi in-
formativi in uso presso le imprese". 
Ulteriori miglioramenti si possono 
raggiungere con le osservazioni che 
gli esperti informatici hanno condotto 
e continueranno a seguire nel perio-
do di avvio su larga scala del siste-
ma. "L'impegno profuso in appoggio 
al ministero dovrà permettere ai for-
nitori di applicazioni software di po-
ter integrare i loro prodotti con il Si-
stri e a tutti i soggetti utilizzatori di 
avere uno strumento che semplifica 
le procedure e riduce gli oneri, a-
dempimenti e costi." - conclude Pile-
ri. Tanto insomma rimane ancora da 
fare perché il sistema entri piena-
mente in funzione con il minimo im-
patto sulle aziende. Basti pensare 
per esempio alla criticità del proces-
so di trasporto nei punti di carico dal 
produttore e di scarico all’impianto di 
destinazione: l’obbligo di inserimento 
del token USB da parte dell’autista 
rispettivamente sul PC del produttore 
e su quello del destinatario contrasta 
fortemente con la reale operatività.  
Per Confindustria dunque è assoluta-
mente indispensabile ed indifferibile 
che, alla partenza, SISTRI sia inte-
grato ai sistemi gestionali delle A-
ziende coinvolte: produttori, traspor-
to e logistica, impianti di trattamen-
to, che non possono neanche pensa-
re di partire con un sistema gestio-
nale da replicare “a mano”, per le 
parti di competenza, continuamente 
su SISTRI. Inoltre è evidente per gli 
industriali italiani che solo se SISTRI 
diventerà "completamente traspa-
rente" ai processi aziendali e quindi  
capace di interfacciarsi con i sistemi 
gestionali che li governano si saran-
no fatti passi in avanti. Se invece 

l’introduzione del Sistri dovesse rap-
presentare un'ulteriore "incombenza" 
da sommare ai processi già rodati 
grazie ad anni di affinamenti succes-
sivi, costringendo le aziende per e-
sempio ad una doppia imputazione 
dei dati con conseguenti diseconomie 
e complessità di gestione, non potrà 
che mettere in forte difficoltà gli im-
prenditori, sviluppando serie e natu-
rali resistenze, come sta avvenendo. 
Le imprese desidererebbero anche 
una maggiore chiarezza sulle respon-
sabilità dei “delegati” SISTRI, in altri 
termini delle persone che sottoscri-
veranno digitalmente le informazioni 
immesse nel sistema. E’ opinione 
infine di Assosoftware, come di Con-
findustria, che sarebbe necessario 
posporre la messa in esercizio defini-
tivo del sistema al 1 luglio 2011, per 
consentire un adeguato periodo di 
messa a punto. 
Alle polemiche di Confindustria che, 
in un’audizione in settembre al Sena-
to, ha espresso una serie di dubbi 
sull’opportunità di dare il via al siste-
ma nonostante il clima di perplessità 
che regna, si sono aggiunti i com-
menti preoccupati di altri settori eco-
nomici. La Confederazione Agricoltu-
ra Italiana (CIA), ascoltata dalla 
commissione Territorio di palazzo 
Madama (sempre nell’ambito dell’e-
same dello schema di decreto legi-
slativo di recepimento di una diretti-
va comunitaria in materia di rifiuti), 
ha sottolineato come questo testo sia 
fortemente penalizzante per le im-
prese agricole soprattutto per gli o-
nerosi adempimenti richiesti per lo 
smaltimento. In particolare, spiega 
la CIA in una nota, sarebbero tre i 
punti critici del testo: il mancato 
chiarimento dell’esonero dei piccoli 
produttori agricoli dall’obbligo di i-
scrizione al Sistri, la mancata sempli-
ficazione nella tenuta dei registri di 
carico e scarico e l’obbligo generaliz-
zato, per tutti i produttori che tra-
sportano i propri rifiuti per conferirli 
all’impianto di smaltimento, di iscri-
zione all’Albo nazionale dei gestori 
ambientali. Sulla stessa linea si muo-
ve la CNA-FITA, che associa oltre 
trentacinquemila imprese di autotra-
sporto, e che già nei mesi scorsi ave-
va evidenziato l’eccessiva onerosità e 
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l’aggravio di costi a carico delle 
imprese di trasporto. Ma, in una 
nota pubblicata di recente, la 
CNA-FITA si è spinta ancora oltre 
sottolineando “arroganza e ap-
prossimazione nei contenuti e so-
prattutto nei metodi con cui si è 
imposto questo provvedimento”. 
L’associazione ha poi chiesto alle 
istituzioni di venire incontro alle 
richieste del mondo dell’autotra-
sporto in modo da evitare che il 
comparto sia costretto a 
“sobbarcarsi pesantissimi aumenti 
di oneri e di procedure”. Per e-
sempio, parlando di procedure, 
l’obbligo di tracciare con anticipo 
su una cartografia digitale il per-
corso dei veicoli non è facilmente 
conciliabile con le concrete moda-
lità di esecuzione del trasporto su 
strada, dato che gli incidenti stra-

dali, i lavori in corso, la congestio-
ne del traffico sulle principali arte-
rie non sono eccezioni ma condi-
zioni “normali” della loro attività.” 
Tra le tante critiche e richieste 
arriva qualche suggerimento, per 
quanto concerne le PMI,  da Paolo 
Pipere, responsabile del servizio 
“Ambiente e Territorio” della Ca-
mera di commercio di Milano, che 
dal 1991 svolge attività di ricerca, 
formazione e assistenza alle im-
prese lombarde in materia am-
bientale. In una intervista a P. 
Valeri di Greenbiz.it spiega che: 
“Superato l’impatto iniziale dovuto 
al radicale cambiamento della mo-
dalità di documentare la corretta 
gestione del rifiuto, le piccole im-
prese dovranno gestire informati-
camente gli adempimenti che fino 
ad ora avevano gestito con docu-

menti cartacei (formulario identifi-
cativo del rifiuto, registro di carico 
e scarico e MUD - modello unico 
di dichiarazione ambientale).  
E’ probabile che la maggior parte 
delle difficoltà che i produttori di 
rifiuti e gli operatori del settore 
del recupero e dello smaltimento 
di troveranno a dovere affrontare 
sarà causata dall’elevato numero 
di procedure particolari previste 
per i casi in cui uno dei tre sog-
getti coinvolti – produttore, tra-
sportatore e gestore dell’impianto 
- non sia tenuto ad utilizzare il 
sistema telematico o non sia mo-
mentaneamente in grado di farlo. 
Le procedure sono molte, e non è 
semplice neppure per gli addetti 
ai lavori comprendere quale tra 
queste deve essere utilizzata per 
gestire uno specifico caso. Dato 
che l’incertezza potrebbe portare 
all’elusione delle nuove disposizio-
ni, sarebbe preferibile adottare 
per tutti questi casi una sola pro-
cedura, peraltro già prevista: qua-
lora uno dei tre soggetti non sia 
tenuto o sia nell’impossibilità di 
imputare i dati nel sistema tele-
matico, sarà chi precede o chi se-
gue a inserire nel SISTRI le infor-
mazioni necessarie a documentare 
la corretta gestione del rifiuto.  
Le imprese inoltre preferirebbero 
che il sistema fornisse garanzie 
anche sull’effettiva efficacia della 
autorizzazione del gestore dell’im-
pianto. Per un artigiano o per una 
piccola impresa è molto difficile 
comprendere se l’autorizzazione 
consente di prendere in carico una 
specifica tipologia di rifiuto, sia 
perché gli atti emessi dalle diver-
se autorità competenti non seguo-
no uno schema standardizzato, 
sia in quanto, nel corso del perio-
do di validità, le autorizzazioni 
vengono modificate da atti suc-
cessivi.  
La scelta di prevedere fin dalle 
prime fasi di operatività del siste-
ma anche questo controllo avreb-
be portato una più significativa 
semplificazione degli adempimenti 
che gravano sulle piccole imprese 
e un ancor più efficace contrasto 
all’illegalità.” 

“Queste sanzioni, in assenza di qualsiasi comportamento illegittimo, appaio-
no sproporzionate”, ha detto Aldo Fumagalli Romario, presidente della Com-
missione Sviluppo sostenibile di Confindustria, ascoltato in settembre dalla 
commissione Territorio di palazzo Madama, nell’ambito dell’esame dello 
schema di decreto legislativo in materia di “Attuazione della direttiva 2008-
/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, rela-
tiva ai rifiuti e che abroga alcune direttive” (n. 250).  “L’’obbligo di iscrizione 
ricade infatti non soltanto sulle imprese industriali, ma anche sui più piccoli 
artigiani e su qualsiasi ente produca, a qualsiasi titolo, rifiuti considerati pe-
ricolosi (basta la presenza di un tubo al neon non più funzionante)”. Al mo-
mento infatti moltissimi sono i soggetti che, soprattutto per mancanza di 
informazione adeguata, ancora non hanno assolto all’obbligo di iscrizione e 
che corrono il rischio concreto di incorrere in procedimenti penali. Per poter 
alleggerire questa situazione, secondo Fumagalli Romario, sarebbe meglio 
“punire” chi non si iscrive al sistema solo con una sanzione amministrativa. 
Non solo. E’ poco chiara anche la formula usata nello schema di decreto legi-
slativo, che sembra comportare l’applicazione delle sanzioni con effetto re-
troattivo, cioè per fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore del decreto. Per 
esempio la norma che applica fino al 31 dicembre 2010 una maggiorazione 
del contributo per ogni mese di ritardo dell’iscrizione rispetto alle scadenze 
fissate. Considerato che la scadenza dell’iscrizione era il 31 marzo, la norma 
sembra prescrivere una sanzione per i mesi di ritardo nonostante in quel 
periodo la sanzione non fosse neppure conosciuta e tantomeno in vigore. Si 
tratta – sempre secondo Fumagalli Romario – di una scelta “inopportuna”. 
Ma, nel caso in cui si dovesse trattare solo di una cattiva formulazione del 
testo, si potrebbe subito ovviare al problema con una correzione chiara ed 
esplicita: “le sanzioni introdotte dal presente decreto si applicano alle sole 
violazioni intervenute dopo l’entrata in vigore delle stesse.” 

SANZIONI dal 1 gennaio 2011SANZIONI dal 1 gennaio 2011SANZIONI dal 1 gennaio 2011   
Per chi non si iscrive al Sistri è previsto l’arresto  (da 
tre mesi a un anno, raddoppiati se trattasi di rifiuti 
pericolosi) o l’ammenda (da 2600 a 26mila euro). In 
caso di rifiuti pericolosi si prevede sia l’arresto che 
l’ammenda. 
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Presso tutti i 18 punti vendita Ikea in Italia dalla fine 
di settembre è possibile ritirare la Bulb box, una 
scatola speciale dove raccogliere le lampadine a 
basso consumo che ormai non funzionano più e 
riconsegnarla nei negozi. Un gesto semplice che 
produrrà almeno tre vantaggi: 1) le lampadine a 
risparmio energetico così raccolte saranno avviate 
verso un corretto percorso di smaltimento e 
recupero dal consorzio Ecolight; 2) per ogni scatola 
consegnata, Ikea donerà al WWF un euro per i suoi 
progetti di conservazione e 3) infine, in cambio della 
Bulb box, ai clienti IKEA Family verrà dato un buono 
per una confezione di tre lampadine a basso 
consumo “Sparsam E27” da 11W.  
«L’obiettivo è raccogliere almeno la metà delle 
scatole che sono in distribuzione», precisa in una 
nota Riccardo Giordano, environmental manager di 
Ikea Italia. «Che significa riciclare oltre 100mila 
lampadine, evitando così la dispersione 
nell’ambiente di una quota significativa di sostanze 
inquinanti pericolose come mercurio e polveri 
fluorescenti, ma anche permettendo il recupero di 
quasi 7 tonnellate di vetro». L’iniziativa, la prima in 
Italia di questo genere, è già stata proposta con 
successo in Norvegia. «Vogliamo fare »un altro 
passo avanti« nell’attenzione per l’ambiente - 
prosegue Giordano - stimolare i nostri clienti a 
recuperare correttamente le lampadine a risparmio 
energetico. E stimolare, nel contempo, all’uso di 
lampadine che consumano l’80% in meno delle 
tradizionali lampadine a incandescenza e hanno una 
durata circa dieci volte superiore». 
Secondo la normativa le lampadine a risparmio 
energetico sono a tutti gli effetti dei RAEE, rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
«Contrariamente alle tradizionali lampadine a 
incandescenza quelle a risparmio energetico devono 
essere trattate con attenzione per il loro contenuto 
di mercurio - in media ne hanno un milligrammo, ma 
tanto basta a contaminare 4mila litri d’acqua - sono 
classificate come rifiuti pericolosi», spiega Giancarlo 
Dezio, direttore generale di Ecolight, consorzio che si 
occupa della gestione e dello smaltimento dei RAEE 

e che ritirerà la lampadine esauste raccolte. «Un loro 
corretto trattamento permette non solamente di 
smaltire le componenti inquinanti, ma anche di 
recuperare vetro che viene riutilizzato, per esempio, 
nella creazione di oggetti in vetro, nuove lampadine, 
ma anche piastrelle. L’anno scorso, in Italia, sono 
state raccolte più di 900 tonnellate tra lampadine a 
risparmio energetico e neon. Nei soli primi sei mesi 
di quest’anno, la raccolta sta raggiungendo le 1.400 
tonnellate, facendo così presagire almeno un 
raddoppio rispetto al 2009». 
Per il WWF si tratta di un’iniziativa che va nel 
percorso di sensibilizzazione dei cittadini su un 
corretto uso dell’energia e smaltimento dei rifiuti.  
Il WWF ricorda inoltre che ormai siamo in piena fase 
di transizione nell’uso delle vecchie lampadine a 
incandescenza in virtù della normativa europea che 
ne ha sancito la progressiva messa al bando. Già 
oggi sono fuori mercato quelle con potenza da 100 e 
da 75 watt, entro il 2011 toccherà a quelle 60W e da 
settembre 2012 tutte le altre di inferiore potenza. 
L’Unione Europea, attraverso l’eliminazione delle 
lampade inefficienti, conta nel 2020 di arrivare a 
risparmiare, nel solo settore domestico, circa 39 
miliardi di kWh all’anno (rispetto ai consumi stimati 
per quella data) e questo eviterà l’emissione di oltre 
15 milioni di tonnellate di CO2.  

La Bulb Box, nuovo contenitore di La Bulb Box, nuovo contenitore di La Bulb Box, nuovo contenitore di 
lampadine a risparmio energetico lampadine a risparmio energetico lampadine a risparmio energetico 
esauste, è a disposizione dei cittadiniesauste, è a disposizione dei cittadiniesauste, è a disposizione dei cittadini   
Un progetto promosso da IKEA, WWF Italia e Ecolight  
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il Decreto Legislativo 188/2008, impone ai produttori di pile e accumulatori  
(e in questa definizione sono inclusi anche gli importatori di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche con pile incorporate) la costituzione di un sistema 
che gestisca in Italia la raccolta e invio a riciclo di tutti i tipi di pile e accu-
mulatori a fine vita.  Si stima che ogni anno in Italia sono circa 30.000 le 
tonnellate di pile portatili per uso domestico immesse nel mercato, di cui il 
42% contenuto in apparecchi elettronici. Di queste quantità, ad oggi, sola-
mente il 10% viene intercettato ed avviato a un corretto recupero con riper-
cussioni negative per la salute umana e per l’ambiente. In attesa della co-
stituzione del Centro di Coordinamento previsto dal decreto, per far fronte 
alla situazione di transizione del sistema italiano, già dal mese di Luglio 20-
10, ReMedia ha organizzato, insieme ad altri 5 sistemi collettivi che rappre-
sentano i principali produttori di pile e accumulatori portatili, un sistema di 
raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori. Iscrivendosi al sito www.pileportatili.it, centri di raccolta, impianti 
RAEE e punti  vendita più proattivi e sensibili all’ambiente, possono richiedere l’installazione dei contenitori 
di raccolta e usufruire gratuitamente del servizio di ritiro.  

www.pileportatili.it  
offre un servizio gratuito di ritiro agli operatori del settore 

WEEE Forum Conference: il report di ReMedia  
Il 23 e 24 Settembre si è tenuta a 
Zurigo la terza conferenza internazio-
nale sulla gestione dei rifiuti elettro-
nici organizzata dal WEEE Forum, 
l’associazione europea dei Sistemi 
Collettivi RAEE. Il titolo “Visions for 
WEEE Management & Policies 2020” 
indica chiaramente la volontà di di-
scutere e comprendere gli sviluppi di 
medio periodo.  
Tra gli ospiti più importanti il Diretto-
re Generale Direzione Ambiente della 
Commissione Europea, Soledad Blan-
co. La Blanco ha ricordato che in Eu-
ropa si producono oltre 9 milioni di 
tonnellate di RAEE domestici e che 
attualmente solo per il  30% circa 
esiste la certezza di un trattamento 
corretto dal punto di vista ambienta-
le. La piaga da combattere è sempre 
la stessa: l’export illegale di rifiuti 
elettronici. Secondo il Direttore Blan-
co le soluzioni a questo problema 
devono essere al centro del recasting 
della Direttiva WEEE, che sarà carat-
terizzata dalla definizione di un 
target di raccolta molto più impegna-
tivo e da semplificazioni amministra-
tive per i soggetti obbligati. Ad oggi 
esistono due proposte di testo della 

nuova Direttiva, una del Consiglio 
Europeo e l’altra del Parlamento, con 
divergenze importanti su alcuni punti 
chiave. Nel mese di Ottobre si entre-
rà nel vivo della discussione, con l’-
auspicio che entro la primavera 2011 
si possa arrivare alla formulazione 
definitiva. Da quel momento gli Stati 
Membri avranno diciotto mesi di tem-
po per recepire la direttiva attraverso 
le rispettive leggi nazionali.  
La conferenza si è articolata in quat-
tro sessioni tematiche di grande inte-
resse. La prima ha riguardato le stra-
tegie per l’incremento e l’ottimizza-
zione della raccolta dei RAEE, con 
interventi da parte della Distribuzione 
(Darty) di alcune Municipalities euro-
pee e dei Sistemi Collettivi  (tra i 
quali ReMedia). La seconda sessione 
ha avuto come tema centrale la sem-
plificazione degli oneri burocratici e 
amministrativi per i Produttori. Nella 
terza sessione si è discusso delle mo-
dalità con cui  coinvolgere i consuma-
tori nelle scelte relative a prodotti e 
tecnologie sostenibili ed, infine, la 
quarta sessione ha esplorato il tema 
fondamentale del ruolo e delle pro-
spettive dell’industria del riciclo.  

La seconda giornata è stata ampia-
mente dedicata alle presentazioni 
relative agli standard WEEELABEX, 
un ampio progetto finanziato all’ini-
ziativa europea Life+ e coordinato 
dal WEEE Forum. Nell’ambito di WEE-
ELABEX stanno nascendo gli standard 
futuri per la gestione ed il trattamen-
to dei RAEE, con l’obiettivo di assicu-
rare omogeneità a livello europeo e 
garantire elevati livelli di qualità del 
trattamento e di protezione ambien-
tale.  
Il tema conclusivo “Uno sguardo al 
2020” ha consentito ai maggiori e-
sperti del settore di tracciare il per-
corso da seguire nei prossimi dieci 
anni per portare almeno a raddoppia-
re l’attuale 30% di RAEE gestiti cor-
rettamente in Europa. Alle provoca-
zioni visionarie del guru Michael 
Braungart (fautore dell’approccio 
“dalla culla alla culla”) hanno fatto da 
contraltare la determinazione e la 
capacità progettuale dei principali 
sistemi collettivi istituiti dai Produtto-
ri nell’indicare la direzione in cui 
muoversi per raggiungere gli impor-
tanti obiettivi che ci attendono. 
(Fonte: consorzioremedia.it) 



 

 

La prima edizione di Bica 
(Biennale Internazionale della 
Comunicazione Ambientale) è 
s t a t a  p r o m o s s a  d a 
Federambiente nel 2000. 
Ad oggi, con 5 edizioni già 
realizzate, la manifestazione da 
biennale è diventata annuale -
cambiando il nome da Biennale 
in Borsa - ed è stata spostata da 
Venezia a Roma per porla al 
centro della scena nazionale e si 
svolgerà nello scenario della 
Casa dell’Architettura, in piazza 
M. Fanti 47. 
Sempre più un luogo di incontro 
e di confronto, Bica punta ad 
essere una finestra aperta sul 
presente e sul futuro della 
comunicazione ambientale 
d’impresa e, in questo ambito, 
sulle iniziative più interessanti 
realizzate dalle aziende pubbliche 
e private che erogano servizi di 
pubblica utilità nei settori 
dell'igiene urbana, dell'energia 
elettrica, del gas e dell’acqua. 

La manifestazione avrà un 
respiro più ampio e si articolerà 
su due giornate e mezzo di lavori 
con un programma arricchito di 
numerose attività e iniziative di 
comunicazione. 
Tra queste vi è il Concorso “Bica 
2010 per la migliore campagna di 
comunicazione ambientale”. 
In particolare, le aziende 
pubbliche e private che erogano 
servizi di pubblica utilità 
potranno iscrivere le proprie 
campagne di comunicazione 
sviluppate in Italia (e all’estero) 
e attuate tra il 1 gennaio 2009 e 
il 30 giugno 2010, ad una delle 
seguenti categorie:  
 Comunicazione di servizi  
 Comunicazione di prodotto  
 Comunicazione corporate  
 Comunicazione verso il mondo 

della scuola  
 Comunicazione web.  

Nell’ambito del Concorso a 
valutare i lavori più meritevoli 

sarà chiamata una giuria 
composta da autorevoli esperti. 
Ma sarà importante anche il 
giudizio del pubblico che avrà la 
possibilità di esprimere la propria 
preferenza “online” direttamente 
sul sito www.bicaonline.it. 

Per determinare le campagne 
vincitrici fra quelle iscritte al 
Concorso “Bica 2010 per la 
m i g l i o r e  c a m p a g n a  d i 
comunicazione ambientale” al 
voto della giuria sarà assegnato 
un valore del 50%, mentre l’altro 
50% sarà assegnato al voto del 
pubblico.  

Sono previste varie categorie di 
premi:  
− 1 Premio assoluto per la 

miglior campagna;  
− 5 Premi speciali (uno per 

ciascuna delle categorie di 
concorso).  

Tutte le campagne premiate 
saranno esposte durante 
l’edizione 2010 di Ecomondo.  

Pagina 9 RELOADER Magazine 
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2010  

               Borsa Internazionale della Borsa Internazionale della Borsa Internazionale della 
Comunicazione Ambientale Comunicazione Ambientale Comunicazione Ambientale    

La sesta edizione a Roma dal 26 al 27 ottobre presenta il  concorso  
“Bica 2010 per la migliore campagna di comunicazione ambientale” 

Sono 12 le aziende italiane green Sono 12 le aziende italiane green Sono 12 le aziende italiane green 
quotate in borsa quotate in borsa quotate in borsa    
A Piazza Affari i titoli delle aziende green superano non  
solo l’indice domestico, ma anche quello dei paesi esteri 

Si tratta di aziende a capita-
le piccolo, ma significativo in 
proporzione allo scenario 
collettivo. A partire dall’ini-
zio del 2010 l’Italia ha assi-
stito a un significativo mi-
glioramento, di ben 20 punti 
percentuali guadagnati sul-
l’indice del mercato naziona-
le interessato all’industria 
delle energie alternative. 
Grazie ai bonus statali per 
incentivare gli investimenti 
sulle fonti di energia rinno-
vabile e alle promettenti 
prospettive di sviluppo del 
settore green nel nostro Pa-
ese, a Piazza Affari i titoli 
delle aziende green non solo 
superano l’indice domestico, 
ma anche quello dei paesi 
esteri. Si tratta di dodici a-
ziende attive nel settore del-
le rinnovabili con la produ-
zione di energia, la ricerca 
nella tecnologia e l’installa-
zione di impianti. 
Secondo i dati forniti da 
Piazza Affari, nella categoria 
dei produttori energetici, 
svetta nella classifica italia-
na, con un capitale di 248 
milioni di euro, l’azienda A-
lerion Clean Power, gruppo 
industriale che basa il pro-
prio business sulle fonti rin-
novabili, vantando una gam-
ma diversificata di impianti 
nel settore eolico, fotovoltai-
co e delle biomasse, le cui 

performance hanno registra-
to un tasso di crescita del 
9,4%. 
Nello stesso settore segue 
Actelios, holding finanziaria, 
di un gruppo di società atti-
ve nel settore della produ-
zione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili o assimila-
te, che con un capitale di 
172 milioni di euro ha però 
subito nel 2010 una caduta 
del -29,4%. Diverso è il ca-
so della Erg Renew, società 
del gruppo ERG, che con i 
suoi 108 milioni di capitale 
ha registrato nell’ultimo an-
no una crescita del 25%. 
Stesso discorso per la Er-
gyCapita l ,  investment 
company specializzata nei 
settori energia rinnovabile e 
risparmio energetico, che 
seppure con un capitale più 
basso, di 39 milioni di euro, 
ha registrato una crescita 
del 10,4%. In perdita altre 
aziende come la K.R.Energy 
e la Kinexia, che hanno regi-
strato rispettivamente una 
caduta del tasso di perfor-
mance del -50,8% e del -
9,8%. 
Altro caso significativo, que-
sta volta nel settore delle 
installazioni di impianti e di 
performance nella produzio-
ne energetica, è quello di 
Terni Energia, società che 
opera nel settore delle ener-

gie da fonti rinnovabili ed è 
attiva particolarmente nel 
fotovoltaico come fornitore 
di sistemi: l’azienda con un 
capitale di 93 milioni di euro 
ha registrato da inizio anno 
una crescita pari al 122%. 
Nel settore della produzione 
di tecnologie, la Eems Italia, 
che si occupa principalmen-
te dell’industria dei semi-
conduttori e dei pannelli fo-
tovoltaici, che con 62 milioni 
di euro di capitale ha regi-
strato una crescita del 1-
7,9%.  Uno scenario com-
plessivamente positivo, che 
sebbene in dimensioni ridot-
te spiana la strada all’immi-
nente ingresso in Borsa, il 
prossimo 18 ottobre, del 
colosso Enel Green Power, 
società del Gruppo Enel in-
teramente dedicata allo svi-
luppo e gestione delle attivi-
tà di generazione di energia 
da fonti rinnovabili a livello 
internazionale. Secondo al-
cuni esperti di mercato l’a-
zienda si affaccerà a Piazza 
Affari con un capitale che 
oscillerebbe tra gli 8 e i 10 
miliardi di euro, raggiungen-
do in questo modo la posi-
zione di seconda classificata 
nel mercato europeo, solo 
dopo Iberdrola Renovables, 
leader mondiale nel settore 
dell’energia eolica.  
(Fonte: greenbiz.it) 

RAEEporter è una campagna di sensibilizzazione ambientale sull'importanza del corretto riciclo dei RAEE  
promossa da Ecodom, il consorzio costituito dai più importanti Produttori di Elettrodomestici italiani, in 
collaborazione con Legambiente. L’iniziativa intende coinvolgere tutti coloro che vorranno mettere in 
campo la propria sensibilità per l'ambiente e soprattutto il proprio occhio di falco. Come?  
Fotografando e segnalando i RAEE (i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - lavatrici, 
frigoriferi, forni, PC …) abbandonati ai margini delle strade o nelle discariche abusive, e quindi non smaltiti 
correttamente. Alla "caccia" possono partecipare i cittadini di tutti i comuni italiani. Basta compilare il form 
di registrazione al sito con i propri dati, una breve descrizione del RAEE abbandonato, l’indicazione del 
luogo e caricando il proprio scatto. Ecodom si occuperà di inviare una segnalazione all’ente competente (il 
Comune o la società di igiene urbana che effettua la raccolta dei rifiuti), affinché provveda al recupero del 
RAEE e al suo trasporto al Centro di Raccolta più vicino, da dove verrà poi trasferito presso un impianto 
specializzato per il trattamento. Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio un gadget: non si tratta infatti 
di una gara a premi ma di una "missione" per fotoreporter sensibili alla salvaguardia dell'ambiente e alla 
tutela delle risorse del nostro pianeta. L'evento si concluderà a dicembre 2010 (eventuali proroghe saranno 
comunicate sui siti di Ecodom, www.ecodom.it, e Legambiente, www.legambiente.it) e i tre migliori scatti, 
selezionati per la qualità tecnica ed estetica da una giuria di esperti, saranno pubblicati anche sui siti di 
Ecodom e Legambiente e sul magazine online del Consorzio, Ecodomnews, di gennaio-febbraio 2011. 

Legambiente e Consorzio Ecodom lanciano  

RAEEporter RAEEporter RAEEporter --- il tuo click per l'ambiente il tuo click per l'ambiente il tuo click per l'ambiente   

 
Scatti caricati sul sito al 
14 ottobre - ore 17:30 
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Catamarani Catamarani Catamarani molto speciali molto speciali molto speciali in giro per il mondoin giro per il mondoin giro per il mondo   
   A

m
b

ie
n

te
 e

 s
o

c
ie

tà
A

m
b

ie
n

te
 e

 s
o

c
ie

tà
A

m
b

ie
n

te
 e

 s
o

c
ie

tà
   

Pagina 11 RELOADER Magazine Pagina 12 RELOADER Magazine 

La Tûranor PlanetSolar, la più grande nave a 
energia solare, è salpata il 27 settembre dal porto 
di Montecarlo. Il catamarano, che batte bandiera 
svizzera, effettuerà la prima circumnavigazione del 
pianeta con il solo uso dell'energia solare. La scopo 
della missione è quello di acquisire e migliorare le 
conoscenze nell'ambito della mobilità solare e del 
suo sviluppo.  
Il Tûranor PlanetSolar è un 
catamarano azionato da 537 
pannelli fotovoltaici, costruito 
dai cantieri navali di Kiel, in 
Germania da Planetsolar 
(Planetsolar.org), dopo due 
giorni di navigazione è giunto 
davanti alle coste catalane a 
qualche chilometro di distanza 
da Barcellona. La peculiarità di 
Tûranor PlanetSolar è affidata 
ai suoi moduli fotovoltaici: 523 
m quadri di copertura che 
assicurano all'imbarcazione 
lunga 31 metri e larga 15, 
l’energia sufficiente per la 
navigazione e un totale 
rispetto per l’ambiente 
ma r i n o .  L ’ i d e a t o r e  e 
promotore del progetto è lo 
svizzero Raphaël Domjan, 37 anni, che insieme al 
suo equipaggio composto da sei persone è 
fortemente determinato a portare a casa il record di 
primo tour mondiale con un’imbarcazione 
fotovoltaica.  
Per raggiungere l’obiettivo dovranno percorrere 
50.000 km nell’arco di 160 giorni, attraversando 
l’Oceano Atlantico, il Canale di Panama, l’Oceano 

Pacifico, l’Oceano Indiano, il Canale di Suez per 
ritornare infine nel Mediterraneo.  
La prima tappa è la traversata dell'Atlantico, con 
meta finale Miami. 
Il perché di una sfida simile è celato nel nome 
stesso del catamarano. L’impresa di Tûranor, 
appellativo tratto dal “Signore degli Anelli” di 

Tolkien e significante “Il Potere del Sole”, vuole 
dimostrare che le energie volte a migliorare 
l’efficienza energetica sono affidabili, efficaci e 
soprattutto valide fin da oggi. L’obiettivo di Domjan 
è quello di promuovere la ricerca scientifica sulle 
stesse energie rinnovabili, ponendo alla base di 
questa particolare regata la conservazione del 
pianeta e la ricerca dello sviluppo sostenibile. 

Il catamarano ad 
energia solare 
Tûranor PlanetSolar 
è pronto per la 
conquista del mondo 

Il grande successo del PlastiKi  
l’eco - catamarano realizzato dal 
riciclaggio di oltre 12 mila bottiglie di 
plastica che ha sfidato l’Oceano Pacifico 
ed è approdato il 25 luglio scorso con il 
suo equipaggio nel porto di Sydney 

Partito da San Francisco, Plastiki ha attra-
versato tutto l’oceano Pacifico (8.000 miglia 
nautiche - 130 giorni di navigazione) fino 
ad arrivare in Australia: non male per un 
catamarano lungo venti metri, costruito con 
12.500 tra buste e bottiglie di plastica tenu-
te insieme da un adesivo a base di anacardi 
e zucchero.  
L’idea è nata grazie all’iniziativa del 
trentunenne David, della famiglia de Ro-
thschild, che si è cimentato in questo pro-
getto per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sui problemi dell’inquinamento negli oceani, 
dovuto soprattutto ai contenitori e alle bu-
ste di plastica.  
Al comando dello speciale catamarano c’e-
rano sei persone, incluso de Rothschild, che 
hanno visitato gli stati-arcipelago di Kiriba-
ti, Samoa occidentale e Nuova Caledonia, 
dove il mare si sta trasformando in uno zi-
baldone di rifiuti vari, per parlare a tutti 
dell’inquinamento marino causato dai rifiuti 
che nel Pacifico formano intere isole di 
spazzatura (Pacific Garbage Patch): un’oc-
casione per 
mostrare al 
mondo intero 
i danni provo-
cati da ciò 
che gettiamo 
in acqua e 
l’importanza 
del riciclo. Si 
tratta di un 
p r o b l e m a 
complesso e 
attualmente 
estremamen-
te grave che 
gli scienziati 

stimano stia causando devastazioni su scala 
mondiale senza precedenti; ogni anno al-
meno un milione di uccelli marini e oltre 
100.000 mammiferi acquatici e tartarughe 
muoiono avvelenati o imprigionati nella pla-
stica. L’avventura dell’eco-catamarano è 
servita dunque a porre l’accento sulla que-
stione sia registrando l’inquinamento, sia 
dimostrando l’alternativa possibile alla cat-
tiva gestione della plastica e dei rifiuti poli-
merici in genere. Il catamarano è attraccato 
poi presso l’Australian National Maritime 
Museum dove è rimasto in esposizione per 
tutto agosto. “Arrivare finalmente a Sydney 
è una sensazione incredibile. Abbiamo avu-
to grande fiducia nella progettazione e co-
struzione di Plastiki, molte persone dubita-
vano che ce l’avremmo fatta, ma abbiamo 
dimostrato che una barca realizzata con 
bottiglie di plastica è in grado di resistere 
alle avverse condizioni del Pacifico”, ha rife-
rito il capo spedizione David de Rothschild. 
E poi ha aggiunto: “il viaggio Plastiki non 
finisce qui”. 
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L’ultima campagna 
p u b b l i c i t a r i a  d i 
Timberland per la 
commercializzazione 
della nuova collezione 
di calzature introduce 
una novità piuttosto 
originale per il settore: 
la scarpa riciclata.  
La nuova linea si 
chiama Earthkeepers, 
utilizza gomma e PET 
riciclati (per fare un 
p a i o  d i  s t i v a l i 
Ear thkeepers  c ’è 
bisogno di una bottiglia 
e mezza), e chiede ai 

consumatori di valutare quanto essi possano sentirsi “eroi” nei grandi spazi aperti. Di qui il suo slogan: “La 
Natura ha bisogno di Eroi”. Per dare il via alla campagna pubblicitaria ed esporre la collezione Earthkeepers 
primavera 2011, Timberland ha organizzato alla fine di settembre un evento presso la Governor’s Island, a 
New York City, ritenuta il luogo più adatto per il lancio dei nuovi modelli nel contesto di una mostra 
decisamente innovativa, immersa nella natura. 
La mostra, che è cominciata alla fine di settembre, continuerà ancora per alcune settimane e si affianca ad 
un sito interattivo, visitabile con occhialini 3D, con immagini a 360 gradi e ad alta definizione della 
tecnologia utilizzata per le nuove Timberland Earthkeepers, che si possono ammirare anche attraverso un 
applicazione di Facebook. La partecipazione del pubblico si tradurrà nell’impegno che Timberland ha 
intrapreso di piantare alberi veri ad Haiti al fine di completare il rimboschimento dopo la distruzione dell’isola 
a seguito del terremoto del gennaio scorso.  

Un abito da sposa realizzato interamente 
da rifiuti: in due mesi di lavoro, un 
insieme eterogeneo di “scarti” si è 
trasformato in una esclusiva e irripetibile 
creazione, il cui valore si aggira tra gli 8 
mila e i 10 mila euro . 
Merito della creatività dell’artista Angela 
Nocentini e del modellista Francesco 
Campidori. Insieme hanno assemblato, 
cucito e fatto diventare preziosi, 
lampadine fulminate, fili elettrici, ritagli di 
pelle e carta, tessuto non tessuto, 
plastiche, viti, bulloni, vecchi cd, pezzetti 
di metallo, perfino fiori secchi ed un 
vecchio santino. L’idea, originale e che ha 
fatto molto parlare,  è di una coppia 
davvero “green”: lo sposo, Antonio 
Lapolla, è infatti rappresentante legale di 
una società appartenente al Gruppo 
Ecolevante, azienda che opera proprio nel 
settore dello smaltimento e del recupero 
dei rifiuti industriali. La cultura del riciclo 
si trasforma così da politica aziendale a 
vera e propria scelta di vita, che si 
applica naturalmente anche a una delle 
occasioni più importanti: quella, appunto, 
delle nozze. 
 
 

Timberland Timberland Timberland    
inaugura inaugura inaugura    
una linea una linea una linea    
di scarpe di scarpe di scarpe    
che utilizza che utilizza che utilizza    
bottiglie bottiglie bottiglie    
riciclatericiclatericiclate   

Dal punto di vista estetico, Automan 500 
Subwoofer é un puf artigianale realizzato a 
mano da artisti, in grado di donare un tocco 
di stile all'arredamento di una 
casa. Ma è anche un 
altoparlante che riproduce 
suoni a bassa frequenza, 
costruito interamente a mano 
con materiali riciclati.  Creato 
dai designer Carolyn Butts e 
Hans Honegger dell'azienda 
canadese Bon ECO, Automan 
500 è uno dei gadget 
sostenibili e all'avanguardia 
finalista della Greener Gadgets 
Design Competition 2010, il 
concorso che ogni anno 
premia i gadget più eco - 
friendly realizzati all'insegna 
dell'efficienza energetica e 
d e l l a  p r o g e t t a z i o n e 
sostenibile. Automan 500 si è 
distinto e fatto notare per la 
sua utilità, innovazione ed 
eco-sostenibilità: la gomma é 
ricavata dai pneumatici di 
scorta di auto e trattori, le 

fibbie sono riciclate e per tenere insieme il 
tutto é stato utilizzato anche il tubo di una 
bicicletta. 

   L’abito da sposa?  E’ di moda "riciclato"  L’abito da sposa?  E’ di moda "riciclato"  L’abito da sposa?  E’ di moda "riciclato"     

Automan 500, il PufAutoman 500, il PufAutoman 500, il Puf---Subwoofer Subwoofer Subwoofer    
ricavato da pneumatici di automobili ricavato da pneumatici di automobili ricavato da pneumatici di automobili    
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Il mercato più attraente a livello 
mondiale per gli investitori nel 
campo delle energie rinnovabili, 
secondo l'ultimo rapporto 
"Renewable Energy Country At-
tractiveness Indices", pubblicato 
dalla società Ernst & Young risulta 
essere quello della Cina che, da 
quando nel 2004 è stata presa in 
considerazione per la prima volta, 
ha scalato progressivamente la 
graduatoria, fino a superare gli 
Stati Uniti e raggiungere il vertice 
in solitario. Al terzo e quarto posto 
si confermano rispettivamente 
Germania e India. 
La classifica per fonte di energia, 
vede la Cina dominare nel settore 
dell'eolico e in particolare dell'eoli-
co a terra (onshore), mentre gli 
Stati Uniti sono al primo posto nel 
geotermico e nel solare, sia foto-
voltaico sia a concentrazione, do-
ve in California la Commissione 
Energia (CEC) ha approvato il pro-
getto per la realizzazione della 

centrale di Blythe, il più grande 
progetto solare attualmente previ-
sto al mondo. Il progetto, portato 
avanti da Solar Millennium e da 
Chevron Energy Solutions, pren-
derà il via entro la fine dell’anno. 
La centrale prevede quattro unità 
produttive della capacità unitaria 
di 250 MW, per una potenza com-
plessiva di 1.000 MW e una volta 
completamente operativa potrà 
vantare una produzione da record. 
Per quanto riguarda l'eolico off-
shore il primato spetta al Regno 
Unito, posizione rafforzata dalla 
recente inaugurazione del parco 
eolico più grande del mondo com-
posto da oltre 100 turbine, che 
diverranno 340 nei prossimi quat-
tro anni. 
La Germania vince nella categoria 
"Biomasse e altro", che compren-
de il piccolo idroelettrico, le onde, 
le maree e i gas di discarica. 
Ma al di là di classifiche anche al-
tre nazioni si stanno muovendo 

verso il mercato delle energie rin-
novabili investendo grandi capitali, 
come Taiwan che recentemente 
ha annunciato che sono in corso di 
progettazione nuovi impianti eolici 
con inizio lavori nel 2011, preve-
dendo un investimento totale di 
452 milioni di euro. Ha inoltre in 
cantiere progetti per l’eolico off-
shore, soprattutto in considerazio-
ne del fatto che i pochi terreni 
presenti sul territorio siano già 
stati utilizzati per la costruzione di 
siti, e notevoli interessi nel settore 
dell’energia solare confermato dal 
fatto che nel 2009 Taiwan risulta 
al secondo posto, dopo la Cina, 
nel settore della produzione di 
nuove celle solari. 
I primi di ottobre nella provincia 
canadese dell'Ontario è entrato in 
funzione il più grande impianto 
solare al mondo da 80 Mw in gra-
do di soddisfare le necessità di 
quasi 13mila abitazioni. Il Canada, 
inoltre, con l’obiettivo di ridurre il 
tasso di emissioni inquinanti e po-
tenziare lo sviluppo di impianti per 
la produzione di energia da fonti 
pulite, ha annunciato un program-
ma di finanziamento settennale da 
14 milioni di dollari a favore della 
Biocardel Quebec per la produzio-
ne di biodiesel a partire da grassi 
animali e oli alimentari esausti. 
Spigando i dettagli di questo inve-
stimento il ministro per le risorse 
naturali Christian Paradis ha sot-
tolineato: “Investendo in questo 
progetto noi stiamo aiutando a 
creare e a sostenere opportunità 
lavorative ed economiche in ambi-
to locale, realizzando, allo stesso 
tempo un ambiente più sano per 
tutti i canadesi”. 
L’investimento a cui ha dato il via 
libera l’esecutivo canadese è parte 
di un piano di investimenti per i 
prossimi nove anni da circa 1 mi-
liardo di dollari. 

Svolta mondiale per le Rinnovabili? 
Le fonti di energia rinnovabili, che ben presto costituiranno una scelta obbligata, stanno vivendo una stagione di grande 
sviluppo a livello mondiale, assumendo un peso sempre maggiore nella produzione energetica. 
Negli ultimi anni la quota mondiale percentuale di energia prodotta tramite queste fonti è molto aumentata e si prevede 
che nei prossimi 10 anni ci sarà una crescita senza paragoni, in modo particolare per l'eolico ed il solare. 

Sempre nel settore dei biocarburanti inte-
ressante è la notizia che arriva dalla Scozia 
- che peraltro ha dichiarato che entro il 20-
20 l’energia necessaria al paese dovrà es-
sere prodotta per l’80% da fonti rinnovabili 
- dove un team di scienziati della Napier 
University di Edimburgo ha messo a punto 
un sistema per produrre biocarburante uti-

lizzando gli scarti della produzione di 
whisky. Dopo due anni di esperimenti e ri-
cerche, gli scienziati sono riusciti a produrre 
butanolo, un biocarburante che ha un ren-
dimento superiore del 30% all'etanolo at-
tualmente utilizzato. Il nuovo biocarburan-
te, che secondo il professore Martin Tan-
gney, leader dei ricercatori "è pressoché 
equivalente alla benzina" come prestazioni, 
potrebbe essere in vendita nei distributori 
entro pochi anni. Il WWF ha subito espresso 

sostegno al progetto, dicendo che utilizzare 
scarti di produzione per produrre biocarbu-
rante è di gran lunga preferibile alle coltiva-
zioni ad hoc per produrre etanolo. 
Restando in Europa, la Danimarca ha an-
nunciato l’ambizioso progetto di raggiunge-
re entro il 2050 la piena indipendenza dai 
combustibili fossili. L'obiettivo, indicato nel 

rapporto predisposto dalla Commissione 
governativa danese sul clima, riguarderà 
ogni settore della società implicando scelte 
molto difficili. In un paese dal clima freddo 
come la Danimarca, fondamentale sarà il 
ruolo giocato dal riscaldamento domestico. 
Il rapporto della Commissione sottolinea 
l'importanza dell'energia ricavata dalle bio-
masse e il contributo che altre fonti rinno-
vabili, come il solare, il geotermico e le 
pompe di calore potranno dare. 

Solare in California 

Arco solareArco solareArco solare   
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Il Sudafrica ha comunicato l’intenzione di realizzare 
un grande impianto fotovoltaico da 5 GW di potenza. 
L’impianto, che dovrebbe avere un costo totale pari 
a circa 16 miliardi di euro sarebbe un ulteriore passo 
in avanti della nazione sulla strada dell’abbandono 
della produzione di elettricità da fonti inquinanti co-
me il carbone. 
Un progetto molto ambizioso che coinvolge colossi 
multinazionali di assicurazioni, dell'industria e dell'e-
nergia europee è il “Desertec”. Dal costo stimato di 
400 miliardi di euro, si propone di produrre energia 
elettrica da fonti rinnovabili in quantità tale da sod-
disfare, entro il 2050, il 15% del consumo dell'Euro-
pa (al netto di una cessione considerevole di elettri-
cità ai paesi sui cui territori sorgeranno queste cen-
trali) costruendo nel deserto del Sahara soprattutto 
delle centrali elettriche a concentrazione solare o di 
Archimede ad accumulo di energia, in modo da ave-
re elettricità con continuità nelle 24 ore. Tale proget-
to, tuttavia, presenta delle criticità che potrebbero 
metterne in discussione l’effettiva convenienza come 
l’elevato costo di costruzione delle centrali rapporta-
to alla resa stimata e, in considerazione delle estre-
me condizioni ambientali come quelle del Sahara, le 
frequenti manutenzioni necessarie a tenere pulita 
l’enorme superficie totale dei pannelli solari per ga-
rantirne la piena efficienza. 
 

La situazione in Italia 
Dopo molte attese, lo scorso 9 luglio sono stati ap-
provati dalla Conferenza Stato–Regioni “Il conto e-
nergia fotovoltaico” e le “Linee guida amministrative 
per le fonti rinnovabili” predisposti dal Ministero del-
lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministero 
dell’Ambiente. 
Il conto energia fotovoltaico pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale lo scorso 24 agosto prevede una riduzione 
delle tariffe incentivanti, contenuta per i piccoli im-
pianti e più marcata per i grandi impianti, mentre 
incentivi interessanti sono previsti per il fotovoltaico 
a concentrazione, ad accumulo e ad alta integrazio-
ne architettonica. Secondo il provvedimento l’obietti-
vo atteso per il fotovoltaico al 2020, ai fini del suo 
contributo al target nazionale, è una potenza di 
8.000 MW, molto inferiore a quanto indicato dagli 
operatori del settore (circa 15mila MW, considerando 
che già a fine anno saremo intorno ai 2.500 MW). 
Il decreto per “Le linee guida amministrative per le 
fonti rinnovabili” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 19 il 18/09/2010 è stato predisposto, oltre che dal 
Ministero dello sviluppo di concerto con il Ministero 
dell’ambiente, anche dal Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali, le Regioni e gli Enti Locali. Si tratta di 
disposizioni che danno forma a una disciplina unica, 
valida su tutto il territorio nazionale, in grado di con-
sentire il superamento della frammentazione norma-
tiva del settore delle fonti rinnovabili. Dal 3 ottobre, 
sarà più semplice ottenere le autorizzazioni necessa-
rie su tutto il territorio nazionale per l'installazione di 
impianti da fonti rinnovabili ed entro 90 giorni tutte 
le Regioni dovranno adeguarsi alle nuove Linee gui-
da, eliminando le differenze burocratiche che frena-

vano la crescita del comparto. Basterà un'autorizza-
zione unica per installare o modificare un impianto 
mentre per gli impianti più piccoli (fotovoltaici fino a 
20 kW; a biomassa fino a 1000 kW; eolici fino a 60 
kW; idroelettrici fino a 100 kW) si dovrà presentare 
la Dia (Denuncia di inizio attività), eventualmente 
corredata di concessioni o autorizzazioni ambientali 
e paesaggistiche. Gli impianti cosiddetti “minori”, 
come il fotovoltaico integrato negli edifici, il minieoli-
co o gli impianti a biomassa fino a 50 kW, potranno 
essere installati semplicemente con comunicazione 
di inizio lavori indirizzata al sindaco. 
In passato avevamo assistito ad una corsa senza 
precedenti verso l’eolico con una proliferazione indi-
scriminata di pale eoliche causata da un sistema di 
incentivi vantaggiosi ma spesso non rapportati all’ef-

ficienza, al costo di installazione e all’impatto am-
bientale. Le numerose inchieste in corso della magi-
stratura fanno poi pensare ad una forte infiltrazione 
della criminalità organizzata. 
Durante l’attesa dei due decreti comunque sono stati 
realizzati importanti progetti. L’Enel in luglio ha i-
naugurato a Priolo (SR) la maxi centrale solare ter-
modinamica "Archimede" la prima al mondo a usare 
la tecnologia dei sali fusi integrata con un impianto a 
ciclo combinato in grado di soddisfare i fabbisogni di 
4.000 famiglie. La speciale tecnologia sviluppata dal-
l'Enea è in grado di raccogliere e conservare per 
molte ore l'energia termica del sole per poi poterla 
usare per generare energia elettrica anche di notte o 
quando il cielo è coperto. 
A Milano è stato raggiunto un importante accordo 
per la realizzazione del Centro Internazionale sulla 
fotonica per l'energia, che coinvolge la Regione Lom-
bardia, il C.N.R., Pirelli e la Fondazione Politecnico di 
Milano. Inoltre hanno manifestato interesse a parte-
cipare al progetto l'Università di Pavia, l'Università 
Cattolica di Brescia, l'Università Milano Bicocca e l'I-
stituto Italiano di Tecnologia di Genova (IIT), oltre a 
diversi gruppi industriali. La mission del Centro è 
quella di favorire l’espansione del fotovoltaico realiz-
zando sistemi ad elevata efficienza e dai costi ridotti. 
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Entro il 2020 l’Italia dovrà produrre il 
17% del fabbisogno energetico nazio-
nale con fonti di energia rinnovabile. 
E’ scritto nel Piano d’Azione Nazionale, 
pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico sul proprio sito il 14 giugno 
scorso, che contiene le linee guida per 
il raggiungimento degli obiettivi fissati 
in sede europea per la riduzione delle 
emissioni di CO2 e dei “gas serra” in 
atmosfera. E' un documento molto 
importante, quindi, che interessa di-
rettamente il settore fotovoltaico, l'eo-
lico, le biomasse, con i relativi green 
jobs, i posti di lavoro "verdi" ad esse 
collegati. Ma di riflesso il PAN va a 
toccare anche le tematiche della mo-
bilità sostenibile, quelle sulla regola-
zione delle emissioni industriali,  le 
scelte politiche sugli ecoincentivi, sul 
risparmio e la riqualificazione energe-
tica. 
Il PAN prevede, in particolare, di co-
prire grazie alle energie rinnovabili la 
quota del 6,38% del consumo energe-
tico del settore trasporti, del 28,97% 
per l'elettricità e del 15,83% per il 
riscaldamento e il raffreddamento, 
tenendo conto degli effetti di altre mi-
sure relative all'efficienza energetica 
sul consumo finale di energia, che il 
Ministero dello Sviluppo Economico 
stima, per  il 2020, in 131,2 Mtep. 
Il Piano è rimasto in consultazione fino 
al 29 giugno, per essere successiva-
mente trasmesso alla Commissione 
Europea: le Associazioni di settore 
(per il fotovoltaico, eolico, solare ter-
mico,  biomasse, idroelettrico e effi-
cienza energetica) Aiel, Anev, Aper, 
Assolterm, Assosolare, Federpern, 
Fire, Fiper, Gifi, Ises Italia hanno 
quindi inviato al Ministero dello Svi-
luppo Economico un documento unita-
rio, accurato e articolato in 22 pagine, 
contenente le loro osservazioni. Le 
suddette Associazioni hanno manife-
stato il loro apprezzamento al testo 
del PAN che, rispetto al passato, pre-
senta in modo molto più completo e 
accurato la situazione del settore delle 
fonti rinnovabili, ponendosi dunque 
come una base efficace per individua-
re le azioni più opportune per suppor-
tare la crescita delle fonti rinnovabili 
in linea con gli obiettivi comunitari, 
ma soprattutto con le potenzialità di 
un settore che avrà un ruolo sempre 
più centrale a livello globale e su cui è 
fondamentale che l’industria nazionale 
giochi un ruolo di primo piano. In ge-
nerale le associazioni hanno apprezza-

to l'attenzione  posta verso la  promo-
zione delle Fonti di Energie Rinnovabili 
(FER) nel settore del riscaldamento e 
del raffreddamento e l'utilizzo intelli-
gente della biomassa, dove secondo le 
associazioni è possibile raggiungere 
l'obiettivo del 17% con le sole realiz-
zazioni sul territorio nazionale, diver-
samente da quanto previsto nel Piano 
stesso, che vedrebbe anche il ricorso 
all'approvvigionamento dall'estero. 
Ancora una volta, poi, tra le priorità 
individuate dalle associazioni, la 
"vexata quaestio", ovvero la necessità 
di rivedere la normativa sulla autoriz-
zazione degli impianti da fonte rinno-
vabile, rendendola omogenea su tutto 
il territorio nazionale, così come la 
necessità di prevedere un disegno 
organico alle incentivazioni delle fonti 
di energia rinnovabile entro fine anno, 
come previsto in sede europea. 
Per contribuire a rendere il PAN più 
funzionale agli obiettivi da perseguire, 
le 10 Associazioni firmatarie del docu-
mento hanno fornito anche una serie 
di suggerimenti. In particolare, sui 
regimi di sostegno alla promozione 
delle Fonti di Energie Rinnovabili 
(FER), esse propongono di inserire il 
principio “chi inquina paga”, addos-
sando, quindi, l’onere degli incentivi 
alla produzione elettrica e termica da 
FER a chi consuma combustibili fossili; 
inoltre ritengono fondamentale valuta-
re le opportunità industriali e occupa-
zionali che deriverebbero dall’investire 
sulle FER, nonché i ritorni economico-

occupazionali in termini di effetto ke-
ynesiano indotto, che nel loro insieme 
riducono in misura notevole l’onere 
effettivo per le incentivazioni.  
Nel Documento Congiunto viene pro-
posta anche la sostituzione dell’ipotesi 
di adeguamento triennale degli incen-
tivi con un meccanismo permanente 
per il loro adeguamento, che ne verifi-
chi il percorso di crescita rispetto all’o-
biettivo assunto e ne valuti nel tempo 
eventuali correttivi; inoltre viene rite-
nuto opportuno l’inserimento nel PAN 
di un richiamo sulla necessità che il 
raggiungimento degli obiettivi si tra-
duca in un’occasione di crescita per 
l’industria nazionale. Le Associazioni 
firmatarie suggeriscono infine di com-
pletare la proposta del PAN con un’a-
nalisi di impatto economico/sociale, in 
grado di stabilire le condizioni affinché 
il sistema energetico nazionale possa 
raggiungere gli obiettivi fissati dalla 
direttiva 2009/28/CE. 
Dal suo canto Confindustria punta sul-
l’efficienza energetica: già nel 2007 la 
task force istituita dagli industriali 
presentò un documento contenente le 
proposte per la preparazione del Piano 
Nazionale di Efficienza Energetica. Il 
23 settembre scorso Confindustria ha 
presentato un nuovo rapporto, detta-
gliato e voluminoso,  che raccoglie le 
proposte per un Piano Straordinario 
per l’Efficienza Energetica fino al 202-
0, sottolineando le potenzialità che il 
settore rappresenta per l’economia e 
l’occupazione.  

Piano di Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili 
I pareri delle Associazioni di settore e di Confindustria 

Il 19 ottobre a Roma la 2a Conferenza Nazionale sull’Efficienza Energetica  

«L'efficienza energetica è un'opportunità di 
crescita per il nostro Paese - sostiene il 
Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia  
e il piano può garantire un vantaggio competitivo 
ad un Paese come l'Italia che è già 
all'avanguardia. E' necessario dunque investire 
con determinazione, senza rinvii ed evitando di 
disperdere risorse con un piano complessivo di 
politica energetica serio e di medio termine che 
comprenda anche il nucleare e le fonti 
rinnovabili. Il giusto mix di fonti è infatti 
indispensabile per abbassare il costo dell'energia 
che in Italia resta troppo alto, totalmente 
squilibrato, rappresentando uno dei principali 
freni della crescita del Paese.» 
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 Crescite et  
 multiplicamini?  

 Crescita:  
 vantaggi e rischi 
 

            Roberto VaccaRoberto VaccaRoberto Vacca   

L’economia (la scienza squallida (dismal science, 
secondo T. Carlyle) in origine vedeva la creazione 
di ricchezza solo come mezzo per combattere la 
povertà endemica. Da tempi remoti, si mirava a 
crescere comunque per creare riserve contro le 
carestie e soddisfare l’avidità illimitata di alcuni.  
Da quando si misura il prodotto interno lordo, il suo 
aumento è un indicatore di prosperità: se ne 
considerano disastri le diminuzioni anche minime. 
Taluno propone ora di mirare alla decrescita per 
rendere la società più equa, partecipativa e 
sostenibile. Questo aggettivo definirebbe uno 
sviluppo, che continui senza produrre crisi, né 
condurre a distruzione di ricchezza, degrado 
ambientale, esaurimento di risorse naturali. Si usa 
anche il termine “carrying capacity” per indicare il 

numero massimo di abitanti che possano vivere 
decentemente in una regione del globo. Non si può 
definire tale grandezza in modo sperimentale, né 
calcolarla. Dunque si possono solo arguire i numeri 
massimi ammissibili di umani, automobili, centrali 
elettriche, prodotti industriali, etc.). 
Ho calcolato usando le equazioni di Volterra (vedi 
sezione seguente su “Previsioni qualitative e 
quantitative”), che la popolazione mondiale arriverà 
a 10,8 miliardi intorno al 2130. La conclusione è 
credibile perché l'errore standard che misura lo 
scostamento dell'equazione dai 56 valori osservati 
è solo di 0,00115. Tale valore, però, sembra ora 
eccessivo poiché negli ultimi decenni la fertilità 
umana si è ridotta rapidamente in gran parte 
dell’Asia. Non ha senso discutere se il pianeta potrà 

Settembre 2010Settembre 2010  
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Infine in Puglia è in fase di studio un programma per 
la realizzazione del più grande impianto fotovoltaico 
d’Europa composto da 600.000 moduli fotovoltaici su 
un'area di 250 ettari che produrrà 56GWh all'anno, 
corrispondenti ai requisiti energetici di una città con 
40.000 abitanti. 

Qualche riflessione 
Il business dell'energia pulita, in questi tempi di cri-
si, viene indicato da molti come un settore che può 
rappresentare la base per un nuovo tipo di sviluppo 
economico, tanto che gli investimenti nelle fonti rin-
novabili sono aumentati fino a superare quelli nelle 
fonti tradizionali a conferma di un sempre più forte 
interesse dei mercati verso questo tipo di produzio-
ne.  Non tutti però concordano sui possibili sviluppi 
economici e addirittura, in California, stato USA sim-
bolo della lotta per il clima, la lobby delle fonti fossi-
li, con la scusa di difendere l’occupazione, ha pro-
mosso un referendum che si terrà il prossimo 2 no-
vembre, per bloccare l’entrata in vigore della storica 
legge Californiana contro le emissioni introdotta dal 
governatore Schwarzenegger che entrerebbe a regi-
me nel 2012. Altro punto fondamentale per la cresci-
ta mondiale del settore delle rinnovabili, è quello le-
gato ai brevetti industriali. Come risulta da uno stu-
dio realizzato dal Programma delle Nazioni Unite 
(UNEP), l’Ufficio Europeo dei Brevetti e il Centro In-
ternazionale per lo sviluppo Sostenibile, circa l’80% 
dei brevetti del settore è concentrato in Giappone, 

USA, Germania, Corea del Sud, Regno Unito e Fran-
cia anche se nazioni emergenti come India, Cina e 
Brasile stanno recuperando terreno. 
Come spiega Achim Steiner, Sottosegretario delle 
Nazioni Unite e direttore esecutivo dell’Unep: “Lungi 
dall’essere un peso sulle economie, gli sforzi interna-
zionali per combattere i cambiamenti climatici hanno 
scatenato la creatività tecnologica su soluzioni di 
green economy a basso tenore di carbonio ed effi-
cienti sotto il profilo delle risorse. La sfida è ora 
quella di trovare i modi in cui questi progressi posso-
no essere diffusi e quindi trasferirli in tutto il mondo 
in maniera tale che i benefici siano condivisi da molti 
piuttosto che da pochi”. 
Grazie anche ai vari incentivi pubblici, molti consu-
matori diverranno anche produttori di energia, con-
tribuendo, così almeno si auspica, ad avere una so-
cietà sempre meno influenzata da crisi economiche, 
ambientali e finanziarie indotte da carenze energeti-
che. Notizie di sorprendenti iniziative e scoperte 
scientifiche nel settore arrivano quasi giornalmente 
da ogni parte del mondo, l’importante è che la stra-
da da seguire venga tracciata dalla scienza con re-
sponsabilità e realismo e non da ambientalisti o da 
lobby affaristiche, tenendo conto del corretto rappor-
to costi-benefici, altrimenti si rischia di essere tra-
volti da una speculazione che comprometterebbe il 
nostro futuro. 

Carlo Zeppoloni De Mandato 

Per Confindustria grazie ad una corretta politica di incenti-
vazione dell’efficienza energetica si potrebbe ottenere un 
risparmio potenziale di energia fossile di oltre 86 Mtep nel 
periodo 2010-2020, con una conseguente riduzione di e-
missioni di CO2 pari ad oltre 207,6 milioni di tonnellate. 
Va tenuto presente che la previsione del consumo finale 
lordo al 2020, secondo diversi scenari e piani di efficienza 
energetica nazionale, oggi è stimata da 145,6 a 133 Mtep. 
Sempre nello stesso periodo una simile strategia, accom-
pagnata da una serie politica industriale, attiverebbe circa 
130 miliardi di euro di investimenti e avrebbe un impatto 

sull’intera 
economia 
di circa 
238 mi-
liardi di 
euro, con 
c resc i t a 
o c cupa -
z i o n a l e 
totale di 
circa 1,6 
milioni di 
unità di 
l a v o r o 
standard. 
Dati che 
dov r eb -
bero far 
riflettere 
qualsiasi 

responsabile del settore economico di un governo di un 
paese industrializzato, specialmente in questa acuta fase 
di crisi.  

Il costo netto per gli incentivi in termini di esborso per lo 
Stato sarebbe di circa 16,7 miliardi di euro in 10 anni. E’ 
un questo concetto molto evidenziato dallo studio, o me-
glio piano strategico, che valuta come un aumento della 
domanda di beni ad alta efficienza energetica produca de-
terminati effetti sul bilancio dello Stato, in particolare sui 
flussi delle entrate tributarie. Dunque viene stimato il con-
tributo pubblico sotto forma di incentivo al consumo di 
beni ad alta efficienza energetica, la maggiore IVA deri-
vante dall’aumento delle vendite di beni, l’aumento dell’IR-
PEF per una maggiore occupazione dovuta ad una sviluppo 
dei settori industriali, l’IRES e l’IRAP per i maggiori redditi 
dell’industria legata all’efficienza energetica, la riduzione di 
accise e IVA a causa di minori consumi di energia elettrica 
e gas.  
Questi dunque saranno i temi prioritari che si discuteranno 
il prossimo 19 ottobre a Roma nel corso della Seconda 
Conferenza Nazionale sull’efficienza energetica, a cui par-
teciperanno, oltre a Confindustria, molte associazioni indu-
striali, enti di ricerca, imprese portatrici di best practices, 
rappresentanti istituzionali e politici. L’obiettivo è ottimiz-
zare le strategie che il nostro Paese dovrà seguire nei 
prossimi mesi nel settore energetico, sia internamente che 
a livello europeo. 
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Esistono limiti dello sviluppo? 

Negli anni '60 J.W. Forrester ideò modelli basati sulla 
dinamica dei sistemi e li applicò alla gestione di a-
ziende e città. Applicando quei modelli a demografia, 
economia, e industria dell'intero pianeta, produsse lo 
studio sui Limiti dello Sviluppo presentato nel 1971 
al Club di Roma, che tentava di calcolare l'avvenire 
socio-economico mondiale. Inseriva in 150 equazioni 
le variabili: popolazione, terreni coltivabili, risorse 
naturali, investimenti, produzione industriale e agri-
cola, inquinamento, qualità della vita. Alcune varia-
bili erano livelli (ad es.: riserve di risorse naturali), 
altre erano flussi (ad es.: produzione industriale). 
Ogni flusso è influenzato da vari livelli e ogni livello 
da vari flussi. Le equazioni che governano le variabili 
erano costruite con analisi comparate di serie stori-
che su archi di tempo di parecchi decenni. Se ne de-
terminavano in modo empirico i coefficienti e si usa-
vano, quindi, per calcolare i valori futuri delle varia-
bili. Conclusione: entro pochi decenni si sarebbero 
esaurite risorse naturali essenziali (petrolio, gas, 
metalli) o sarebbero mancati gli alimenti o si sareb-
be accorciata la vita umana per l'inquinamento.  
I fatti non hanno confermato quelle previsioni. Cre-
scono durata media della vita umana e disponibilità 
di alimenti (sia pure con gravi eccezioni). Il valore 
delle riserve petrolifere mondiali era stimato nel 19-
70 in 61,8 e nel 2008 in 171 miliardi di tonnellate, 
dunque aumentato di quasi tre volte. 
Le proiezioni empiriche non possono produrre previ-
sioni affidabili. Dopo che sono state formulate, oc-
corre analizzare lo svolgersi degli eventi e i loro sco-
stamenti dalle proiezioni iniziali. 
C’è chi sostiene da anni che l’economia si salva au-
mentando gli investimenti. Ora, con la crisi in corso, 
dall’America all’Europa si preparano piani di migliaia 
di miliardi per salvare grosse aziende e stimolare la 
ripresa. Però le soluzioni di quasi ogni problema eco-
nomico, sociale, politico sono culturali, come diremo 
più oltre. 
 
Previsioni qualitative e quantitative: 
i cicli economici e tecnologici 

Non c'è bisogno di rileggere G.B. Vico per ricordare 
che la storia si ripete. È naturale  attendersi vicende 
simili ad altre già viste. È ragionevole usare metodi 

di analisi applicati con successo in passato. Ad e-
sempio le popolazioni biologiche e di oggetti tecnolo-
gici (auto, computer, televisori, etc.) ed epidemie 
crescono prima lentamente, poi accelerano (e sem-
brano esponenziali), infine rallentano fino a cessare 
lo sviluppo. Quelle di artefatti o di fonti energetiche 
spesso declinano quando entrano in scena alternati-
ve più efficaci. Questi andamenti, sono descritti da 
equazioni logistiche di Volterra rappresentate da 
grafici a forma si S. Esse forniscono proiezioni accu-
rate: spesso, ma non sempre. Comunque gli approc-
ci logico-sperimentali, usati con cautela, sono prefe-
ribili a quelli ideologici. Anche su di essi divampano 
controversie. E' normale se si discute dell'avvenire di 
grandi sistemi dipendenti da numerose variabili. 
L’economista russo N. Kondratev analizzò serie stori-
che (dal 1790 al 1920) di produzioni industriali, po-
tere d’acquisto delle merci, indici dei prezzi, produt-
tività di lavoro e salari. Ne concluse che queste va-
riabili e l’economia avevano un andamento ciclico 
con periodi di circa 50 anni. Ogni ciclo lungo è carat-
terizzato da una rivoluzione industriale che produce 
prosperità ed è seguita da una depressione. Il primo 
ciclo andò dal 1787 al 1842, il secondo fu il ciclo del-
le ferrovie e delle navi a vapore (1842-1897 circa), il 
terzo (successivo al 1897) è il ciclo dell’elettricità, 
della chimica e dell’automobile. Le depressioni inizia-
rono nel 1815, nel 1873 e nel 1929 
Nel 1928 Kondratev era direttore dell’Istituto per la 
Congiuntura, poi, accusato di attività controrivolu-
zionaria, sparì in Siberia nel 1929. Forse non seppe 
mai che la crisi del 1929 confermava la sua teoria. Il 
periodo lungo (quarto ciclo) iniziato con la Seconda 
Guerra Mondiale è stato caratterizzato da aviazione, 
radio, televisione, spazio, tecnologia dell’informazio-
ne e della comunicazione e, ora, nanotecnologia, reti 
- con uno sviluppo tecnologico senza soluzione di 
continuità. A metà degli anni Ottanta, si dovette re-
gistrare che mezzo secolo era passato, ma un’altra 
grave crisi non si era vista. Bisognava aspettare un 
altro quarto di secolo per la crisi attuale. 
I cicli di prosperità/miseria esistono, ma hanno dura-
ta variabile. I modelli (econometrici, dinamici, azien-
dali, urbani, nazionali, globali) sono empirici. Gli 
strumenti moderni vanno usati, ma è vitale monito-
rare gli sviluppi e rilevare gli scostamenti della realtà 
dai modelli. Sul breve termine, certi modelli consen-

tono previsioni sensate anche di eventi socio-
economici. Ma anche i migliori modelli e teorie fisi-
che approssimano la realtà in modo più o meno roz-
zo. In socio-economia le fonti sono affette da incer-
tezze e i modelli sono meno accurati. È vitale la qua-
lità dei dati. Non basta usare formule matematiche 
per pretendere di avere eseguito analisi scientifiche 
credibili. Il riscontro con la realtà va eseguito e ripe-
tuto. Se una teoria suggerisce conclusioni che paio-
no assurde, è bene essere sospettosi. 
 
Costruire scenari 

L’ipotesi più semplice sull’avvenire è che le tendenze 
in corso continuino più o meno come in passato. 
Possiamo immaginare che dal presente si apra un 
ventaglio: gli sviluppi prossimi potranno essere mol-
to migliori, un po' migliori oppure un po' peggiori o 
molto peggiori che in passato. È raro che un singolo 
evento sconvolgente (cataclisma, guerra di stermi-
nio, crisi economica) abbia conseguenze vaste e du-
rature. Anche senza calcoli possiamo immaginare la 
storia futura. Economisti, politologi, sociologi prova-
no a raccontarla in modi plausibili. Scrivono sceneg-
giature di quanto potrà accadere come farebbero per 
un film. [La parola ormai entrata in italiano è 
"scenario" (= "sceneggiatura" in inglese)]. Solo gli 
eventi futuri potranno confermare o smentire uno 
scenario intuito. A priori gli esperti possono solo di-
scuterlo fra loro provando a raggiungere un consen-
so sulla sua ragionevolezza. 
Immaginare uno scenario significa scegliere fra molti 
sviluppi possibili senza sbrigliare troppo la fantasia. 
Vanno considerati eventi probabili e rilevanti. Sono 
già in corso sviluppi socio-economici che influenze-
ranno profondamente l'avvenire. Fra questi: riduzio-
ni di personale (downsizing), ricorso a sotto-fornitori 
esterni (outsourcing), privatizzazione e dominio del 
mercato. 

Molti cercano di arguire quale sarà il decorso della 
crisi finanziaria iniziata nel 2007. Taluno alla fine del 
2009 crede di ravvisare segnali di ripresa. Nel mio 
libro Patatrac – crisi: perché? Fino a quando? 
(Garzanti, 2009) analizzo le cause della crisi e mo-
stro che l’entità dei danni emergenti, dei lucri ces-
santi e della disoccupazione fanno ritenere che la 
depressione durerà a lungo. È difficile prevedere in 
dettaglio come andrà l’economia nei prossimi anni. 
Banche, governi, istituti di statistica forniscono dati 
non sempre affidabili e affetti da sbalzi. Le formule 
degli economisti matematici per valutare rischi futuri 
non hanno funzionato e talora hanno contribuito ad 
aumentare i rischi. Non sappiamo fare previsioni ac-
curate, ma divisare misure per migliorare le cose è 
doveroso e ineludibile. 
 
Programmi globali per migliorare il globo 

Gli anti-global, violenti o no, usano argomenti sba-
gliati e vaghi contro le posizioni dei paesi più ricchi. 
Gli accordi internazionali (o le ipotesi di accordi che 
non si realizzano) non creano programmi globali co-
struttivi. Questi dovrebbero evitare le crisi economi-
che, favorire lo sviluppo delle economie industriali e 
di quelle emergenti e salvare dal disastro i più sfavo-
riti fra i paesi in via di sviluppo. Il successo è impro-
babile se i piani per stimolare l'economia creando 
posti di lavoro, non specificano in quali settori e di 
quale livello professionale debbano essere. I piani di 
sviluppo per i paesi più poveri, poi, non possono 
consistere solo in aiuti per rimediare a carestie ed 
emergenze. Dovrebbero essere integrati, dato che la 
prosperità proviene sempre meno da materie prime 
e prodotti tangibili e più da conoscenza. Questa otti-
mizza strumenti e risorse e "permette di fare con un 
dollaro quello che qualunque cretino sa fare con due 
dollari". Certo hanno valore anche le risorse naturali 
(energetiche, agricole, minerali) del terzo mondo.  
          Per farle fruttare, però, occorrono più 

cultura e più variate scelte di crescita 
intellettuale. Sarebbe vitale censire le 
risorse naturali. Non è facile, ma i dati 
sono disponibili. Stimiamo anche rozza-
mente il valore di una sola risorsa ener-
getica: quella idroelettrica: il potenziale 
non utilizzato in questo campo nel mon-
do equivale a quello di 2.000 centrali 
nucleari da 1 Gigawatt ciascuna. Fun-
zionando 5.000 ore all'anno produrreb-
bero 10.000 miliardi di kilowattora. e il 
valore prodotto sarebbe più del doppio 
del prodotto nazionale lordo italiano. Poi 
vanno censite le risorse energetiche rin-
novabili (biomasse, eolico), quelle agri-
cole (con milioni di ettari da rendere 
coltivabili), quelle minerarie. Tali ric-
chezze eccedono di vari ordini di gran-
dezza gli investimenti destinati oggi agli 
aiuti internazionali. 

ospitarci in 15 o 20 miliardi. Il fisico Cesare 
Marchetti nel 1978 calcolò paradossalmente che la 
terra potrebbe ospitare mille miliardi di esseri 
umani. Si basò solo su disponibilità di alimenti, 
energia e modi per dissipare rifiuti ed energia 
dissipata. Sulla terra ferma vivrebbero 330 miliardi 
di persone (con densità di 2000/km2: 5 volte più 
dell'Olanda). 670 miliardi vivrebbero su città 
galleggianti. La popolazione sarebbe 160 volte 
maggiore dell'attuale e l'energia consumata 800 

volte maggiore. Occorrerebbe aumentare del 10% 
l'albedo (1) del pianeta per dissipare più energia 
verso lo spazio. I calcoli di Marchetti sono giusti. Un 
simile avvenire non è desiderabile. Disporremmo di 
tecnologie moderne, ma vivremmo male. Per evitare 
questi assurdi, è bene introdurre nei nostri piani sia 
buon senso, sia strumenti di previsione, ma anche i 
più sofisticati fra questi sono largamente empirici. 
 

(1) L’albedo è la frazione della radiazione solare incidente 
sulla terra che viene riflessa verso lo spazio 
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Per progettare e realizzare questi progetti occorrono 
investimenti e grandi risorse di tecnica e scienza. 
Occorre innalzare i livelli professionali nei paesi a-
vanzati e offrire cultura, conoscenza e tecnologie a 
miliardi di diseredati che vedono salvezza solo nell'e-
migrazione.. La cultura va inventata, criticata, finan-
ziata e diffusa, utilizzando gli strumenti della tecno-
logia della comunicazione e dell'informazione. Le reti 
telematiche sono un potente strumento che potreb-
be far partecipare ogni abitante del pianeta alla rivo-
luzione della conoscenza. Gli incontri al vertice fra i 
governanti dei Paesi più avanzati dovrebbero essere 
meglio mirati a valutare l'impatto di grandi intrapre-
se internazionali per creare ricchezza e raccogliere 
gli investimenti necessari. Dovrebbero formulare 
piani di cooperazione fra governi, aziende e organiz-
zazioni non governative per disseminare cultura ade-
guata. 
 
Sviluppo della scienza 

La crescita della scienza, iniziata da migliaia di anni, 
attraversò periodi oscuri, ma da 4 secoli accelera e 
sembra che non rallenterà più. Alla fine del XIX se-
colo sembrava che la scienza avesse scoperto tutto. 
Era una macchina perfetta.  Bastava apportare pic-
cole modifiche, stringere i dadi, lubrificare. Invece 
arrivarono: nel 1900 Hilbert con i 23 problemi mate-
matici, Planck con i quanti. Poi Einstein nel 1905 con 
la relatività e 30 anni dopo Fermi con la fissione nu-
cleare. Oggi continuano le scoperte epocali: meglio 
lasciare commenti e previsioni agli scienziati profes-
sionisti anche se spesso sono in disaccordo. Certi 
scienziati prendono strade sbagliate. Alcuni insultano 
chi li critica. Non basta dirsi scienziato per aver ra-
gione. Cesare, non scienziato, sapeva che le maree 
sulla Manica erano causate dalla luna. Galileo, scien-
ziato, scrisse 17 secoli dopo che quella credenza era 
una fanciullaggine e accennò a spiegazioni errate. 
Nei primi anni Trenta Rutherford, premio Nobel e 
padre della fisica nucleare dichiarò: “Chi crede che la 
trasformazione dell’atomo fornirà energia, dice una 
stupidaggine.” P. Lenard, (Nobel per la fisica 1905, 
in Deutsche Physik (Fisica tedesca, 1936) scrisse: 
"La scienza, come tutto quel che gli uomini produco-
no è condizionata dalla razza e dal sangue. Per defi-
nire la fisica ebrea ricordiamone il rappresentante 
più famoso, il purosangue ebreo A. Einstein. La sua 
"relatività" ha mostrato il suo netto contrasto con la 
realtà. Non pretende nemmeno di essere vera.” In 
URSS Lysenko negò valore alle teorie di Darwin e 
Mendel. Seguì quella di Lamarck (ereditarietà dei 
tratti acquisiti) e rovinò l’agricoltura russa. Accusò i 
genetisti seri di essere controrivoluzionari e sei di 
loro sparirono in Siberia. È simile la posizione di chi 
oggi invoca costose misure per ridurre le emissioni 
di CO2 ed evitare il riscaldamento globale antropoge-
nico. I modelli su cui si basano, non validati, né vali-
dabili,: forniscono risultati illusori sul clima futuro. È 

ragionevole essere prudenti, ma non invocare un 
principio di precauzione estremo: "Se in conseguen-
za di attività o tecniche nuove siano da tenere mi-
nacce di danni seri e irreversibili all'ambiente o alle 
persone, anche in mancanza di piene certezze scien-
tifiche che stabiliscano rapporti causa-effetto, occor-
re prendere misure precauzionali adeguate anche se 
ciò implica costi economici considerevoli."  Non è un 
principio. È una regola che non sta in piedi. Non dice 
chi o perchè debba temere danni, né quali siano le 
misure da prendere. 
Come evitare nuovi disastri? Gli scienziati si control-
lano a vicenda e hanno gli strumenti per controllare 
le situazioni rischiose. Devono affiancarli gli esperti 
in ingegneria dei rischi, specialità sorta con l'indu-
stria nucleare, che si applica a ogni grande impianto 
o impresa. 
 
Sviluppo tecnologico e culturale 

Lo sviluppo e la diffusione di nuovi ritrovati tecnolo-
gici nei paesi ricchi sono rifiutati da alcuni e da molti 
utilizzati passivamente senza comprenderne il fun-
zionamento, né l’enorme potenziale. L’anticipazione 
di rendimenti decrescenti del progresso tecnologico 
sembra ingiustificata. Al contrario il raggiungimento 
di traguardi sempre più avanzati dalla tecnologia 
della comunicazione e dell’informazione ha suggerito 
che ci stiamo avviando verso una singolarità, cioè 
“una situazione unica, mai vista, né immaginata pri-
ma, in cui il progresso dell’innovazione tecnologica 
sarà così rapido e il suo impatto così profondo che la 
civiltà umana intrecciata con quella delle macchine si 
trasformerà in modo irreversibile”. La definizione è 
di Ray Kurzweil che vaticina: successi della tecnolo-
gia in termini di efficienza, rendimenti, prosperità, 
uniformemente accelerati finchè le prestazioni dei 
computer diverranno tanto eccelse da realizzare in-
telligenza artificiale con impatti positivi sconvolgenti. 
Superata l’intelligenza umana, i computer si integre-
rebbero coi cervelli umani potenziandoli. Questa è 
fantascienza, ma è probabile che l’innovazione conti-
nui ad accelerare anche se i finanziamenti caleranno 
a causa della crisi. Aumenta intanto il divario fra alta 
tecnologia e livelli medi culturali della popolazione. 
La diffusione di macchine più facili da usare, che e-
seguono processi non trasparenti, porta a usare i 
supercomputer per scopi banali. Gli utenti non ac-
quisiscono idee, né concetti, non usano linguaggi 
avanzati, ma solo immagini. È vitale che, oltre alla 
tecnologia, si innovi la cultura. Va ottimizzata la 
qualità dell’insegnamento. Giornali, radio e TV vanno 
liberati dalla loro povertà di contenuti. Vanno create 
task force per il controllo di qualità della comunica-
zione. Così si potrà creare un’opinione pubblica ca-
pace di esercitare un controllo sociale sulle politiche 
tecnologiche senza demandare le scelte a esperti 
improvvisati e a campagne improntate a buonismo e 
disinformazione. 

Crescita della complessità 

I grandi sistemi tecnologici, le strutture sociali, le 
aziende sono minacciati da disastri naturali, violenza 
e fragilità intrinseca dovuta a difetti di progetto e di 
gestione. Occorre - dopo il fatto - gestire le emer-
genze, ricostruire, ricuperare lo status quo. La com-
plessità enorme e crescente rende difficile progetta-
re la sicurezza nei sistemi prevedendo ogni condizio-
ne futura di funzionamento. La sfida tecnica e teori-
ca è appassionante. Sarebbe vitale accettarla e vin-
cerla, ma non abbiamo soluzioni da manuale: occor-
re inventarle. 
Vanno integrati i progetti dei vari sistemi valutando i 
rischi di ciascuno e la loro trasmissione tra aree fisi-
che e settori. Vanno addestrati utenti e operatori a 
riconoscere emergenze impreviste e a reagire ade-
guatamente. Vanno ottimizzate le comunicazioni per 
ottenere monitoraggio e controllo intersistemico; e 
va reso trasparente il software di controllo onde di-
stinguere se i guasti hanno origine nello hardware, 
nei canali di comunicazione o nel software. A tal fine 
va analizzata la storia di tutti i blackout, le crisi si-
stemiche, le emergenze dovute ad atti terroristici e 
vandalici. Su questa base vanno formulati scenari 
quantitativi dettagliati. Vanno sviluppati, analizzati 
criticamente e validati modelli matematici dell’inter-
dipendenza fra sistemi e della proliferazione di gua-
sti, emergenze e interruzioni dei servizi. E’ compito 
arduo e critico: alcune variabili non sono note o si 
presentano in modo casuale. I meccanismi possono 
essere arguiti, non calcolati. 
Andrebbe creata una rete internazionale di esperti 
che cooperino integrando competenze e approcci per 
aumentare sicurezza e resilienza dei sistemi e delle 
infrastrutture complesse: Vanno realizzate sinergie e 
fertilizzazioni incrociate fra varie discipline nel qua-
dro di un programma comune di ricerca e sviluppo 
cui partecipino Stati Uniti, Europa e le comunità 
scientifiche e tecniche che fioriscono in Oriente. 

Questi interventi sono più urgenti n Italia: i nostri 
investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo 
sono cronicamente minimi. Analizzare e prevedere i 
rischi sistemici è vitale, ma questa attività non è 
considerata prioritaria dai decisori privati e pubblici. 
 

*    *    * 

La scienza permette di prevedere l’avvenire di enti 
ben definiti che si trovino in condizioni iniziali note e 
siano soggetti a meccanismi causali noti. Non preve-
de sensatamente la crescita o il declino di sistemi 
costituiti da un numero enorme di componenti sog-
gette ad azioni e interazioni complesse in molte sfe-
re diverse. Ugo Bordoni propose con molti sensati 
caveat, l’estrapolazione astratta e audace oltre ogni 
limite: 
“L’energia totale dell’universo è una costante. L’en-
tropia totale tende a un massimo.” 
I cicli di prosperità/miseria esistono, ma hanno dura-
ta variabile. I modelli (econometrici, dinamici, azien-
dali, urbani, nazionali, globali) sono empirici. Gli 
strumenti moderni vanno usati, ma è vitale monito-
rare gli sviluppi e rilevare gli scostamenti della realtà 
dai modelli Grow and Multiply – Advantages and 
Risks of Development 
 
 

Abstract 

Models (econometric, system dynamics, corporate, urban, 
national, global) are empirical and fail to provide reliable 
socio-economic forecasts and to identify limits or carrying 
capacities. Scenarios help to analyze growth and decline 
processes and to identify risks of unbalanced growth lead-
ing to excessive complexity and to instability. The growth 
of science  appears to be limitless. Technology meets 
physical limits, defined in individual sectors. Belief in a 
singularity due to autonomous machines integrating in 
human civilization appears to be unwarranted. We should 
integrate science, hitech, organization theory and politics, 
aiming to achieve stability and humanistic progresses. 


