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La nuova Direttiva Europea al 
centro del WEEE Eurosummit 
 Si è conclusa la due giorni di  
“Roma Capitale Europea dei Rifiuti” 
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RAEERAEERAEE      
In attesa che l’UE vari definitivamente la nuova direttiva sui rifiuti 

elettronici , i cosiddetti Raee  (Rifiuti da apparecchiature elettriche  
e d elettroniche), gli esperti e gli stakeholder europei si sono dati 

appuntamento a Roma, per due giorni di confronto sull’argomento. 
Alcuni giorni fa, la Commissione Ambiente del Parlamento Europeo  
ha infatti licenziato la bozza della nuova direttiva, che nei prossimi 

mesi dovrà ottenere l’approvazione dell’Assemblea, in sessione 
plenaria, e successivamente l’avvio dei negoziati con il Consiglio 
Europeo, come prevede l’iter comunitario. 

”La Commissione Europea ha elaborato una Road-
Map per la crescita ecocompatibile, l’unica forma di 
futuro sostenibile, per l’Europa e per il mondo inte-
ro. Tra i settori prioritari di intervento c’è “la con-
versione di rifiuti in risorse da riciclare e riutilizza-
re, compresi i RAEE, tramite iniziative come l’eco-
design”. A dichiararlo è stato Karl Falkenberg, Di-
rettore Generale, DG Environment, della Commis-
sione Europea, nel corso del suo intervento al WEE-
E Eurosummit, la conferenza organizzata il 13 e 14 
ottobre dal Centro di Coordinamento RAEE italiano, 
con il patrocinio del nostro Ministero dell’Ambiente 
e del Commissario all’Ambiente della Commissione 
Europea, per fare il punto sulla normativa europea 
e sulla gestione dei RAEE. “La Direttiva Europea sui 
RAEE, in fase di approvazione, è una nostra priori-
tà. I RAEE, infatti, sono una risorsa da riutilizzare e 
se riciclati adeguatamente - ha  proseguito Falken-
berg -  diventano 
una risorsa economi-
ca per i Paesi mem-
bri”. A supporto del 
suo enunciato ha 
portato l’esempio per 
il quale se da una 
buona miniera d’oro 
si ricavano 5 grammi 
per tonnellata di ma-
teriale scavato, da 
una tonnellata di RA-
EE si ricavano 150 grammi d’oro. Il rapporto è per-
ciò di una a trenta a favore dei RAEE. “Abbiamo 
intenzione di alzare la percentuale di raccolta di 
RAEE all’85%, nonostante ci rendiamo conto che è 
un obiettivo ambizioso. Il nostro traguardo sarebbe 
migliorare ulteriormente e raggiungere percentuali 
via via maggiori”. 
L’Unione Europea ha iniziato a occuparsi del pro-
blema del 2000: «Quando abbiamo cominciato – 
spiega Karl Heinz Florenz, parlamentare europeo e 
relatore della nuova direttiva sui RAEE –  abbiamo 
iniziato da zero». Il primo obiettivo di raccolta po-

sto dall’Europa era di almeno 4 chili pro capite di 
rifiuti elettronici all’anno. L’Italia, pur essendosi 
dotata di un sistema di gestione composto da vari 
consorzi aderenti a un Centro di Coordinamento, ha 
raggiunto l’obiettivo solo nel 2010, mentre la Fran-
cia ha raccolto 7 chili, il Regno Unito 7,5, la Ger-
mania 8,2, l’Irlanda 9, per non parlare di Paesi 
molto virtuosi come la Svezia (16) e la Danimarca 
(25). «La Commissione Europea non ha strumenti 
per intervenire contro chi ha bassi volumi di raccol-
ta – ha continuato Florenz – ma dico agli Stati 
membri: siate più coraggiosi!». 

La nuova direttiva 
Dopo l’approvazione in seconda lettura da parte 
della Commissione ambiente dell’Europarlamento, 
la Direttiva Europea sui RAEE si avvia verso la defi-
nitiva approvazione da parte della sessione plena-

ria dell’emiciclo di Stra-
sburgo. Sebbene la gran 
parte dell’impianto nor-
mativo sia stata confer-
mato, in particolare il 
principio del “chi inquina 
paga” e quello della 
“responsabilità condivi-
sa”, le istituzioni europee 
stanno discutendo alcune 
modifiche rilevanti, veri e 
propri temi caldi sui quali 

le parti stanno cercando un accordo definitivo. Ecco 
le principali tematiche e novità della nuova diretti-
va. In primo luogo, verranno aumentati i livelli di 
raccolta. Le ipotesi sono due: l’85% dei RAEE pro-
dotti o il 65% della media annua delle apparecchia-
ture immesse sul mercato nei tre anni precedenti. 
Anche le soglie di riciclo saranno innalzate: tra il 
50% e l’80% degli e-waste raccolti. Cambieranno 
poi le modalità di classificazione: non saranno più 
10 categorie come adesso ma si ridurranno a 5 o 
6; vi è infatti l’ipotesi di considerare in un unico 
raggruppamento tutti i piccoli elettrodomestici 

[come già oggi avviene in Italia] oppure di trat-
tare separatamente le apparecchiature ICT, co-
me, tablet, telefonini, Iphone, ecc.. Infine ver-
ranno fissati standard qualitativi e ambientali 
per le fasi di trattamento che precedono il riciclo 
dei materiali. Si cercherà infine di coinvolgere di 
più i cittadini, rendendo anche più facili le moda-
lità di conferimento dei rifiuti (oggi si possono 
consegnare ai negozianti quando si acquista 
un’apparecchiatura nuova, oppure portare negli 
appositi centri di raccolta). 
«Sono tre i punti chiave che abbiamo affrontato 
e che rimarranno al centro della discussione – 
ha ribadito il Direttore generale europeo per 
l’Ambiente Karl Falkenberg: in primo luogo la 
tempistica: i Paesi membri hanno chiesto più 
tempo per raggiungere i nuovi obiettivi, ma si 
tratta di risorse preziose e dobbiamo fare in 
fretta. In secondo luogo, la semplificazione nor-
mativa: dobbiamo valutare bene gli effetti eco-
nomici della legge, dopodiché decideremo se 
ampliarne la portata. Infine, la semplificazione 
amministrativa: gli stati membri, in materia di 
rifiuti, vogliono continuare a operare in autono-

mia, ma anche questa posizione continua a es-
sere dibattuta. Se non si costituisce un unico 
registro europeo dei produttori di apparecchiatu-
re elettriche ed elettroniche, sarebbe necessario 
almeno un allineamento tra i diversi sistemi na-
zionali».  
Altri aspetti su cui il Parlamento Europeo dovrà 
discutere riguardano l’eco-design (le apparec-
chiature dovrebbero essere prodotte con mate-
riali sempre più riciclabili), e la lotta ai free ri-
ders, gli operatori che, per abbattere i costi, e-
sportano illegalmente i RAEE nei Paesi in via di 
sviluppo. «Greenpeace  nel 2008 ha stimato un 
flusso nascosto di questi rifiuti pari al 75%. A 
febbraio 2011, la Commissione Europea lo ha 
quantificato nel 52%, un dato comunque signifi-
cativo», ha sostenuto Vittoria Polidori, responsa-
bile della campagna Inquinamento di Greenpea-
ce Italia. L’associazione ha anche elaborato una 
“Eco-guida ai prodotti elettronici verdi ”: «Con 
quel documento – ha ricordato Polidori - spin-
gemmo aziende come la Apple a eliminare dai 
loro prodotti sostanze tossiche e dannose per 
l’ambiente». 
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G E R M A N I A  
Andreas Bonhoff, Country Manager di ERP (European Recycling Platform), ha riferito come il sistema tedesco 
si basi sul lavoro di 75 operatori, che lavorano 385.000 tonnellate all'anno. I produttori ricevono le richieste 
di ritiro e devono soddisfarle entro 72 ore, pena una sanzione di 10.000 €. L'adesione dei rivenditori alla 
raccolta é volontaria. Attualmente ritirano 9 kg pro capite e si prevede di raggiungere i 10 per il 2012; la 
tracciabilità è completa e la Germania può vantare gli standard qualitativi più elevati grazie al maggior nu-
mero di audit effettuati per volontà dei produttori che ritengono necessario esercitare un monitoring costan-
te sulle operazioni di recupero e riciclo. Il mercato d'altronde restituisce denaro ai produttori a costi inferiori 
rispetto ad altri Paesi. In effetti grazie a un buon riciclaggio, i produttori non necessiterebbero di alcun finan-
ziamento. I Centri di Raccolta comunali, inoltre, hanno facoltà di vendere i RAEE con determinate condizioni. 
Alcuni Comuni tedeschi, che avevano scelto di operare in maniera indipendente rispetto al sistema nazionale 
al fine di ottenere una remunerazione diretta dallo smaltimento dei RAEE, stanno via via rientrandovi a cau-
sa della fluttuazione dei prezzi delle materie prime dovuta alla crisi economica. 

I R L A N D A   

Leo Donovan, CEO di WEEE Ireland, ha presentato i 
risultati dell’efficiente sistema irlandese di gestione 
dei RAEE, partito nel 2006. I sistemi collettivi sono 2 
[c’è l’obbligo di iscrizione per i produttori] e raccol-
gono 9kg pro capite/anno per un valore totale di 
40mila tonnellate, di tutto rispetto considerato il nu-
mero della popolazione irlandese. Il 50% dei RAEE 
raccolti viene dalla distribuzione che si è fatta parte 
diligente per rispettare l’obbligo di legge fin 
dall’inizio. I produttori inoltre hanno attivamente 
partecipato per mettere a punto le migliori strategie 
condivise con tutti gli stakeholder per la gestione dei 
rifiuti hitech. Il Ministero dell'Ambiente irlandese ha 
collaborato efficacemente a dare una buona legisla-
tura ed ha monitorato gli eventi: dopo soli 3 mesi 
dalla sua entrata in vigore, è stata condannata una 
multinazionale che non rispettava le regole, esempio 
che ha fatto pensare molti. D’altra parte - ha soste-
nuto Donovan - essendo l’Irlanda un’isola è più facile 
il controllo dei flussi, potenziato tra l’altro da una 
viva collaborazione con la polizia al fine di evitare 
esportazioni illecite.  
Grande è stato l'investimento sull’informazione ai 
cittadini per trasmettere l’importanza di un corretto 
agire in materia di rifiuti: eventi speciali organizzati 
per la raccolta dei RAEE, organizzati coinvolgendo le  

 

persone tramite una intensa pubblicità locale e molta 
attività promozionale: lo slogan di un RAEE contor-
nato da due angioletti e della scritta "mandali in un 
posto migliore" si è dimostrato vincente. Altrettanto 
importante è stato anche l'investimento sulle scuole 
e nella raccolta porta a porta, organizzata in 1000 
famiglie al giorno, preavvertite qualche giorno prima 
con un volantino. Hanno anche modificato i casso-
netti della raccolta al fine di ottenere un recupero di 
spazio: poiché spesso i grandi elettrodomestici sono 
della stessa larghezza (60 cm) ma di altezze diffe-
renti, ora è possibile accatastarli sdraiati nei nuovi 
contenitori. Si registrano tuttavia ancora problemi 
con la raccolta delle pile, che non riesce a raggiun-
gere il 25%, probabilmente a causa della mancanza 
del corrispettivo visibile. Sul tema del mantenimento 
della visible fee Donovan insiste, evidenziando che il 
sistema di finanziamento si è dimostrato efficace, 
grazie al buon uso degli Ecobonus, indicati chiara-
mente su ogni AEE e pubblicizzati anche sui siti web 
e sulle locandine pubblicitarie. Nei primi 18 mesi si 
sono avuti risultati eccezionali, raddoppiando l'obiet-
tivo europeo di raccolta. L’Irlanda chiede pertanto al 
legislatore europeo la libertà di scelta per 
l’applicazione dell'Ecobonus a quei prodotti che a pa-
rere del loro sistema lo necessitano. 

S P A G N A  
La relazione sulla struttura spagnola di gestione dei RAEE è stata presentata da Jose Ramon Carbajosa, CEO 
ECOLEC. Con 10 sistemi collettivi generali  e alcuni più specializzati, un Registro dei produttori e 21 impianti 
di trattamento adeguati, la Spagna ha iniziato nel 2005 con una percentuale di raccolta molto bassa, ma il 
sistema è cresciuto, raggiungendo le 100mila tonnellate all’anno comprensive di tutti i raggruppamenti RAE-
E, provenienti da 6mila punti di raccolta dei comuni (10-15%) e della distribuzione (20mila punti vendita, 
per lo più piccoli e sparpagliati sul territorio) . Si basano su un modello federale, con esperienze diverse nel-
le 17 regioni e nelle 2 città autonome che hanno competenze di gestione a livello territoriale. Il sistema di 
gestione presenta difficoltà ed anche gravi problemi di illegalità (il 70% di RAEE finiscono nella raccolta 
"alternativa"). Senza ulteriori finanziamenti, Il sistema spagnolo non potrà, secondo Carbajosa, soddisfare 
gli obiettivi della nuova direttiva. 

F R A N C I A   

Cecil des Abbayes, Research Manager di Eco-Systèmes, che copre il 74,1% del mercato, ha illustrato quelli 
che considera i 2 principali punti di forza del sistema di gestione francese dei RAEE: la collaborazione stretta 
tra i sistemi collettivi e le autorità locali e la visible fee. Per quanto riguarda a lotta all’illegalità, sono stati 
posti nei negozi contatori per il riciclaggio e il Governo ha proibito le transazioni di denaro contante nella 
vendita dei metalli. Sono presenti 4 sistemi collettivi, uno per le lampade e 3 per gli altri RAEE (Eco-
systèmes, ERP ed Ecologic). Il target nazionale di raccolta è di 7 kg pro capite. Ogni organismo contratta 
con le autorità tramite un Centro di Coordinamento i suoi obiettivi annuali di RAEE, ma può rettificarli nel 
corso dell'anno se prevede una variazione superiore all'1%. Altro punto di forza è l'eco-design: è previsto  
uno sgravio di costi per i produttori che lo impiegano. Al momento, questo sgravio è stato applicato speri-
mentalmente a 5 categorie di prodotti, ma sarà esteso anche ad altri. 

R E G N O  U N I T O   
Nigel Harvey, CEO di Recolight ha riportato che nel suo Paese ci sono 35 sistemi collettivi, che raccolgono 
7,5 Kg di Raee pro capite ed operano in un clima di scelta volontaria di adesione, per i produttori come per 
le autorità locali. Per i RAEE domestici, il sistema è chiuso, ovvero  ognuno deve raccogliere la quota asse-
gnatagli. Alla fine dell'anno sono possibili scambi di quote tra i diversi sistemi, con notevole incremento dei 
prezzi delle quote da cedere, in quanto è obbligatorio l'acquisto di quote per coloro che non hanno raggiunto 
il limite fissato. Il negoziante può decidere volontariamente se entrare in uno schema di ritiro. I riciclatori 
autorizzati emettono certificati. I produttori non hanno libero accesso ai RAEE e questo costituisce per loro 
un enorme limite. 

R E P U B B L I C A  C E C A   
Il relatore Roman Tvrznik, General Manager di Elektrowin, principale sistema collettivo che associa più di 
700 produttori, ha riferito che nel suo Paese la raccolta è stata di 5,8 kg pro capite nel 2009, ma è scesa a 
5,3 kg nel 2010, per il calo delle vendite dovuto alla crisi economica e per l'aumento del prezzo dei metalli. I 
comuni hanno l'obbligo di iscriversi al sistema nazionale; i consorzi applicano audit sugli operatori della filie-
ra e organizzano campagne di sensibilizzazione; nei piccoli comuni si organizzano raccolte itineranti. I comu-
ni hanno un bonus di resa pro capite e anche un bonus fisso per i rivenditori. Sono stati utilizzati come punti 
di raccolta anche scuole, caserme dei pompieri, aziende. L'incremento di volume è stato del 30% annuo, con 
un grande successo soprattutto per gli AEE refrigerati. Soffrono molto la grande concorrenza dei rottamatori 
ufficiali e illegali. La sfida di tutti i Paesi dell’Est, a dire di Tvrznik, sarà quella di investire sulle infrastrutture 
di raccolta e sulle campagne di sensibilizzazione. 

I T A L I A  
Fabrizio Longoni, Managing Director del Centro di Coordinamento RAEE ha lamentato che il nostro Paese at-
tende ancora 9 decreti aggiuntivi al DLgs 151/2005, come richiesto dalla direttiva europea. Nel 2010 l’Italia 
ha raggiunto l’obiettivo dei 4 Kg/pro capite stabiliti in prima fase dalla Commissione Europea. I nostri 15 si-
stemi collettivi hanno recuperato nei 3.404 centri di raccolta 193.253 tonnellate di RAEE domestici fino a 
settembre 2011. Si sono firmati accordi con gli operatori della filiera e stabiliti incentivi per i Comuni. Longo-
ni ha poi sottolineato che una nostra grave criticità è l'assenza della piena  operatività del Comitato Superio-
re di Controllo e Vigilanza e l'inadempienza delle sanzioni. Siamo carenti anche nella comunicazione ai citta-
dini, nel numero di CdR presenti nel Sud, nell'incompleto funzionamento della  raccolta uno contro uno pres-
so la GDO  e nella totale mancanza di funzionamento del Registro Nazionale. 



 

 

Il presidente del coordinamento europeo, Andreas 
Röthlisberger ha più volte dichiarato: “Gli standard 
WeeeLabex si tradurranno in una riduzione 
dell’inquinamento, più alte percentuali di recupero 
di materiale riutilizzabile e un miglioramento delle 
condizioni sanitarie ed occupazionali dei lavoratori 
del settore, oltre ovviamente ad una maggior tra-
sparenza nella gestione dei flussi, per contrastare le 
troppe spedizioni navali fuori dai limiti della legalità 
o ai margini”. “Ci aspettiamo che le autorità europe-
e forniscano tutto il supporto possibile 
all’implementazione degli standard – ha aggiunto il 
Segretario Generale del WEEE Forum Pascal Leroy – 
ma è probabile che saranno introdotti anche a livel-
lo globale: è ragionevole aspettarsi un’adesione de-
gli operatori anche al di fuori dall’area europea”. 
In effetti questo nuovo strumento di  controllo del 
mercato dei rifiuti tecnologici dovrebbe anche porta-
re alla riduzione dei costi nel processo del tratta-
mento dei rifiuti, con il conseguente risparmio per 
produttori e consumatori e maggiore trasparenza 
nelle attività. Weeelabex punta in particolare alle 
operazioni di messa in sicurezza e trattamento. 
L'accreditamento delle aziende è condotto in Italia 
da certificatori terzi selezionati e convenzionati dal 
CdC RAEE [DNV, Dasa Rägister, IMQ, RINA, SGS, 
TÜV, Certiquality, Bureau Veritas e CSI Italia].  
Gli Enti hanno effettuato le visite ispettive basando-
si sulla Specifica Tecnica allegata all'Accordo e sulla 
relativa check list, la quale  prevede che per i Rag-
gruppamenti R1 (freddo e clima), R2 (grandi bian-
chi), R3 (tv e monitor) e R4 (piccoli elettrodomesti-

c i ) 

possano essere accreditati anche gli impianti che 
svolgono soltanto la fase di messa in sicurezza, affi-
dando poi a terzi la frantumazione delle carcasse 
(per i Raggruppamenti R1, R2 e R4), oppure il trat-
tamento dei tubi catodici (per il Raggruppamento 
R3).  
Tutti gli impianti che svolgono soltanto la fase di 
messa in sicurezza dei RAEE devono fornire preven-
tivamente al Centro di Coordinamento RAEE la lista 
dei fornitori a cui consegnano i rifiuti per effettuare 
la fase conclusiva del trattamento. I fornitori devo-
no  essere anch’essi accreditati presso il CdC  RAEE. 
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L’Unione Europea chiede obiettivi più ambiziosi e 
tempi più rapidi per raggiungerli. Gli stati membri, 
come spesso succede, lottano invece per mante-
nere autonomia e la visible fee e sottolineano  il 
problema dei “free riders”, cioè coloro che smalti-
scono gli e-waste attraverso canali illeciti, di solito 
esportandoli nei Paesi in Via di Sviluppo. Il WEEE 
(Waste Electrical and Electronic Equipment) Euro-
summit  è diventato così un’importante occasione 
di analisi e confronto, che ha visto i primi tentativi 
di trovare una mediazione su una serie di problemi 
non proprio trascurabili. 
E’ facile associarsi a quanto detto dal Presidente 
del WEEE Forum Rothlisberger: “la terra non è e-
reditata dai genitori, ma presa a prestito dai nostri 
figli… e noi stiamo spendendo le risorse di 3 Terre 
avendone solo una. Per questo è necessario met-
tere a punto una strategia condivisa di gestione 
delle risorse efficiente e sostenibile. Ciò si rende 
indispensabile se si pensa che dal 2002 al 2010 
abbiamo raccolto 8 milioni di tonnellate di RAEE in 
Europa di cui 2,2 milioni nel 2010. Si stima inoltre 
che nei prossimi anni si arriverà a raccogliere fino 
a 4 milioni di tonnellate all’anno”. In tema di re-
sponsabilità individuale delle case di produzione - 
ha osservato ancora Rothlisberger - i produttori, 
responsabili davanti alla Legge, devono tuttavia 
poter avere il controllo complessivo delle operazio-
ni di recupero che devono pagare e, allo stato at-
tuale, ciò non sembra possibile. In merito al trac-
ciamento dei RAEE dal convegno è emerso che 
attualmente solo il 30% dei RAEE viene notificato 
ai governi. Altro obiettivo da raggiungere è la pari-
tà di condizioni, vale a dire rendere omogenee le 
procedure negli Stati membri che attualmente so-
no piuttosto diversificate, dato che ogni stato or-
ganizza la filiera in maniera indipendente. Le con-
dizioni devono essere uguali per tutti i processi 
operativi: il WEEE Forum infatti ha messo a punto, 
in condivisione con i suoi membri, degli standard, 
approvati all’unanimità nell’aprile del 2011, a cui 
si è data l’etichetta “WEEE Labex”. La prima ado-

zione di questi standard sarà alla fine del 2012 ma 
l’applicazione sarà obbligatoria per tutti entro il 
2014. Altro e non trascurabile argomento è quello 
della convenienza economica del recupero: il rici-
clo deve assurgere al livello di ri-produzione indu-
striale, affinché vi sia un vero e proprio ritorno e-
conomico.  
Karl Falkenberg della DG Environment della Com-
missione ha introdotto l’idea di un registro europe-
o dei prodotti e produttori. L’argomento è stato 
ripreso e fortemente sostenuto da Alexander Gol-
dberg, Presidente European WEEE Register 
Network, che ha evidenziato la disomogeneità dei 
dati forniti dai singoli Paesi, oltre che per le moda-
lità di registrazione, anche per quanto riguarda gli 
aspetti semantici.  Per questo ci si sta orientando 
ad uniformare i procedimenti di rendicontazione 
tra i vari Stati. E’ emersa inoltre la necessità di 
una condivisione di dati tra i vari registri nazionali 
supportata anche da uno  scambio costante di in-
formazioni in merito all’illegalità e ai free rider. 
Goldberg ha sostenuto ancora l’utilità 
dell’introduzione dei certificati di garanzia sui RAE-
E validi in tutta Europa per le esportazioni.  
In merito alla visible fee, difesa strenuamente dai 
consorzi dei vari Paesi, la Commissione Europea 
ha già determinato la soppressione degli eco-
contributi su alcuni RAEE, rinviandone il termine 
per i grandi elettrodomestici al febbraio 2012. In 
sua rappresentanza, Falkenberg ha ribadito che 
non è pensabile concedere ulteriori deroghe, sep-
pur temporanee, all’eliminazione del contributo 
visibile. La posizione è stata sostenuta da Andreas 
Rothlisberger, il quale ha aggiunto che un non i-
dentificato Paese europeo [si può presumere 
l’Irlanda] ne ha fatto un uso corretto, trasferendo 
ai consumatori l’informazione sui veri costi del rici-
clo, mentre altri, per esempio  Francia e Italia, ne 
hanno fatto un uso improprio, per lo più per paga-
re il recupero dei RAEE storici. 
Nessun contributo anche per Karl Heinz Florenz 
Responsabile europeo della revisione della Diretti-

 
 FOCUS WEEE Eurosummit 

Alcune considerazioni  conclus ive del la  tavola rotonda 

va, perché il consumatore non deve essere penaliz-
zato. In più ha manifestato l’intenzione di proporre 
l’ampliamento delle sanzioni e l’irrigidimento delle 
loro applicazioni.  
Infine il commento conclusivo di Danilo Bonato, pre-
sidente del CdC RAEE italiano: “La nuova Direttiva 
sarà un passaggio fondamentale per rendere concre-
ti questi obiettivi”.”Siamo molto soddisfatti per i ri-
sultati raggiunti al WEEE Eurosummit, nonostante la 
completa assenza dei rappresentanti del Ministero 

italiano dell’Ambiente. Una grande affluenza di pub-
blico, autorevoli relatori europei hanno discusso te-
matiche di interesse generale. Per quanto riguarda il 
nostro Paese, le aree sulle quali dobbiamo concen-
trare il nostro impegno ora sono, anzitutto, colmare 
il gap legislativo, incrementare la comunicazione 
verso i cittadini, aumentare i Centri di raccolta nel 
Sud Italia, migliorare l”uno contro uno’ e fare in mo-
do che il Registro Nazionale diventi nel più breve 
tempo possibile operativo”.  

La sicurezza nel trattamento:  

i l  WEEE Forum,  Assoc iaz ione 
europea dei  39 s i s temi  col -
let t iv i  d i  raccol ta  de i  RAEE,  
ha codi f icato una ser ie  d i  
nuove regole  e  s tandard d i  
qual i tà  per  la  raccol ta ,  i l  t ra -
sporto e  i l  t rat tamento d i  
tut te  le  t ipologie  d i  RAEE.  I l  
lavoro è  i l  f rut to d i  un pro-
getto t r iennale :  WEEE Label  
of  Excel lence.  
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Messe a punto dal MIT   
le nuove batterie  
a flusso semi-solido            Mara Granata 

Sono state  messe a punto 
dal gruppo di ricerca guida-
to dai professori di scienze 
dei materiali W.Craig Carter 
e Yet-Ming Chiang, risol-
vendo le criticità delle ve-
chie batterie a flusso, gra-
zie alla sostituzione dei li-
quidi in cui sono sospese le 
molecole dei componenti 
attivi, con fluidi estrema-
mente densi, ove la quanti-
tà di liquido è minima, per-
mettendo la concentrazione 
di elementi attivi in poco 
spazio. Resta uguale la 
struttura delle batterie a 
flusso: una camera centra-
le, ove avviene la reazione 
e due laterali che ospitano i 
fluidi e rappresentano gli 
elettrodi. Inutile qui la 
pompa per spingere i liquidi 
nella cella centrale. I fluidi 
restano separati da una 
membrana semipermeabile 
che non permette il loro 
mescolamento, ma permette il passaggio degli ioni 
prodotti per elettrolisi. La densità permette loro di 
fluire lentamente, come le sabbie mobili, da una 
camera all’altra in circolo chiuso. La consistenza e il 
colore hanno reso facile il soprannome di 'greggio 
di Cambridge', località vicino a Boston che ospita il 
grande campus del MIT. 
La separazione delle aree di stoccaggio dei reagenti 
dalla cella centrale, ove avviene effettivamente la 
trasformazione dell’energia chimica in energia elet-
trica, permette di ricaricare la batteria molto sem-
plicemente, rimpiazzando i reagenti "scarichi" con 
quelli "carichi" o sostituendo solo le vasche laterali. 
Inoltre le due parti sono indipendenti, con una cella 
centrale piccola e leggera e serbatoi, anche di di-
mensioni variabili, per i reagenti più voluminosi. È 

possibile creare anche moduli ac-
coppiando varie celle in funzione 
della potenza desiderata. 
Queste batterie coniugano i van-
taggi delle batterie ricaricabili alla 
flessibilità delle celle elettroliti-
che. Secondo i ricercatori, posso-
no immagazzinare  dieci volte più 
energia delle vecchie batterie a 
flusso, a parità di volume. Inoltre 
i costi sono molto inferiori di 
quelle a ioni di litio. 
Purtroppo sono solo un prototipo, 
che promette vantaggi notevoli 
per le reti di distribuzione elettri-
ca degli edifici,ma potrebbero 
rivestire una notevole importanza 
nell'affrancare fonti rinnovabili 
quali sole e vento dal loro limite 
di poca affidabilità dovuta alla 
intermittenza, ma dovremo at-
tendere un paio di anni per po-
terle acquistare, anche perchè 
sono ancora in corso studi per 
migliorarne l'efficienza e le per-
formances. Anche i veicoli elettri-
ci potranno aumentare la loro 

autonomia, diventando più competitivi sul mercato. 
Il ricercatore Chiang afferma che lo studio spiana la 
strada a tutta una famiglia di nuove batterie, in 
quanto stanno esplorando diverse combinazioni 
chimiche applicabili in sistemi a flusso semi-solido, 
per scoprire i composti migliori da usare come elet-
trodi e come elettroliti. 
La speranza di riscuotere un ampio successo ha 
portato i prof. Chiang e Carter a fondare, con 
l’imprenditore Wilder, la 24M Technologies, una 
compagnia che si occupa della loro commercializza-
zione. Il loro obiettivo è quello di avere entro due 
anni un prototipo del sistema di dimensioni ridotte 
e completamente funzionante, pronto per essere 
ingegnerizzato e prodotto come sostituto delle at-
tuali batterie per auto elettriche. 

Batterie più economiche, 
leggere, facili da ricaricare, 
hanno superato quelle a ioni di 
litio: sono le batterie "a flusso 
semi-solido", nelle quali gli 
elettrodi sono particelle sospese 
in un fluido denso, che scorre 
attraverso la cella in cui avviene 
la reazione.  

Approvata dal Parlamento UE la risoluzione 
su rinnovabili, efficienza e biodiversità 

Energie rinnovabili, efficienza 
energetica, salvaguardia 
dell’ambiente e della biodiver-
sità. Sono questi i principali 
obiettivi delle raccomandazio-
ni del Parlamento Europeo 
per il vertice “Rio +20?”, la 
Conferenza delle Nazioni Uni-
te sullo sviluppo sostenibile 
del prossimo anno (20 anni 
dopo il famoso Vertice sulla 
Terra),  contenute nella riso-
luzione europea approvata i 
primi di ottobre con 449  voti 
a favore, 103 i voti contrari e 
45 astensioni.  “Si tratta di un 
voto importante perché dimo-
stra la volontà dei parlamen-
tari europei di marciare verso 
obiettivi per un’economia glo-
bale verde” commenta dopo 

la risoluzione votata a Stra-
sburgo Oriella Savoldi, re-
sponsabile del dipartimento 
Ambiente e Territorio della 
CGIL, in una nota. Diventa 
sempre più fondamentale da-
re il giusto valore agli avvisi 
di pressione sui cambiamenti 
climatici, biodiversità e risor-
se naturali come acqua, suolo 
e foreste: “Il Parlamento - 
dice ancora la Savoldi - ha 
appoggiato la richiesta della 
Commissione europea di sta-
bilire una road map della gre-
en economy e ha sottolineato 
che la crescita sostenibile ri-
chiede nuove misure e 
"obiettivi", compresi gli obiet-
tivi di scala per aumentare 
l'energia rinnovabile e miglio-

rare l'efficienza energetica”. 
La risoluzione europea chiede 
anche di porre fine ai sussidi 
che hanno effetti negativi 
sull'ambiente entro il 2020 e 
l'introduzione di una tassa 
internazionale sulle transazio-
ni finanziarie allo scopo di 
“promuovere la protezione del 
clima e della biodiversità nei 
paesi in via di sviluppo”.  Il 
Parlamento conferma, quindi, 
che queste sono questione 
importanti e che la UE pre-
senterà alle Nazioni Unite una 
posizione unica, quando i ne-
goziati internazionali verran-
no discussi nel summit di Rio 
de Janeiro nel giugno 2012. 
 

[da greenbiz.it] 

Il porto di Genova ospiterà 
Tritone, la prima centrale 
elettrica galleggiante che 
produce energia verde 

Una nuova generazione di centrali elettriche 
galleggianti in grado di produrre energia 
verde, sia elettrica che termica,  da biofuel, 
ricavato da coltivazioni no-food, con  un im-
patto ambientale e visivo minimo. Si tratta 
dell’ambizioso progetto “Tritone”, che il 
gruppo Europam, azienda leader nel settore 
dell’energia, ha presentato ufficialmente nei 
primi di ottobre a Genova, nel cui porto sarà 
ormeggiata. Con tutta probabilità la piatta-
forma verrà ormeggiata alla diga foranea, a 
Levante del cosiddetto “dente” in ingresso al 
canale di calata Bettolo, in modo che sia col-
legata con condotte sottomarine al deposito 
di oli vegetali Saar per l’approvvigionamento 
del biofuel. Tritone, tra le altre cose, fornirà 
all’Acquario di Genova, oltre all’acqua calda, 
anche una quota parte di energia elettrica 
verde a media tensione. 
La centrale elettrica è un mezzo navale spe-
ciale lungo 76 metri e largo 38, peraltro in 

grado di immergersi per scongiurare even-
tuali attacchi terroristici. E’ stato concepito 
appositamente per la produzione di energia 
elettrica e termica (sotto forma di vapore o 
di acqua riscaldata) da fornire a terra. L'im-
barcazione contiene al suo interno tutti gli 
apparati funzionali alla cogenerazione. Trito-
ne sarà alimentato da oli non alimentari ot-
tenuti dalla spremitura di semi di Jatropha, 
estratti da una pianta perenne che cresce 
nelle zone tropicali del Brasile. 
L’investimento complessivo previsto è di 70 
milioni di euro. Il tempo di realizzazione va 
dai 12 ai 18 mesi. L’impianto avrà una po-
tenza di 56 MW. “Considerevoli le ricadute in 
termini di lavoro sull’indotto, a livello di can-
tieristica italiana”, ha affermato Adriano 
Biancardi, responsabile del programma E-
nergie Rinnovabili di Europam. 
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L’evoluzione dei vettori del trasporto:  
dal “consumo” di fonti convenzionali  
alla “generazione” di energie pulite  

Il treno  
Può migliorare il suo contributo, già importante, 
allo sviluppo sostenibile? E' possibile ridurre ulte-
riormente l'impatto ambientale dei trasporti ferro-
viari e addirittura sfruttarli per produrre energia 
pulita? Questo è il quesito che le società di gestio-
ne delle ferrovie di Svezia, Israele, USA, Francia e 
Cina si sono poste in questo periodo che impone in 
tutto il mondo, la riduzione dei consumi energetici. 
Queste le soluzioni trovate nei 5 Paesi. 
In Svezia il calore generato dai treni nelle stazioni 
viene sfruttato da sistemi di convogliamento, anzi-
ché disperderlo nell'atmosfera. Una delle peculiari-
tà infatti delle motrici è la grande quantità di ener-
gia termica che viene generata. Così nel 2008, Jer-
nhusen-AB, una delle aziende di gestione delle 
stazioni svedesi, ha proposto l'impiego del calore 
sviluppato dal sistema treni di una stazione di 
Stoccolma per provvedere al riscaldamento del 
Kungsbrohuset, un edificio che ospita uffici di a-
ziende private. Questo grazie a un sistema di 
scambiatori di calore e condutture, che hanno per-
messo il trasferimento dell'energia termica da un 
luogo (la stazione) a un altro luogo (l'edificio). Il 
risultato è stato che il 25% del calore proveniente 
dalla stazione è sufficiente al riscaldamento dell'e-
dificio. 
I treni, durante la loro marcia sui binari, esercitano 
una notevole quantità di forza meccanica. Secondo 
il principio dell'effetto piezoelettrico, un materiale 

sottoposto a un determinato stress meccanico, può 
generare energia elettrica, grazie ai trasduttori che 
convertono l’energia da meccanica in elettrica: 
questa tecnologia, sviluppata “in grande”, è stata 
utilizzata dall'azienda israeliana Innowattech, a-
zienda che realizza generatori piezoelettrici. In 
breve: una grande quantità di sensori piezoelettrici 
è stata sistemata fra le traversine dei binari di una 
linea ferroviaria israeliana. Il compito di questi 
sensori è di catturare l'energia generata dai treni 
durante la marcia (che causa notevoli vibrazioni e 
pressione) e di immagazzinarla all'interno di accu-
mulatori o immetterla direttamente nella rete elet-
trica. 

Negli Stati Uniti si è puntato sullo sfruttamento 
delle fasi di frenata, in cui qualsiasi corpo in movi-
mento accumula energia. Questa legge fisica, già  
impiegata per la produzione di auto ibride di ulti-
ma generazione, si è rivelata ancora più efficace 
nel corso degli studi applicativi per quanto riguar-
da i treni che, pesando centinaia di tonnellate, 
quando frenano, producono una enorme quantità 
di energia cinetica. The Southeastern Pennsylvania 
Transportation Authority, l'azienda di gestione del-
la rete ferroviaria della Pennsylvania, dall'anno 
prossimo doterà la flotta di convogli con i sistemi 
di recupero dell'energia in frenata. L'obiettivo, in 
questo caso, è doppio: ridurre l'energia elettrica 
per il movimento del treno, grazie alla forza già 

Israele 

Cina 

immagazzinata nelle batterie, e di conseguenza 
abbassare i costi dell'energia elettrica; e riven-
dere una parte dell'energia alle authority elettri-
che. 
La francese RATP (Régie Autonome des Tra-
sports Parisiens), l'azienda di gestione del metrò 
di Parigi, sta progettando un sistema di trasferi-
mento del calore sviluppato dai convogli della 
metropolitana a fini di utilità pubblica. Il siste-
ma, simile a quello  svedese, consisterà in uno 
scambiatore di calore che, installato in corri-
spondenza della stazione di Rambuteau della 
linea 11, incanalerà il calore generato dai vagoni 
verso le tubature dell'acqua di un edificio di 17 
appartamenti situato nelle vicinanze della sta-
zione. Gli abitanti del palazzo potranno così di-
sporre di acqua calda grazie al passaggio della 
metropolitana. 
La Cina si affida alle linee ad alta velocità di cui 
la sua sterminata rete ferroviaria è riccamente 
fornita. E' uno dei modi che il recente boom eco-
nomico ha generato per ridurre le distanze fra le 
principali città della Cina. Il segreto è sfruttare 
lo spostamento d'aria provocato dal passaggio 
dei treni, e quindi una versione dell’energia eoli-
ca. Si tratta di un sistema di turbine eoliche, 
messo a punto da Due ingegneri, Qian Jiang e 
l'italiano Alessandro Leonetti Luparini  hanno 
messo a punto un sistema di turbine eoliche, le 
T-box, che saranno installate lungo gli scambi 
delle linee ad alta velocità. Si tratta di piccole 
centrali, con all'interno delle turbine eoliche, che 
serviranno a catturare l'aria prodotta dal pas-
saggio dei convogli, la convertiranno in energia 
elettrica e la invieranno alla rete energetica. 

L’energia marina viene prodotta grazie 
all’installazione in mare aperto di un im-
pianto per produrre energia elettrica dal 
moto ondoso. L’impianto è collegato alla 
terraferma tramite cavi sottomarini lunghi 
diversi chilometri, la cui messa in opera 
però è impegnativa perché costa in media 
500.000 dollari/km. Ma l’intero sistema è 
stato riformulato, con l’obiettivo di elimi-
nare questa spesa fissa che più di ogni 
altra determina l'alto prezzo di mercato 
dell'energia marina. Ciò si è reso possibile 
integrando cavi e impianti in un unico di-
spositivo: una nave-generatore che im-
magazzina l'energia prodotta e la traspor-
ta a destinazione. 
Il progetto è stato presentato alla confe-
renza Expo Clean Technology 2011 di Bo-
ston e porta la firma del Professore Andrè 
Sharon, Direttore del Fraunhofer Center 
for Manufacturing Innovation. La nave-
generatore è dotata di quattro piattaforme 
galleggianti, ancorate con potenti braccia 
meccaniche, che convertono l'energia del 
moto ondoso in elettricità, immagazzinan-
dola mano a mano che viene prodotta in 
apposite batterie. Ciascuna nave, secondo 
i calcoli di Sharon e del suo team dell'Uni-
versità di Boston, dovrebbe impiegare cir-
ca venti ore (1 h x MW, 20 MW totali) per 
ricaricare le batterie, garantendo poi, una 
volta a terra, “l'energia elettrica necessa-
ria a soddisfare i consumi di un migliaio di 
case americane”. In questo modo, il costo 
dell'energia scenderebbe dall'attuale 0,30-
0,65 dollari per kW/h dei tradizionali ge-
neratori marini (compresi gli impianti eoli-
ci off-shore) a un molto più contenuto 
0,15 dollari, cioè meno della metà. Questo 
significativo vantaggio economico non è 
definitivo, perché dovrà essere verificato 
anche in base a parametri esterni quali, 
ad esempio, la tenuta di queste navi alle 
tempeste, i costi di manutenzione, il dan-
no ambientale in caso di naufragio, la co-
struzione di centrali per collegare le batte-
rie alla rete. Non resta che attendere i ri-
sultati dei test.  

Navi  
come generatori  
di energia pulita  
dal moto ondoso 
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Gli swap party hanno conquistato tutti 

quelli che prima o poi si trovano alle prese 

con armadi pieni di cose troppo larghe o 

troppo strette o quei forzati dello shopping  

con armadi troppo pieni e basta.  

Con l’idea di scambiarsi beni per il puro 

piacere di farlo, anche senza conoscersi, i 

mercatini del baratto hanno riempito le 

piazze facendo svuotare credenze e 

cantine. Si tratta di un fenomeno che va 

diffondendosi in tutta Europa e che gli 

economisti  hanno definito con il nome di 

“economia del dono”, per distinguerlo dal 

classico sistema economico basato sul 

denaro. I cittadini sembrano accogliere 

questo fenomeno con compiaciuto stupore.  

Pagina 14 

Prevenzione dei rifiuti: Prevenzione dei rifiuti: Prevenzione dei rifiuti: 
ritorna il barattoritorna il barattoritorna il baratto   

Il “Givebox” in Germania  
Da qualche mese, a Berlino, può succedere di 
incappare in una scatola con la forma di una 
cabina telefonica sulla cui estremità sta scritto 
“Givebox. sharing is caring”. Deriva dall’idea di 
due giovani berlinesi che un giorno hanno 
deciso di mettere insieme tutti gli oggetti in 
buono stato che non volevano più e di offrirli ai 
passanti in cambio di qualcosa che loro stessi 
avrebbero portato. Non un cassonetto all’aria 
aperta ma una sorta di temporary shop 
alternativo in cui dare un’ occhiata, 
scandagliare la merce e, nel caso, prendere ciò 
che piace. In cambio di qualcos’altro. Detersivi, 
biscotti, latte di vernice, teiere, piante in vaso, 
magliette… Ogni giorno la merce esposta 
cambia. Alcuni passano anche solo per vedere 
cosa c’è. Come si farebbe di fronte a una 
vetrina. Ciò che stupisce è la qualità  degli 
oggetti. Nessuno sembra abusare dell’idea per 
trasformarla in una discarica. E questo 
alimenta la curiosità e il passaparola. 
Attraverso Facebook, il Givebox si è fatto 
conoscere, tanto che in occasione dell’unico 
atto vandalico registrato, è bastata una 
comunicazione sul social network per vedere 
un gruzzolo di persone scendere in strada e 
aggiustare quanto era stato distrutto. Dai fan 
del Givebox berlinese sono nate postazioni a 
Düsseldorf, Francoforte, Amburgo, Colonia e 
Vienna con la prospettiva di allargare l’idea 
anche ad altre città.          da greenme.it 

è una forma basata sul valore d’uso 
degli oggetti e delle azioni. Per valore 
d'uso, classicamente si intende la ca-
pacità di un bene o di un servizio di 
soddisfare un dato fabbisogno, o tout-
court il suo valore di utilità. 
L’economia del dono si contrappone 
alla tradizionale economia di mercato, 
basata invece sul valore di scambio o 
valore commerciale. Non esiste un 
modello prestabilito di economia del 

dono: è basata sull'analisi di società 
nei tempi passati, definite "primitive", 
ovvero di comunità economicamente 
autosufficienti, che producono da sole 
gran parte di ciò di cui hanno biso-
gno (di solito per quanto riguarda a-
gricoltura ed allevamento), e che si 
affidano all'economia mercantile solo 
per quei pochi prodotti che non rie-
scono a produrre direttamente, scam-
biando o rivendendo le eccedenze. La 

comunità è in sostanziale equilibrio 
con l'ambiente esterno, con cui tende 
ad integrarsi armonicamente. Un tipi-
co esempio di economia del dono è la 
pratica del Potlatch dei nativi america-
ni del Nord-Est.  
Nell'economia di mercato, la forma 
che più si avvicina all'economia del 
dono la si trova nell'Economia di Co-
munione. Ideata e fatta realizzare da 
Chiara Lubich nell'ambito di circa 700 

aziende sparse nel mondo ed aderen-
ti al Movimento dei Focolari: questa 
particolare forma, prevede una parti-
colare attenzione alle relazioni con i 
soggetti all'interno e all'esterno 
dell'impresa, e destina un terzo del 
risultato d'esercizio al consolidamento 
aziendale, e due terzi ad interventi 
umanitari. 

L'economia del dono L'economia del dono L'economia del dono    

 

Il nostro Paese non è da meno 

quanto ad originalità: in Italia 

esiste RCA acronimo che sta per 

Rifiuto Con Affetto: una scatola 

gialla grande come un tavolino con 

una vetrina a scorrimento 

all’interno della quale trovare 

scarpe, ombrelli, abiti, vecchie 

radio e ferri da stiro in buono stato 

da scambiare, con chiunque lo 

desideri. L’iniziativa è di tre 

giovani artiste che si propongono 

di stimolare  i propri concittadini a 

non gettare nella spazzatura 

oggett i  ancora ut i l izzabi l i . 

Dapprima hanno ideato una sorta 

di installazione temporanea e poi 

ne hanno fatto una piccola idea 

imprenditoriale. 

“Rifiuto Con Affetto” può essere 

collocata in tutti i luoghi di ritrovo 

(dalle scuole alle biblioteche), ed è 

auto sostenibile poiché prevede 

che sia la collettività stessa a 

prendersi cura dell’oggetto e ad 

averne la responsabilità. Bergamo, 

Gubbio, Matelica, Macerata, 

Ravenna, Rovereto, Mestre e 

Venezia hanno aderito fino a oggi 

alla sfida inserendo RCA in scuole, 

biblioteche, uffici comunali e 

piazze. 

In Italia c’è: 
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Vertical farmVertical farmVertical farm   
Grattacieli verdi nel mondo 

G rattacieli verdi al cui interno vengono 
coltivati prodotti agricoli.  

Sono le vertical farm o fattorie verticali:  
sfidano la concezione secondo cui le città 
sono luoghi in cui si concentra una enorme 
domanda di beni, ma si producono solo 
servizi.  E rappresentano una vera svolta per il 
futuro delle metropoli, oggetto di un 
continuo inurbamento, che nei prossimi 20 
anni comporterà rischi significativi tanto per 
gli abitanti quanto per l'ambiente e la 
biodiversità. 

Ideata dallo studio messicano Xome Arquitectos per il 
concorso LOFT AWR 2011 design competition. L’edificio 
consente ai residenti non solo di coltivare frutta e 
verdura, ma anche di generare energia elettrica, di 
catturare l'acqua piovana e di abitare in un ambiente  
in cui “la gente può svolgere diverse attività e vivere in 
una atmosfera rigenerativa”. La London Tower Farm crea, 
in questo modo, un mini-ecosistema: le abitazioni si 
trovano nel perimetro esterno, mentre le coltivazioni 
sono al centro dell’edificio, in modo da renderle 
facilmente accessibili ai “residenti-contadini”.  
Dai tetti e dalle finestre, infine, spuntano arbusti e 
rampicanti, che rendono anche la facciata più “verde”. 

London Tower Farm 

L'edificio, nonostante le sue dimensioni, sembra leggero.  
Grazie alla sua particolare forma, la luce del sole la sfiora  
solo in determinate aree, in base alle destinazioni d'uso.  
A renderla affascinante vi sono anche i 30 piani che si  
staccano dal suolo agricolo, con le serre tutto intorno.  
Progettato da Atelier SOA, questo speciale grattacielo  
è dotato in cima di pale eoliche  ed è inoltre in grado  
di sfruttare le acque piovane, di produrre cibo e biogas. 

La Tour Vivante 

Presentato di recente al  
Forum Investor Conference  
a Stoccolma, l'edificio è una 
serra geodetica contenente  
una rampa a spirale sulla  
quale è possibile coltivare  
anche in ambienti urbani. 
Niente smog, ma solo aria e 
acqua pulite, visto che la serra 
a spirale non è contatto con 
l'esterno. La presenza di  
simili costruzioni nelle città,  
in futuro, potrebbe abbassare 
costi e danni ambientali  
legati al trasporto degli  
alimenti vegetali.  

Ideata dall'architetto Robert Ferry per un concorso di 
progettazione di una struttura simbolo per lo Za'abeel 
Park di Dubai, l'Almeisan Tower prevede l'utilizzo di  
celle solari e specchi di grandi dimensioni in grado  
di produrre l'energia sufficiente per il parco. 

Almeisan Tower 
Dubai 

Serra Geodetica Plantagon 
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Vertical farmVertical farmVertical farm   

Grattacieli verdi nel mondo 

Zuidkas Tower, Amsterdam 

L'Architectenbureau Paul de Ruiter ha ideato questo edificio su 
commissione della Government Buildings Agency dei Paesi Bassi, 
con un possibile uso misto e con lo scopo di raggiungere quanti  
più possibili obiettivi per la sostenibilità in architettura.  
Così nasce la Zuidkas Tower di Amsterdam, una struttura rivestita 
di vetro che ospita svariate "green house", oltre ad atri, uffici, ne-
gozi e anche una scuola. 

MOMA Tower - New York 

Presentata da Axis Mundi come alternativa alla proposta 
moderna ed elegante di Jean Nouvel per l'espansione del  
MOMA di New York, l'edificio ha un design che ricorda la  
Pop Art, mostrando la diversità delle varie torri con  
colori e soluzioni completamente diverse tra loro. 

Ortaggi, erbe, frutta, pesce, uova,  
ma anche polli e una boutique di  
ovini dalla quale attingere per del  
buon latte di capra fresco.  
Il tutto concentrato in un unico e 
avveniristico grattacielo alimentato, 
ovviamente, da energie rinnovabili  
che sfruttano in contemporanea  
energia geotermica, eolica e solare.  
E' l'Harvest Green Tower, vincitore  
di Vancouver's Challenge 2030",  
messo a punto, per il momento  
solo sulla carta, dagli architetti  
dello studio Romses con tanto di  
vetri fotovoltaici e turbine eoliche  
integrate nella struttura. 

Costruire in verticale per limitare al  minimo la  
distruzione degli spazi verdi.  
Questa l'idea di fondo del Vertical Park ideato da  
Jorge Hernandez de la Garza per Città  del Messico.  
Un grattacielo modulare, dove ogni  modulo prevede  
spazi per vivere, lavorare, oltre che per sviluppare  
forme di agricoltura urbana, raccogliere le acque  
piovane e l'energia solare. 

RELOADER Magazine - ottobre 2011 

Originato da un'idea di Gordon Graff quando era 
ancora un semplice studente di architettura della 
Università di Waterloo, il concept della Toronto Sky 
Farm è coprire il fabbisogno alimentare di 35 mila 
persone all'anno. Metà dell'energia dell'edificio  
è prodotta dal metano ricavato dai rifiuti vegetali. 

Toronto Sky Farm 

Harvest Green Tower Vertical Park 
Città del Messico 
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 I N S E R T O  N . 9 

Paolo Mercogliano 

Pompei: uno sguardo d’amore  
            ...per non dimenticarla  

Gli speciali  

L’amore per questa straordinaria 

città del passato esplode e si 

riverbera dalle fotografie di Paolo 

Mercogliano, uomo d’affari, 

manager e artista: Pompei si veste di 

tutto il suo fascino nelle mezze luci 

del crepuscolo e poi regala ancora 

emozioni  sotto le stelle. 

 

La più magica delle testimonianze 

della nostra antica storia appare, 

segreta e suggestiva, in questo 

album. Ma Pompei la bella sopporta 

con fatica le ingiurie del nostro 

tempo. Chiede attenzioni, ha 

bisogno di cure, necessita per 

l’appunto di un po’ d’amore.  

 

Amburgo eletta dall’UE “Capitale Verde 2011” 

Il titolo di Capitale Verde Europea per il 2011 va ad 
Amburgo, città situata sulle rive del fiume Elba, con 
una popolazione di circa 1,8 milioni. Secondo la 
Commissione Europea, la seconda città più grande 
della Germania combina approcci globali a politiche 
impegnate e finanziamenti necessari a risolvere le 
sfide del nostro tempo. “Nel complesso – dice la 
Commissione – Amburgo ha una strategia di pianifi-
cazione integrata e partecipata e un forte impegno 
verso una visione ‘verde’”. Inoltre, la qualità locale 
dell'aria è molto buona e ci sono “obiettivi ben defi-
niti, ottimi risultati, progetti futuri e di monitoraggio 
strutturato in relazione ai cambiamenti climatici”. 
Tra questi obiettivi, la riduzione delle emissioni di 
CO2 del 40% entro il 2020 
e dell'80% entro il 2050. 
Va tenuto conto poi, che 
le emissioni di CO2 pro 
capite "sono state ridotte 
di circa il 15% rispetto al 
1990, con un risparmio 
energetico annuo di circa 

46.000 MWh", un risultato sicuramente importante 
per una città portuale grande come Amburgo. An-
che il trasporto pubblico sfiora l’eccellenza, garanti-
sce la Commissione: “Quasi tutti i cittadini l'accesso 
ai mezzi di trasporto pubblico ottimale a soli 300 
metri dalla loro ubicazione dato”.  
Dall’aprile scorso la città tedesca ha realizzato una 
mostra itinerante intitolata ‘Il treno delle idee’ in-
stallata appunto su un treno composto da sette car-
rozze, ognuna delle quali è dedicata ad un aspetto 
diverso delle città sostenibili (mobilità, energia, cli-
ma, natura, economia, consumi, ecc.). La mostra 
sta toccando diverse città europee tra cui Varsavia, 
Malmö, Copenhagen, Bruxelles, Vienna, Barcellona 

e Marsiglia.  
Le Capitali Verdi Europee 
del 2012 e 2113 sono già 
state elette dalla Commis-
sione Europea e saranno 
rispettivamente Vitoria-
Gasteiz in Spagna e Nan-
tes in Francia.  

Green LifeGreen LifeGreen Life   
I 10 Paesi più 
''eco-friendly'' 

Il centro per le politiche ambientali di Yale e il 

centro internazionale per l’informazione scien-

tifica della Columbia hanno classificato i Paesi 

in base al loro Indice di performance ambien-

tale (EPI). L’EPI valuta quello che riguarda la 

salute ambientale, i cambiamenti climatici, le 

risorse di acqua, la produzione di risorse natu-

rali, habitat e biodiversità.  
 

I migliori 10 paesi e il loro ‘’score” EPI: 

Islanda (93.5)  Mauritius (80.6)  

Svizzera (89.1)  Francia (78.2) 

Costa Rica (86.4) Austria (78.1)  

Svezia (86.0)  Cuba (78.1)  

Norvegia (81.1)  Colombia (76.8)  

Tutti in gara su 
Facebook con 

“Pass the bottle” 
Pass the bottle è il gioco lanciato dal movimento dei 
consumatori europei 'Friends of Glass' con il supporto 
della Federazione Europea dell'Industria del vetro 
(Feve). E’ stato pensato per invitare gli iscritti al social 
network a sperimentare in prima persona il riciclo cor-
retto di una bottiglia virtuale di vetro. Il gioco è sempli-
ce: consiste nel bere da una bottiglia e passarla tra gli 
amici virtuali fino a vuotarla. Chi la vuota e l'avvia quin-
di al riciclo riceverà il titolo di Vero Amico del Vetro. 
Grazie al riciclo del vetro, in Italia nel 2010 sono stati 
ottenuti risparmi energetici di 293.055 Tep (1.971.351 
barili di petrolio) con circa 2 milioni di tonnellate equi-
valenti di Co2 risparmiate, pari alla circolazione di più di 
un milione di utilitarie Euro 4 in un anno. L'utilizzo, da 
parte dell'industria, del vetro proveniente dalle raccolte 
differenziate ha portato, nel 2010, ad un risparmio di 
più di 3 milioni di tonnellate di materie prime. Secondo 
Assovetro nel 2010 la quantità di barattoli, bottiglie e 
flaconi in vetro riciclato è stata pari a circa 1,5 milioni 
di tonnellate (+8% rispetto all'anno precedente) ed il 
tasso di riciclo ha raggiunto il 68,3% (66% nel 2009), 
uno dei risultati migliori a livello europeo.  
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Pompei: uno sguardo d’amore  

www.paolomercogliano.it 

© P. Mercogliano 

© P. Mercogliano 
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Pompei: il foro 

Pompei: colonnato del foro 

Pompei: Tempio di Zeus 

Pompei: dettaglio del Tempio di Zeus 
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Pompei: basilica 

Pompei: interno con impluvium 

Pompei: la macina del fornaio 

Pompei: la bottega del vinaio 

Ingresso a Pompei con le terme 


