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Da “ScuolAmbiente” a “Un quartiere per l’ambiente” 

I ragazzi del Majorana  
hanno fatto ancora goal! 
Si è conclusa con successo il 26 novembre scorso la due giorni di festa per 
l’ambiente nel quartiere Spinaceto di Roma, organizzata da RELOADER in 
collaborazione con il Liceo Majorana e Stile, con il patrocinio del Ministro della 
Gioventù On. Giorgia Meloni, dell’ENEA e della Fondazione Sorella Natura, 
nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. 

Partito dal Liceo Scientifico Majorana, il 
progetto, ha coinvolto anche gli altri 
Istituti scolastici del quartiere di Roma - 
Spinaceto, tra cui il Liceo Classico 
Plauto e le Scuole medie e elementari.  
Gli eventi in calendario sono stati 
articolati su più sessioni parallele, 
mediante azioni mirate a diversi 
obiettivi. Un’azione si è focalizzata 
sull'informazione e la divulgazione 
scientifica centrata sui RAEE: lezioni 
seminariali a 12 classi delle Scuole 
medie Nistri e Respighi e delle due 
Scuole elementari, più due sessioni di 
workshop, tutte condotte dagli studenti 
delle quinte C, D e G che hanno 
partecipato al progetto “ScuolAmbiente” 
per l’anno scolastico anno 2010-11. I 
ragazzi hanno presentato gli elaborati 
conclusivi del percorso didattico svolto 
l’anno scorso, i cui contenuti spaziano 
dalla chimica e fisica dei RAEE agli 
aspetti di carattere sanitario, alla 
disamina e prevenzione dell’illegalità. 
Una seconda serie di azioni di carattere 
comunicazionale per promuovere nel 
pubblico visioni adeguate e relativi 
comportamenti: 
◊ una mostra multimediale composta da 

video ed esposizioni di oggetti e 
accessori prodotti con materiale di 
riciclo;  

◊ la distribuzione di un opuscolo 
divulgativo su come ridurre i RAEE e 
come disfarsene; 

◊ 2 concorsi dedicati agli studenti di 
tutte le Scuole interessate, con un 
primo e un secondo premio in danaro 
da impiegare a scopi educativi: a) Un 
concorso fotografico, aperto alle scuole 
superiori, incentrato sulla prevenzione 
del rifiuto e dell’abbandono dei RAEE; 
b) Un concorso per la realizzazione di 
elaborati artistici aperto alle scuole 
inferiori, volti alla trasmissione 
“creativa” dei principi di riciclo e 
sostenibilità.  

La terza azione è stata l’operazione 
“Puliamo il parco pubblico,” volta a 
l iberare dai rif iuti i l  parco di 
Mezzocammino ed è stata svolta da una 
task force del Majorana.  
La quarta azione è stata la sessione di 
raccolta gratuita dei RAEE, presi in 
carico dall’operatore certificato Stile 
presso il Liceo Majorana, previo 
volantinaggio promozionale degli 
studenti nel quartiere. 

L’editoriale 

Buon Compleanno  
RELOADER 
Il 6 dicembre scorso la nostra Associazione ha 
compiuto 5 anni. Entra nella maturità dopo 

anni intensi, nel corso dei quali ci siamo 
impegnati su molti fronti, dalla disseminazione 
dei principi per il corretto e consapevole 
recupero dei RAEE, mediante convegni,  eventi 

e pubblicazioni, alla ricerca e proposta di 
soluzioni innovative web based per la 
razionalizzazione e la sicurezza dei processi 

logistici distributivi e di ritorno, alla costruzione 
di una rete di partnership con associazioni, enti, 
amministrazioni e istituti prestigiosi capaci di 
stimolanti riscontri professionali, tecnici e 

creativi. Il nostro magazine raggiunge sempre 
più persone tramite altri media, siti di categoria 
e blog. Abbiamo avviato molteplici progetti ed 
altri ne stiamo presentando a livello regionale, 

nazionale ed europeo.  
Senza dubbio l’anno che verrà si presenta 
pregno di problemi e sacrifici. Noi vogliamo  

considerarli come la sacca di disagio che 
anticipa qualsiasi vero e significativo 
cambiamento di visione nella direzione di una 
nuova maturità nazionale. Cambiamento verso 

uno sviluppo più responsabile, che è già 
nell’aria e si fa sempre più percepibile. Per 
questo abbiamo sottoscritto il “Manifesto per 

un futuro sostenibile dell’Italia”, i cui scopi e 
contenuti sono descritti in questo magazine. 
Il 2012 vedrà RELOADER sempre più 
impegnata, perché le nostre relazioni con il 

territorio e le attività si stanno ampliando. Sarà 
nostra cura comunicarvi - e magari coinvolgervi 
- in molte delle nuove iniziative .  
Per il momento il Consiglio Direttivo di 

RELOADER, il Comitato Tecnico Scientifico e lo 
staff si uniscono a me in un sincero augurio di 
Buon Natale e Buon Anno. 

Marina Melissari 
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I numeri della campagna 

6.000 volantini distribuiti ai ragazzi e ai professori di 
tutte le scuole, destinati alla sensibilizzazione delle 
famiglie, dei loro amici, conoscenti e vicini di casa. I 
ragazzi sono così diventati ambasciatori del messaggio 
in tutto il quartiere. 
 
40 locandine e 20 poster SERR personalizzati 

affissi in luoghi strategici del quartiere, oltre che nelle 
scuole, per invitare tutta la popolazione agli eventi in 
programma nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 
novembre.  
 

1.000 opuscoli divulgativi su come ridurre i rifiuti 
tecnologici e come disfarsene correttamente; 
 
12 fotografie in gara per il concorso dedicato alle 
Scuole superiori: il primo premio di 500 Euro, fornito 
dall’Associazione RELOADER onlus è stato assegnato 
dalla giuria alla studentessa Valeria Testaguzza del 
Liceo Majorana; il secondo premio, consistente in una 
medaglia in bronzo, un’opera realizzata in esemplari 
numerati dallo scultore Luciano Zanelli e offerta dalla 
Fondazione Sorella Natura di Assisi, è andato al Liceo 
Plauto per la fotografia della studentessa Elisa Scholz. 
 
29 lavori di gruppo originali, prodotti per il 
concorso artistico dagli alunni delle Scuole medie ed 
elementari con il supporto dei rispettivi professori: le 
Scuole medie Nistri – Respighi hanno vinto 
rispettivamente tanto il primo premio di 500 Euro, 
quanto il secondo consistente in un codice miniato 
francescano del Cantico delle Creature, facente parte di 
una edizione in tiratura limitata, offerto anch’esso dalla 
Fondazione Sorella  Natura di Assisi. 
 

4 tonnellate e 13 chilogrammi di RAEE derivati 
dalla raccolta gratuita,  di cui: 1,8 tonn di R4: piccola 
elettronica di consumo; 1.2 tonn di R3: video e 
monitor; 1,0 tonn di R1 e R2: rispettivamente 
refrigeranti e grandi bianchi; 13 Kg di R5: lampade e 
apparecchiature di illuminazione  
 
100 sacchi condominiali di rifiuti, prodotti 
dall’Operazione Puliamo il Parco, con l’Associazione 
Amici del Parco di Mezzocammino. 
 
1 Concerto dell’Orchestra giovanile “I Pini di Roma”, 
Polo musicale interscolastico. 
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I giorni 25-26 novembre 2011 sono stati la felice 
conclusione di un percorso didattico alternativo, 
realizzato dalla scrivente con la collega Paola 
Rampa e con il supporto della onlus RELOADER: 
gli studenti del Liceo Majorana di Roma hanno 
affrontato alcune tematiche scientifiche 
collegandole alla salvaguardia ambientale. 
La RELOADER, all’inizio dell’anno scolastico 2010-
11, ci aveva proposto di dedicare una giornata 
alla raccolta dei RAEE, ovvero le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche dismesse, che tutti 
accumuliamo nelle nostre case perché non 
sappiamo come disfarcene. 
L’occasione è stata il pretesto per far conoscere 
agli studenti le normative europee sulla raccolta 
differenziata di questi materiali, il vantaggio 
economico-ambientale di una tale risorsa, che 
loro stessi hanno poi definito “un tesoro 
nascosto”, il problema dell’inquinamento 
ambientale per una raccolta spesso inadeguata , 
se non addirittura gravemente scorretta. E alla 
fine abbiamo affrontato in modo “diverso” il tema 
dell’entropia. I giovani, e non solo loro, 
conoscono ben poco del significato di questa 
grandezza fisica, che in forma non rigorosa ma 
esplicativa, è la misura del disordine di un 
sistema , in questo caso il sistema ambiente. 
L’approccio iniziale è stato essenzialmente 
didattico, dopo aver scelto tre classi del liceo, le 
quarte C, D e G, abbiamo iniziato ad affrontare 
vari argomenti quali il reperimento di risorse non 
rinnovabili, il problema del recupero e del riciclo, 
sia come costi che come causa di danni 

ambientali, il malaffare delle associazioni 
malavitose, come la camorra. 
I ragazzi, all’inizio “diffidenti”, hanno cominciato 
ad appassionarsi agli argomenti; più trovavano 
dati su internet e più si incuriosivano. Hanno 
cominciato a muoversi autonomamente 
scegliendo temi di approfondimento, a leggere 
articoli dai giornali scientifici, a consultare testi 
specifici, a discutere in classe fra di loro e con noi 
docenti. Ne sono scaturite delle vere e proprie 
lezioni, presentate in aula magna alle altre 
componenti del Liceo, ai compagni più piccoli, ai 
genitori. 
Riccardo Alexander, 4G, ha realizzato uno spot 
pubblicitario; Roberta Radicchi, 4D, il cartellone 
che è diventato il manifesto della prima iniziativa, 
svoltasi il 19 marzo 2011; Chiara Sant’Orsola ha 
immortalato la giornata con i suoi scatti 
fotografici. 
Abbiamo cominciato a diffondere in tutto il Liceo 
la cultura del riciclo, del riuso, del NON 
abbandono, della salvaguardia ambientale. 3 
tonnellate, da non credere, questo è quello che è 
stato raccolto il 19 marzo 2011! 
Credevamo che l’esperienza fosse finita e 
invece..............! 
Invece a settembre 2011, inizio del nuovo anno 
scolastico, la RELOADER ci propone di partecipare 
alla SERR - Settimana Europea per la Riduzione 
dei Rifiuti - e stabiliamo una serie di iniziative che 
coinvolgeranno non solo il Liceo ma tutto il 
quartiere dal 25 al 26 novembre 2011. 
Questa volta decidiamo di fare le cose in grande e 

quindi i nostri studenti, ormai maturandi, 
cominciano a diffondere il messaggio partendo 
dalle scuole primarie e dalle secondarie di 
primo grado. Ad ascoltarli bambini, maestri, 
docenti e genitori interessati e partecipi, 
un’accoglienza viva e responsabile. Sono stati 
distribuiti migliaia di volantini nella speranza di 
raggiungere il maggior numero di persone. 
Durante la preparazione della campagna  
veniamo contattati dall’Associazione Amici del 
Parco di Mezzocammino, costituita da cittadini 
del quartiere, fruitori del parco e strenui 
difensori dell’ambiente naturale che esso 
rappresenta tra i palazzi di Spinaceto. Infatti 
davanti al nostro Liceo si estende un grande 
spazio verde, il Parco di Mezzocammino. Perché 
non ripulirlo  visto che da taluni è considerato 
una personale discarica a cielo aperto? E 
perché non sfruttare questa operazione per 
parlare di biodiversità? Infatti il parco ospita 
tantissime specie vegetali ed animali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obiettivo principale dell’iniziativa non sarà la 
rimozione materiale dei rifiuti, quanto 
l’educazione a guardare il parco con rispetto e 
amore. Lo spirito dell’iniziativa sarà quello di 
sensibilizzare le persone al rispetto e alla tutela 
dell’Ambiente che passa anche attraverso il loro 
coinvolgimento in una giornata di pulizia dei 
sentieri e delle aree degradate del Parco, 
all’insegna dell’impegno civile ma anche del 
divertimento. 
E divertimento è stato: alla grande raccolta del 

26 novembre partecipano tre classi al 
completo, 2, 3 e 4 sez. C, circa 60 alunni. 
Muniti di guanti e rastrelli, i ragazzi hanno 
riempito 100 sacchi di tipo condominiale, si 
sono infilati dentro buche, dietro i cespugli, 
hanno scovato una sdraio sfondata, un 
materasso, monitor di computer, un’infinità di 
rottami di varia natura. Lo testimoniano le foto 
che abbiamo fatto mentre sporchi e soddisfatti 
trasportano le loro “prede”. 
E nel frattempo all’interno del cortile del liceo i 
grandi coordinano la raccolta RAEE, questa 
volta 4 tonnellate! 
Devo dire che non avrei mai pensato di arrivare 
a tanto, di trovare tanta partecipazione, voglia 
di fare, interesse per l’ambiente, gioia di 
esserci e di testimoniare il proprio fattivo 
contributo. 
L’entusiasmo mostrato dagli studenti è stato 
trasmesso ai più piccoli, che si sono impegnati 
al meglio per la riuscita dell’iniziativa. 
Il più grande successo, a mio avviso, è stato 
quello di riuscire a conciliare un’attività di 
impegno civile con dei contenuti scolastici: cioè 
educare alla cittadinanza, nella speranza di 
aver trasmesso a quelli che saranno i cittadini 
di domani un corretto modo di pensare ed 
agire, non perché lo devo fare, ma perché lo 
voglio fare. 
Ringrazio la RELOADER che mi ha offerto 
questa possibilità, ma ringrazio soprattutto gli 
studenti, la loro gioia, il loro entusiasmo, la loro 
determinazione a portare a termine con 
successo un’impresa di difficile attuazione. 

Francesca Marasini, docente 

Da un liceo  

per l’ambiente  

a un quartiere  

per l’ambiente  

Il racconto della Prof 
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Stato dell’arte delle rinnovabili in Italia: 
risultati e pianificazione  Parte 1         di Vincenzo D’Onofrio 

Colorati  istogrammi,  grafici  a  barre  e  a  torta  evidenziano,  nei  vari  studi  e  rapporti  di 
settore,  il  trend  italiano  di  crescita  delle  fonti  di  energia  rinnovabile.  Lo  sguardo  si 
sofferma sul campo che definisce l’ultimo decennio ed è netta la sensazione della crescita 
di  questo  settore,  la  cui  progressione  determina  un moto  di  lieve  soddisfazione.  Del 
resto,  Il  progresso  delle  fonti  rinnovabili,  nel  nostro  Paese,  è  stato  contrassegnato, 
recentissimamente,  dal  raggiungimento  della  copertura  del  consumo  elettrico  delle 
famiglie italiane. I risultati più significativi sono stati raggiunti dalle regioni montane della 
Valle d’Aosta e del Trentino, ma ampie quote di consumo vengono soddisfatte anche  in 
Calabria, Molise, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Sicilia. 

Una recente indagine condotta dall’Istituto 
di ricerca ISPO ha evidenziato, in forma 
quasi plebiscitaria, la netta predisposizione 
degli italiani rispetto allo sviluppo 
dell’energia eolica: gli istogrammi segnano 
all’80% il favore tra la popolazione in ge-
nerale, al 71% tra la popolazione che vive 
vicino ad un impianto e ben all’87% tra gli 
esperti del settore. La maggioranza ritiene 
che gli impianti eolici osservati siano 
“moderni” (85%) e “suggestivi (58%) e 
non ritiene che possano “rovinare il pae-
saggio” (69%) né che “siano rumoro-
si” (65%). Questo risultato spiega, seppu-
re in parte, lo sviluppo dell’intero settore e 
l’andamento della capacità di generazione 
elettrica da fonte eolica che è stato carat-
terizzato, nell’ultimo anno, dall’entrata in 
esercizio di decine di nuovi impianti. Pe-
raltro, già nel corso del 2010 questa capa-
cità ha segnato il traguardo delle 5800 
MW di potenza installata sul territorio na-
zionale. Considerando gli impegni assunti 
dal Governo italiano nel Piano d’Azione 
per le energie rinnovabili e ricordando il 
traguardo per l’anno 2020 di una potenza 
installata di 12.680 MW, possiamo ben 
dire di trovarci a metà dell’opera. In que-
sto quadro, però, ogni regione italiana ha 
avuto una progressione differente, perché 
la diffusione dell’energia eolica varia non 
solo in funzione della ventosità, ma anche 
rispetto alle differenze nei sistemi di auto-
rizzazione degli impianti. Lo sviluppo è al 
momento guidato dalla Regione Sicilia che con i 
suoi 1.420 MW di potenza fa segnare circa un quar-
to della produzione nazionale. Anche la Puglia ri-
mane all’avanguardia di questa speciale classifica 
ed in generale un po’ tutte le regioni meridionali. Il 
Molise ha più che raddoppiato la potenza installata 
e la Calabria ha segnato un aumento pari al 
47,5%. Ma, al di là delle percentuali, il nodo da 
sciogliere è quello dello sviluppo della rete elettrica 
per una effettiva connessione ed integrazione alla 
fonte eolica. Solo la crescita dell’infrastruttura elet-
trica rende possibile inserire nuove tipologie di pro-
duzione, come l’eolico. Un recente lavoro, condotto 
dal Centro Studi di APER-REEF “Rete e Vento: lo 
sviluppo della rete elettrica italiana per la connes-
sione e l’integrazione della fonte eolica”, ha messo 
in luce come nell’ultimo decennio, il grande incre-
mento della potenza installata da fonte rinnovabile, 
particolarmente l’eolica passata dai 363 MW del 
2000 ai 4898 MW del 2009, sebbene, parallela-

mente, segnato da notevoli investimenti del gesto-
re di rete (circa tre miliardi di Euro tra il 2005 e il 
2009) si è arenato di fronte ai numerosissimi impe-
dimenti burocratici imposti dalle amministrazioni 
pubbliche. Nonostante la normativa (D.lgs.387/03) 
permetta di autorizzare unitariamente sia la realiz-
zazione dell’impianto di produzione da fonte rinno-
vabile che le necessarie opere di rete, le regioni 
hanno spesso posto delle difficoltà allo sviluppo 
della rete quando le stesse non sono legate al sin-
golo impianto. Di fatto è accaduto che per il rilascio 
di nulla osta per la costruzione di poco più di 1 Km 
di linea elettrica siano trascorsi tra i sei e gli otto 
mesi e che si sia, quindi, creato un danno per gli 
investitori, per gli operatori e naturalmente per la 
popolazione interessata. Lo studio ha quindi confer-
mato che sebbene il Gestore elettrico (in questo 
caso Terna) abbia operato e migliorato gli sforzi 
economici non altrettanto hanno fatto le varie Am-
ministrazioni per pianificare e quindi facilitare la 

Potenza e produzione eolica in Italia - Elaborazione APER 

    Crescita regionale della potenza eolica 

Tradizionalmente si suole ripartire il settore 
nelle tre maggiori filiere: Biomasse solide, 
Biogas e Bioliquidi. Sebbene le ultime due 
abbiano registrato un incremento, nel com-
plesso il dinamismo di crescita è minore ri-
spetto alle altre fonti rinnovabili. Nel settore 
del biogas, insieme ad una ridotta crescita 
dello sfruttamento delle discariche che tradi-
zionalmente rappresentavano la maggiore 
fonte di produzione, si sta realizzando lo svi-
luppo della digestione anaerobica di biomas-
se di origine agricola. E’ un processo biologi-
co complesso dove, in assenza di ossigeno, 
la sostanza organica viene trasformata da 
microrganismi in biogas: metano e anidride 
carbonica. Questo sviluppo è stato determi-
nato dall’interesse crescente della imprendi-
toria agricola verso le cosiddette agro ener-
gie sostenute dal sistema di incentivazione 
introdotto dalla Finanziaria 2008 e dalle inte-
grazioni della legge di sviluppo 2009 (Legge 
n.99/09). Secondo il Rapporto 2011 della 
Associazione Produttori Energie da Fonti Rin-
novabili (APER), gli impianti per la produzio-
ne di energia elettrica da biomasse solide, 
liquide o biogas in Italia erano già nel 2009 
circa 730, per una potenza installata supe-
riore a 1.500 MW, quasi egualmente ripartita 
tra Bioliquidi, Biomasse e Biogas, pur con 
una netta prevalenza di quest’ultimo.  
Novità positive sono state introdotte dalla 
direttiva rinnovabili e dal recente DLgs. del 3 
marzo 2011 n.28, in materia di disposizioni 
per lo sviluppo del Biometano. Il decreto ha 
anticipato infatti la pubblicazione del decreto 
di attuazione e di una delibera dell’Autorità 
per l’Energia Elettrica e il Gas volti a definire 
le condizioni per l’immissione del metano di 
origine biologica nella rete del gas naturale. 
Non c’è dubbio, quindi, che la ricerca e lo 
sviluppo delle Bioenergie possa, non solo 
virtualmente, costituire la locomotiva per la 
crescita della filiera agricola. Senonché, al 
momento, manca, a livello nazionale, una 
seppur minima pianificazione e diventa 

un’eccezione la predisposizione a livello re-
gionale di interventi in questo settore. La 
Regione Veneto si è fatta, ad esempio, pro-
motrice di uno “Sportello Bioenergie” che ha 
come finalità la trasmissione delle conoscen-
ze e delle potenzialità delle energie da bio-
masse, fungendo da osservatorio delle inno-
vazioni nel comparto delle agro-energie. Lo 
sportello è dotato di uno staff di esperti al 
quale è possibile rivolgersi per avere infor-
mazioni sui temi del Legno-Energia, Biogas e 
Biocombustibili ed offre agli utenti attività di 
consulenza, di informazione e di orientamen-
to. Ad eccezione di questa realtà, sembra 
sfuggire tuttavia il valore reale e potenziale 
dell’intero comparto. Recentemente al festi-
val dell’energia di Firenze è stato presentato 
un autorevole studio del professor Alessan-
dro Marangoni, di Althesys, che evidenzia 
proprio i benefici, in ordine di miliardi di euro 
e di maggiore occupazione, che potrebbero 
sortire da scelte organiche e pianificate a 
livello nazionale. Ma fino a quando la consa-
pevolezza dei benefici economici, derivanti 
da una organica pianificazione in tutti i set-
tori delle rinnovabili non varcherà i ristretti 
ambiti specialistici, sarà arduo coglierne i 
frutti. Al momento, forse bisognerebbe crea-
re un “IMP” (Istogramma della Mancata Pia-
nificazione) ben colorato: osservare con at-
tenzione l’andamento attraverso gli anni e 
sperare, in un tempo prossimo, che questo 
scenda in picchiata. Sarebbe, una volta tan-
to, un bel segnale.  
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Fare, volare, navigare...  … ad energia solare 
Compiere il giro del mondo con un aeroplano 
alimentato soltanto dall'energia fornita dal sole. 
Questo è il sogno che si prepara a realizzare 
Bertrand Piccard,  un personaggio già entrato nella 
storia del volo, che nel 1999 ha compiuto per la 
prima volta il mitico giro del mondo in pallone 
aerostatico, sulle orme del romanzo di Verne. La 
sfida odierna è circumnavigare il globo, sempre 
nell'atmosfera, ma a bordo di un velivolo 
straordinario capace di dimostrare anche come le 
nuove tecnologie pulite possano dare un nuovo 
sviluppo al mondo dell'aviazione. Solar Impulse, 
dall’esile struttura così simile ad un gigantesco 
insetto, è l'aereo che vola grazie alle celle solari. 
Il 7 aprile scorso Solar Impulse ha superato 
brillantemente i test di volo diurno. Il test più 
importante e tanto atteso per continuare la 
preparazione del velivolo alla sfida, consisteva 
tuttavia nella verifica che i suoi quattro motori 
elettrici ad elica e tutto il sistema in cui erano 
integrati - batterie di alimentazione al litio 
posizionate nelle gondole motore e caricate dalle 
12 mila celle fotovoltaiche - fossero capaci di 
funzionare anche di notte. A luglio è successo: 
decollato dall'aeroporto di Payerne in Svizzera alle 
6.51 del 7 luglio, l’aereo è atterrato alle 9.00 dell’8 
luglio dopo 26 ore e 9 minuti di volo. Ai comandi 
c'era André Borschberg che ha testimoniato come 

durante l'intera notte le quattro eliche abbiano 
girato alla perfezione grazie all'alimentazione 
fornita dalle batterie. Ora Piccard può procedere ed 
è ormai proiettato verso i suoi due traguardi: nel 
2012 la traversata dell'Oceano Atlantico e l'anno 
successivo il giro del mondo. 

Da  anni  Piccard  si  sta  preparando,  con  il 
supporto  di  Deutsche  Bank, Omega,  Bayer, 
Solvay,  Altran,  ESA,  Dassault‐Aviation, 
gestendo  il  progetto  e  la  costruzione 
de l l ' i n so l i t o   ae rop l ano   a l l ' E co l e 
Polytechnique  Federale  di  Losanna.  Pur 
avendo un'ala grande (64 metri) come quella 
di  un  Airbus  intercontinentale  A‐340,  pesa 
solo  1600  chilogrammi  grazie  alla  sua 
struttura in carbonio. 

“Andar per vasto mar ridendo 
in faccia a Monna Morte e al 
destino …” è l’incipit di un no-
to inno della Marina Militare. 
A questi due elementi così 
importanti della vita dei mari-
nai - compresi, se non soprat-
tutto, quelli d’acqua dolce - 
oggi bisognerebbe aggiungere 
anche la preoccupazione di 
limitare i danni all’ecosistema 
marino procurati dai milioni di 
imbarcazioni che solcano, 
d’estate come d’inverno, i 
sette mari. 
Le soluzioni a impatto zero 
che sfruttano l’energia solare 
esistono già: alcune già navi-
gano, molte altre sono in fase 
di studio o di realizzazione. 
Tra le prime ad essere realiz-
zata c’è Planet Solar - già de-
scritta nel numero di ottobre 
2010 del nostro magazine - il 
catamarano a energia solare 
di 31 metri di lunghezza e 15 
metri di larghezza, con la su-
perficie completamente rico-
perta da 537 m2 di pannelli 
fotovoltaici che generano una 
potenza di 93.5 kW (pari a 
127 cv). Planet Solar ha co-
minciato lo scorso aprile la 
sua circumnavigazione intor-
no al mondo utilizzando e-
sclusivamente energia solare 
e alla  fine di ottobre si trova-
va sulla costa occidentale del-
la Thailandia.  
Il Solar Shuttle Hamburg di 
SolarLab, che con i suoi 42 
metri di lunghezza è la più 
grande imbarcazione solare al 
mondo ed ospita fino a 120 
passeggeri. Costruito nel 
2000, il battello è oggi una 
delle più popolari attrazioni 
della città di Amburgo, per-
mette di risparmiare ogni an-
no 5 tonn. di CO2 rispetto a 
un’imbarcazione diesel delle 
stesse dimensioni. Il suo ge-Solar Shuttle Hamburg di SolarLab Constance solar shuttle 

neratore è talmente  efficien-
te che riesce a produrre ener-
gia in surplus per la rete elet-
trica cittadina. Dopo lo Ham-
burg, sono arrivati anche il 
Constance, che da 6 anni na-
viga sul lago di Costanza 
[figura 2] e il Serpentine, che 
dal 2006 naviga nel cuore di 
Londra sul lago Serpentine, 
risparmiando 2,5 tonnellate di 
CO2 all’anno.  
Tra i nuovi progetti di Solar-
Lab c’è il Thames, pensato 
per trasportare 255 passeg-
geri e risparmiare 9 tonnella-
te di CO2 all’anno: il suo lan-
cio è previsto per le Olimpiadi 
di Londra del 2012. 
Tra le imbarcazioni da dipor-
to, gli yacht hanno un impatto 
maggiore sull’ecosistema ma-
rino. Nel 2007 il catamarano 
solare Sun21 è entrato nel 
Guinness dei primati per la 
più veloce traversata transat-
lantica a energia solare. Con i 
suoi 14 metri di lunghezza e 5 
membri di equipaggio, la bar-
ca ha navigato da Las Palmas, 
Gran Canaria, a Le Marin, 
Martinica, in 29 giorni: i suoi 
pannelli solari le consentono 
di mantenere una velocità co-
stante di 5-6 nodi (9-11 km/
h), equivalente alla velocità 
media di una barca a vela. 
Tra i più interessanti progetti 
di yacht solare c’è anche il 
catamarano Arkki, la casa 
galleggiante concepita da 
Janne Leppänen come un 
grande open space, tutto rico-
perto di celle fotovoltaiche. 
Infine, se l’energia solare non 
dovesse bastare per spingere 
una barca molto grande e pe-
sante, c’è sempre la possibili-
tà di combinare sole e vento 
per produrre idrogeno, come 
nel progetto dello yacht ibrido 
N-Dour. 

Solar shuttle Thames 

Sun 21 

Arkki 

N-Dour 
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Da lattina a gioiello. L’alluminio Da lattina a gioiello. L’alluminio Da lattina a gioiello. L’alluminio    
si trasforma in metallo “nobile”si trasforma in metallo “nobile”si trasforma in metallo “nobile”   

Ecco un’idea per un regalo davvero eco - chic: collane, bracciali, 

fermacapelli ed orecchini tutti in alluminio riciclato. Esposti nella 

mostra di oggetti e accessori da riciclo allestita nell’ambito della 

recente manifestazione «Un quartiere per l’ambiente», hanno 

immediatamente conquistato le visitatrici di tutte le età.  

Manifattura accurata e design impeccabile, satinati o lucidi, si 

rivelano all’altezza dei gioielli tradizionali, danno luce e non 

fanno rimpiangere l’oro o il platino. Insomma, una nuova cifra 

stilistica per chi vuole coniugare originalità e sostenibilità. 

RELOADER Magazine - dicembre 2011 

Questi gioiell i , prodotti in 
Madagascar e importati da Esotica 
Import Sas, sono in vendita presso i 
negozi di accessori moda e di 
bijoux. L’esposizione è stata 
allestita dal negozio “Pois nero” 
che si trova in Viale Italia 29-31 a 
Ladispoli.  
Ulteriori informazioni sono 
disponibili al numero 06 99.11.357 
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L'evoluzione ed  il cambiamento della socie‐

tà  in cui viviamo non conosce sosta e, anzi, 

diventa sempre più repentino e imprevedibi‐

le, dando spesso origine a delle  rivoluzioni. 

E'  il caso della crisi economica globale, che 

sta  portando  le  imprese  a  cambiare  il  loro 

modello  di  sviluppo.  La  scarsità  di  risorse, 

specialmente  finanziarie,  hanno  portato  al 

cambiamento del modo di fare impresa: pri‐

ma basato esclusivamente  sulla  realizzazio‐

ne di un prodotto o servizio di qualità, senza 

dar troppo peso ai costi ambientali di tutto 

il processo ed ora attento a tutto il processo 

di  realizzazione,  nell'ottica  di  riduzione  dei 

costi  e,  successivamente, degli  impatti  am‐

bientali.   Le aziende entrano, dunque, nella 

cosiddetta green  economy dove  la  riduzio‐

ne di ogni  forma di  spreco e  la  formazione 

del personale rivestono un ruolo fondamen‐

tale. Tale scelta comporta un cambiamento 

nel modo di fare impresa: in passato l'azien‐

da  poteva  scegliere  se  e  quando  applicare 

politiche "green", adesso il mercato obbliga 

tali  scelte,  in modo  celere,  per  non  essere 

tagliati  fuori  e  non  fallire.  Anche  in  Italia 

questo  cambiamento  è  iniziato,  seppur  tra 

Rivoluzione Green  
Imprese è il momento di fare! 
 

E il Nobel Rifkin inaugura il primo circolo dell'economia verde in Italia 

alti e bassi. Esistono infatti dati contra‐

stanti  che  sottolineano  come  da  una 

parte  le  imprese cerchino di cambiare 

e dall'altra  come queste  siano ancora 

insicure  nell'investire  i  loro  capitali  in 

tale  cambiamento.  Il  rapporto  Green 

Italy  2011,  presentato  a  novembre  da 

Symbola e Unioncamere, evidenzia co‐

me le imprese italiane, una su quattro, 

stiano  facendo  investimenti  legati alla 

Green  Economy;  allo  stesso  tempo 

un'analisi  IFMA,  presentata  nell'ambi‐

to  del  progetto  Ambiente  integrato, 

evidenzia come le aziende che posseg‐

gono  edifici  riqualificati  e  certificati 

siano  solo  il  17%. Ciò é causato dall'in‐

certezza  delle  aziende,  specialmente 

le  piccole,  che  evitano  di  fare  grandi 

investimenti  dei  quali  non  hanno  cer‐

tezza, preferendo prioritariamente un 

intervento  di  formazione  del  proprio 

personale e poi l'acquisto di strumenti 

che  riducono  i  consumi.  Il  settore più 

aperto  a questa nuova  visione  strate‐

gica  è  quello manifatturiero  (28%),  in 

particolare  spicca  la  filiera meccanica, 

seguito dal terziario (22%). 

Ma questa rivoluzione del modo di fa‐

re  impresa è necessaria? La  risposta è 

sicuramente si, ed è evidenziata da al‐

cuni, rilevanti, dati:  

♦ un  terzo delle  imprese che  investo‐

no nella green economy è presente 

sui mercati esteri, quota quasi dop‐

pia  rispetto a quelle che non  fanno 

tali investimenti; 

♦ a livello occupazionale la sostenibili‐

tà  ambientale  sembra  essere  un 

"settore" aperto,  tanto che ad esso 

nel  2011  è  riconducibile  il  38%  delle 

assunzioni  programmate  dalle  im‐

prese. 

A  confermare  il dato di  cambiamento 

nelle aziende, c'è anche lo sviluppo nel 

nostro Paese del pensiero economico 

basato sui concetti espressi da Jeremy 

Rifkin,  economista  americano  e  pre‐

mio  Nobel,  il  “profeta  etico‐sociale”, 

come  lo  definì  a  suo  tempo  il  New 

York Times, ed  ideatore della Founda‐

tion  on  economic  trends  di  Washin‐

gton. Rifkin ha  aperto  in novembre  a 

Portonovo di Ancona,  il primo  circolo 

dell'economia  verde,  il  "Green  eco‐

nomy  forum".  In  tale  occasione,  lo 

stesso  Rifkin,  ha  dichiarato:  "Occorre 

creare una rete basata sulle energie rin‐

novabili  fornita  dalle  piccole  e  medie 

imprese diffuse sul territorio, che  inclu‐

da non solo  il fotovoltaico, ma anche la 

bioedilizia, la bioagricoltura e  i mezzi di 

trasporto,  ricalcando  il  sistema  di 

internet". 

La rivoluzione è dunque è  iniziata, ma 

è  sorprendente  constatare  il  ritardo 

delle aziende che ancora non riescono 

a cogliere  le potenzialità offerte dalla 

green economy, in termini sia di rispar‐

mio  economico  sia  di  miglioramento 

della qualità ambientale. 

 
Mirko Turchetti  
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“Questo Manifesto, promosso da esponenti di organizzazioni 

di imprese e da imprenditori della green economy, 
avanza una proposta, articolata in sette punti, 

per ”affrontare la crisi economica e sociale 

insieme a quella ecologica, 

riqualificando il nostro sviluppo 
nella direzione di una green economy” 

Che l’Italia fosse un Paese povero di risorse 
fossili e di materie prime è cosa risaputa. La 
novità consiste nel fatto che si è fatta strada 
la consapevolezza concreta che il nostro 
Paese sia davvero ricco sul versante delle 
fonti rinnovabili e capace del recupero delle 
materie prime seconde. Una potenzialità su 
cui fino ad ora non si è puntato in modo 
ordinato, ma che sarà indispensabile iniziare a 
ad organizzare razionalmente, mediante 
politiche che siano all’altezza di un nuovo 
obiettivo di sviluppo. Da questo principio 
parte il Manifesto per un futuro sostenibile 
dell’Italia, presentato a Milano il 7 novembre 
scorso dalla Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile, che conta tra i promotori e primi 
firmatari autorevoli rappresentanti di imprese 
ed associazioni. La raccolta di firme è aperta 
e in corso per chi volesse sostenerne la 
proposta di una strategia per vincere la crisi e 
consegnare ai nostri figli un mondo migliore, 
insieme ad obiettivi concreti e precisi che 
dovrebbero essere valutati da politica e 
istituzioni, affinché si provveda ad importanti 
investimenti di risorse mirati a ridurre la 
dipendenza e i costi delle importazioni, a 
tagliare quelli delle bollette e le emissioni di 
gas serra, a migliorare la competitività 
economica e creare migliaia di nuovi posti di 
lavoro. Il documento contiene la richiesta 
avanzata dal mondo delle imprese, per la 
prima volta in modo netto e rappresentativo, 
di affrontare la crisi economica e sociale 
insieme a quella ecologica, riqualificando lo 
sviluppo nella direzione di una green 
economy. Una proposta che sollecita 
coraggiose innovazioni nella convinzione che 
“non si risolvano i problemi mantenendo il 
modo di pensare che li ha prodotti”, e che 
“per superare inerzie e carenze, ormai 
croniche, occorra una visione innovativa, 
capace di mobilitare le energie migliori del 
paese, così come è avvenuto in passato, in 
momenti difficili, perché le crisi non 
comportano solo difficoltà, ma anche 
opportunità di cambiamento”. 
Tre sono gli elementi essenziali della proposta 
che, nel documento è articolata in 7 punti: 
l’Italia ha strumenti e conoscenze per 
diventare leader mondiale delle energie 
rinnovabili; l’industria del riciclo può triplicare 
i fatturati; l’efficienza energetica porta decine 
di migliaia di posti di lavoro. 

Il Manifesto è disponibile nell’area Download all’indirizzo www.reloaderitalia.it 
E’ possibile sottoscrivere il Manifesto all’indirizzo www.manifestofuturosostenibile.it 

I 7 punti 

1. Misure per l’efficienza e il risparmio di 
energia 

Azioni di riqualificazione degli edifici esistenti, 
di realizzazione di nuovi edifici a consumo zero 
o quasi zero; introduzione di mezzi di trasporto 
a bassi consumi; promozione della mobilità 
ciclopedonale, spostamento di traffico merci e 
persone su ferro, su mezzi collettivi e sul 
cabotaggio; sviluppo di analisi energetiche dei 
processi produttivi e dei prodotti, diffusione 
delle best practice e delle tecnologie ad alta 
efficienza energetica nell’industria e nei servizi. 
 

2. Sviluppo delle energie rinnovabili  

L’Italia può ancora collocarsi fra i leader 
mondiali delle energie rinnovabili, mediante il 
mantenimento di adeguati sistemi di 
incentivazione sia nel settore elettrico, sia in 
quello termico, il rafforzamento delle filiere 
produttive e il miglioramento della rete. Si 
sottolinea, in questo punto, la necessità di 
quadri normativi e programmatici nazionali e 
regionali certi e adeguati. 
 

3. Uso efficiente delle risorse e del riciclo 

I costi e la disponibilità delle materie prime 
saranno elementi sempre più importanti per le 
possibilità di sviluppo. In particolare, è centrale 
adottare, già in fase di produzione, misure 
preventive e una progettazione dei prodotti che 
tenga conto del loro intero ciclo di vita. 
 

4. Migliore tutela del patrimonio naturale e 
culturale 

Tale patrimonio, unico al mondo, è essenziale 
per la nostra stessa identità nazionale. 
Importante è operare la prevenzione dei dissesti 
idrogeologici e per lo sviluppo delle attività 
economiche legate ai principali asset nazionali:  
turismo, agroalimentare, made in Italy. 
 

5. Un’elevata qualità ecologica e una nuova 
sobrietà di gestione delle risorse 

E’ necessaria una normativa ambientale di 
qualità europea, più semplice e stabile, con 
procedure di autorizzazione più veloci e controlli 
efficaci, che incoraggi le tendenze in atto alla 
certificazione dei prodotti con l’etichetta 
ecologica e quella ambientale delle imprese. 
 

6. Rilancio dello sviluppo sostenibile locale  

Occorre valorizzare l’iniziativa delle città e dei 
territori, che si sono dimostrati i laboratori più 
capaci di comportamenti innovativi, basati sulla 
responsabilità, la creatività e lo spirito 
d’iniziativa, mobilitando saperi e competenze, 
coinvolgendo in modo attivo le imprese. 

 

7. Avvio di un percorso di sviluppo condiviso 

Mobilitare le energie migliori del Paese per 
individuare un percorso condiviso di sviluppo, 
anche in vista del risanamento del debito 
pubblico. 

http://www.reloaderitalia.it/
http://www.manifestofuturosostenibile.it/
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Presentato a Roma  il 1° dicembre,  il 
Rapporto  annuale  sul  riciclo  e 
recupero  dei  rifiuti  individua 
dinamiche  e  tendenze  dei  diversi 
settori  merceologici  del  riciclo, 
attraverso  l’analisi  dettagliata  del 
contesto  economico  nazionale  ed 
internazionale.  
L’Italia  del Riciclo  2011  è  realizzato 
da FONDAZIONE PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE e FISE UNIRE, Unione 
Nazionale  Imprese  Recupero,  in 
collaborazione con enti e istituzioni 
che operano nel campo della tutela 
ambientale e del recupero di rifiuti. 
Responsabili di Progetto: 
Edo Ronchi ‐ Maria Letizia Nepi 

Il 2010 è stato un anno in crescita, ma la crisi rannuvola l’orizzonte 
di Mirko Turchetti e Selenia Finamore  

Nel risvolto del programma del convegno si legge: 

“L’ Italia del Riciclo indica quali sono le condizioni 

di mercato e di contesto che bisogna favorire per 

promuovere  il  riciclaggio  e  quindi  un  sistema 

economico più efficiente e sostenibile, attraverso 

la  segnalazione  delle  realtà  più  innovative  del 

settore. Inoltre offre una interessante panoramica 

sulle “punte di eccellenza” nazionali, che possono 

orientare  il nostro Paese nella ricerca di soluzioni 

efficaci  e  percorribili”.  E’  difficile  non  essere 

d’accordo  con  Corrado  Scapino,  Presidente  di 

UNIRE, quando evidenzia come  i dati positivi del 

settore  nel  2010  siano  una  conferma  di  come  il 

recupero  dei  rifiuti  costituisca  un  passaggio 

imprescindibile per  la  transizione verso  la  ‘Green 

Economy’, nonché una  risorsa  indispensabile per 

diminuire  la  dipendenza  del  nostro  Paese 

dall’estero per  le materie prime, per partecipare 

alla  ripresa  economica  e  contribuire  a  ridurre  gli 

impatti  negativi  dello  sfruttamento  dei materiali 

vergini  e  dello  smaltimento  in  discarica.  “Per 

raggiungere questi obiettivi ‐ ha sostenuto ancora 

Scapino  ‐  è  necessario  che  oggi  le  strategie  di 

crescita  industriale  si  coniughino  con politiche di 

UN’INIZIATIVA DI 

Dal 14 al 16 maggio 2012 si svolgerà a Roma la 1ª edizione di ROME LOWE ‐ Logistics and Warehousing Exhi‐
bition, importante appuntamento per operatori globali ed imprese di logistica e di trasporto nazionali ed in‐
ternazionali,  istituti di ricerca ed università,  imprese di formazione di settore,  istituzioni. L’evento, che avrà 
cadenza biennale, si inaugura in occasione e contemporaneamente alla Convention annuale IFWLA ‐ Interna‐
tional Federation of Warehousing and Logistics Associations – che,  sotto  l’Alto Patronato della Presidenza 
della Repubblica ed il patrocinio di Roma Capitale, della Provincia di Roma, della Regione Lazio e della Com‐
missione Europea, si svolgerà a Roma nei medesimi giorni presso il Palazzo dei Congressi dell’Eur.  
Questo doppio appuntamento è stato presentato dai partner dell’iniziativa nel corso di una conferenza stam‐
pa,  in  cui  il Presidente mondiale dell’IFWLA, Carlo Mearelli, ha  sottolineato:  “Sono  certo  che  l’edizione di 
questa Convention rimarrà impressa in IFWLA non solo per la bellezza della città che la ospita, ma anche per i 
contenuti che saranno sviluppati sulle delicate relazioni tra Paesi maturi ed emergenti, gli equilibri normativi 
ed infrastrutturali ed i futuri scenari. Con questa Convention l’Italia può ulteriormente rafforzare il suo ruolo 
di crocevia del Mediterraneo nella movimentazione delle merci ‐  ha proseguito Mearelli ‐ gettando un ponte 
sul futuro della logistica che guardi con molta attenzione alla positiva evoluzione dei mercati di Cina, India e 
Brasile, senza dimenticare  l’Africa,  il gateway del  futuro degli scambi commerciali,  in cui molte  imprese di 
logistica stanno investendo”. Anche il Segretario generale di Assologistica, Jean Francois Daher, ha evidenzia‐
to  l’importanza per  la  logistica  italiana  in c/terzi di questo evento: “Finalmente chi fa veramente  logistica e 
dà valore aggiunto alla merce si riunisce a Roma in un consesso mondiale. Per l’Italia è una occasione unica 
molto  importante”.  Infine  il Presidente di Fiera Roma, Mauro Mannocchi, ha  sottolineato che: “Fare della 
Capitale una sede  fieristica  ideale per nuovi eventi b2b,  investendo nell'organizzazione diretta, è una delle 
linee guida delle strategie commerciali di Fiera Roma. ROME LOWE 2012, un format espositivo dai contenu‐
ti  innovativi,  in sinergia con  i partner più qualificati a  livello  internazionale del settore Logistica, è un altro 
passo importante in questa direzione”.  
La logistica, con le sue regole e le sue dinamiche, facilitando lo scambio di merci in ogni angolo del mondo, è 
oggi indispensabile e decisiva per la spinta, il sostegno e lo sviluppo dell’economia reale. Leva strategica per 
la competitività delle nostre imprese produttive, in Italia il settore dei trasporti e della logistica è un compar‐
to strategico del valore di circa 103 miliardi di euro annui, che il processo di globalizzazione dei mercati e le 
problematiche ambientali portano verso un confronto sempre più serrato con le realtà internazionali. In tale 
contesto, ROME LOWE 2012 è l’occasione di un’offerta di un nuovo modello di business a 360 gradi che, inte‐
grando Convention ed Expo, permette contemporaneamente incontri one to one, workshop di settore e ap‐
profondimenti scientifici. I temi a cui sarà dato spazio dedicato  riguarderanno in particolare le city logistics, 
la sicurezza, le questioni ambientali legate al trasporto ed alla logistica, le supply chains del freddo e la logi‐
stica dei beni culturali.  

Per ulteriori informazioni: 

Lucia Angeloni: +39 347 5753639 
angiboo@hotmail.it 

Michela Della Maggesa: +39 340 4046862 
micheladella@hotmail.it 

I PARTNER 
IFWLA  ‐  International Federation of Warehousing and Logistics Associations è la 
Federazione internazionale degli operatori dei magazzini e della logistica, che riuni‐
sce le associazioni del settore  di 18 Stati.  
Assologistica  è la principale associazione italiana di logistica in c/terzi. Raggruppa 
oltre 250 aziende di logistica che operano sul territorio nazionale.  
Fiera  Roma,  con i suoi 14 padiglioni e le sue strutture è uno dei poli fieristici più 
importanti d’Italia. 
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sviluppo sostenibile che prevedono l’impegno e la 

partecipazione  di  tutti  i  soggetti  economici 

presenti nella filiera”. Inoltre: “Bisogna portare  la 

cultura del riciclo a tutti i livelli della società”.  

Oggi più che mai è  importante  lavorare  in queste 

direzioni  perché  i  dati  raccolti  nel  2011  lasciano 

intravedere  segnali  preoccupanti  per  il  settore, 

ancora lontano dal superamento della crisi dovuta 

alla  flessione  della  produzione  e  quindi  anche 

della domanda di materie prime ricavate dai rifiuti. 

Il 2011 sta chiudendo con una nuova flessione delle 

produzioni  e  dei  consumi  che  potrebbero 

concorrere  a  frenare  nuovamente  le  dinamiche 

positive registrate nel 2010. 

Diversi  Paesi,  come  la Germania,  si  legge  ancora 

nel  rapporto,  hanno  già  da  tempo  fatto  proprio 

l’approccio  dell’economia  circolare,  in  cui  il 

concetto di  rifiuto non è  riconducibile a quello di 

scarto indesiderato, ma appunto di risorsa.  

Da  una  panoramica  sull'Europa  del  consumo  di 

risorse  naturali,  esposta  da  Edo  Ronchi  ‐  

Presidente  della  Fondazione  per  lo  sviluppo 

sostenibile,  è  emerso  che  nel  2007  la  quantità 

totale  di  materie  prime  utilizzate  direttamente 

nell’economia dell’UE era pari a oltre 8 miliardi di 

tonnellate. Le importazioni dell’UE 27 sul consumo 

dei materiali  coprono  il  consumo  del  50%  per  il 

rame,  del  65%  per  lo  zinco  e  circa  del  85%  per  i 

minerali  di  stagno,  bauxite  e  ferro.  Le 

importazioni  sono  pari  al  100%  del  consumo  per 

una vasta gamma di metalli usati per l’hi‐tech.  

D’altra  parte,  considerati  nel  loro  insieme,  il 

settore  industriale  della  produzione,  quello  della 

costruzione e demolizione e il settore minerario e 

delle  cave, producono  circa  il  70% di  tutti  i  rifiuti 

generati  in Europa. La Commissione europea  il 20 

settembre  scorso,  nella  sua  Comunicazione 

“RoadMap per un utilizzo efficiente delle risorse  in 

Europa”,  ha  espresso  al  Parlamento  come  al 

Consiglio  le  proprie  preoccupazioni  e  indicazioni 

relativamente alla disponibilità sempre più limitata 

delle risorse naturali, agli  impatti negativi del  loro 

uso  in  termini ambientali e, quindi, alla necessità 

di un  loro utilizzo più sostenibile ed efficiente. La 

“RoadMap”  segna  anche  il  cammino  verso  una 

transizione  alla  “green  economy”,  della  quale  il 

riciclaggio  ed  il  recupero  dei  rifiuti  costituiscono 

un passaggio imprescindibile. Infatti, un maggiore 

riutilizzo  delle materie  prime  seconde mediante 

una migliore “simbiosi industriale” nell’UE (in cui i 

rifiuti di  alcune  industrie  sono utilizzati, da  altre, 

come  risorse) potrebbe consentire di  risparmiare 

1,4 miliardi di euro l’anno e generare 1,6 miliardi di 

euro provenienti dalle vendite. Negli ultimi anni, il 

valore  economico  delle materie  prime 

secondarie ottenute dal riciclo dei rifiuti 

è  cresciuto  notevolmente  come 

mostrano  alcune  stime,  prodotte 

dall’European  Topic  Centre  on 

Sustainable   Consumption   and 

Production;  altre  stime  predittive 

indicano  come  il  riciclaggio  dei  rifiuti 

urbani nell’UE 27  fino al 2020, passi dal 

40% nel 2008 al 49% nel 2020. 

E’  piuttosto  ovvio  che  le  attività  di 

riciclo  siano maggiormente  incentivate 

dove  esiste  un  forte  mercato  dei 

prodotti  riciclati.  Perciò  la  stessa 

RoadMap  della  Commissione  fissa 

l’obiettivo  di  rendere,  entro  il  2020,  il  riciclo  e  il 

riuso  dei  rifiuti  economicamente  interessanti 

grazie alla diffusione della raccolta differenziata e 

allo  sviluppo  di  un mercato  delle materie  prime 

seconde. Questo mercato ha  sofferto durante  la 

crisi  economica,  ma  sembra  ora  essere 

lentamente  in  ripresa.  Tuttavia  spesso  si  è 

riscontrato  che  il materiale  avviato  al  riciclo  è di 

scarsa  qualità.  Lo  sviluppo  degli  standard  di 

qualità  dei  materiali  avviati  al  riciclo  e  di  quelli 

prodotti  da  attività  di  riciclo  può  dare  un 

contributo al miglioramento del  loro utilizzo e al 

loro valore di mercato.  

In anni precedenti si è molto parlato  in Europa di 

disaccoppiamento  tra  la  crescita  economica  e 

l’utilizzo  delle  risorse,  vale  a  dire  che  l’aumento 

delle  attività  economiche  non  avrebbero  dovuto 

marciare  di  pari  passo  con  quello  dello 

sfruttamento  delle  risorse  naturali.  Negli  ultimi 

anni non si parla più solo di disaccoppiamento tra 

la crescita economica e  l’utilizzo delle risorse, ma 

di  un  “doppio  disaccoppiamento”  tra  l'uso  delle 

risorse e  la  crescita economica, da un  lato, e  tra 

l'utilizzo  delle  risorse  e  gli  impatti  ambientali, 

dall’altro.  Nel  disaccoppiamento  tra  attività 

economiche  e  uso  delle  risorse  ci  sono  stati 

costanti  miglioramenti:  negli  ultimi  decenni 

l'economia  dell'Unione  Europea  è  cresciuta  più 

velocemente  dell'uso  delle  risorse.  Per  quanto 

riguarda invece il disaccoppiamento tra l'uso delle 

risorse  e  gli  impatti  ambientali  vi  sono  indizi  di 

miglioramento,  come per esempio  l’aumento del 

riciclo. Non sono ancora state definite  tuttavia  le 

modalità  per  quantificare  gli  impatti  complessivi 

dell'uso delle  risorse  sull’ambiente. Non è quindi 

possibile concludere che  l'impatto ambientale e  il 

degrado  dell’ambiente  connesso  con  l'uso 

crescente delle risorse sia in aumento o in calo. 

In ogni caso per raggiungere il doppio obiettivo di 

una  crescita  economica  che  riduca  lo 

sfruttamento  delle  materie  prime  grazie  al 

recupero dei rifiuti, secondo Edo Ronchi si devono 

affrontare alcuni ostacoli tra cui: l'effetto rimbalzo 

sul  sistema  dei  prezzi,  i  quali  non  riflettono  né  i 

costi delle materie, né i vantaggi del riciclo; i tempi 

di rientro economico degli investimenti (una delle 

cause per cui  le aziende trovano difficile  investire 

nella  Green  Economy);  infine  le  abitudini 

consolidate  a  consumi  di  prodotti  con  una 

percentuale  elevata  di  uso  delle  risorse 

ambientali. Questi gli ostacoli, ma ci sono anche  i 

vantaggi:  per  citarne  alcuni,  la  promozione  della 

ricerca,  dell'eco‐design  e  di  incentivi  mirati 

all'incremento  del  riciclo.  Afferma  Edo  Ronchi: 

"Siamo  ormai  tutti  convinti  che  le  politiche  e  le 

misure  richieste per  far  fronte alla crisi ecologica 

ed  in particolare alla  corretta gestione dei  rifiuti, 

hanno rilevanti e positive ricadute economiche… 

Questo  rapporto dimostra che, una volta avviato 

un percorso virtuoso per gestire  tutto  il ciclo dei 

rifiuti, è possibile coniugare ecologia ed economia, 

riqualificando  lo  sviluppo  nella  direzione  della 

green  economy  e  indica  anche  la  strada  per 

superare  le  tante  emergenze  rifiuti  che 

periodicamente si affacciano in tutta Italia”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intero  Rapporto  è  scaricabile  dal  sito 
www.associazione‐unire.org  (nella  sezione 
“Pubblicazioni”  dell’area  pubblica)  e  sul  sito 
www.fondazionesvilupposostenibile.org. 

http://www.associazione-unire.org/
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
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I  dati  sul  riciclo  in  Italia  nel  2010  testimoniano  l’inversione  di  tendenza 

rispetto  all’anno precedente,  in  cui  si  registrava  una  flessione media del 

25%. La percentuale di materiale riciclato è incrementato del 40% rispetto al 

2009 (34 milioni di tonnellate) e si conferma l’aumento dei tassi di riciclo in 

tutte  le  filiere   con una media pari al 65%. Tutti positivi gli  indici per  i  sei 

principali flussi di materiali avviati a riciclo, che sono tornati a crescere ad 

eccezione  della  plastica:  ottimo  sviluppo  per  i  rottami  ferrosi  (+67,9%), 

buona  ripresa  per  alluminio  (+18%),  carta  (+9,3%),  legno  (+15,4%)  e  vetro 

(+7,5%), modesta flessione per il solo comparto della plastica (‐ 0,7%). 

Da  sottolineare  anche  come  l'industria  italiana  avrebbe  sete  di materie 

prime  seconde e che  invece è costretta a  importarle dall'estero.  Infatti  il 

saldo  export‐import  nel  2010  ha  continuato  ad  essere  negativo  con  un 

peggioramento del 5,3% e con un valore di circa 2,5 milioni di  tonnellate, 

non  molto  diverso  da  quello  del  2009  (circa  2,4  milioni  di  tonnellate). 

Hanno  costituito  eccezione  il  settore  della  carta,  che  conferma  il  nostro 

Paese  come  esportatore,  con  un  saldo  di  1,125  milioni  di  tonnellate 

(leggermente meno  del  2009,  quando  si  erano  registrati  1,443 milioni  di 

tonnellate) e quello della plastica, che presenta un saldo attivo di 129.000 

tonnellate (nel 2009 invece il saldo era negativo per 246.000 tonnellate). 

In particolare, L’Italia  importa carta solo da Stati Uniti e Francia, mentre è 

grande esportatrice di plastica, soprattutto in Oriente (in Cina e in India). 

Nel  settore  degli  imballaggi,  dopo  la  flessione  pari  al  4%  delle  quantità 

avviate  al  riciclo  nel  2009  ,  nel  2010  queste  hanno  raggiunto  quota  7,34 

milioni  di  tonnellate,  pari  al  5,6%  in  più  rispetto  all'anno  precedente.  In 

termini percentuali,  invece, è stata  raggiunta una quota di  tasso di  riciclo 

pari  al  65%,  con  un  incremento  dell'1,6%  sul  2009.  Gli  incrementi  più 

consistenti  si  registrano nei  settori degli  imballaggi  in alluminio  (+49,7%), 

legno (+10,8%) e vetro (+8%); più contenuto è invece l'aumento della carta 

(+3,8%) e soprattutto quello della plastica (+1,4%) e dell'acciaio (+0,6 %). 

Il  recupero  dei  Rifiuti  da  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  ha 

raggiunto nel 2010  l'obiettivo annuale fissato dall'Unione Europea di 4 kg/

pro  capite  di  RAEE    riciclato,  arrivando  a  245  mila  tonnellate  di  RAEE 

domestici,  con  un  aumento  del  27%  rispetto  all'anno  precedente.  Altri 

settori  che hanno  registrato  aumenti nelle quantità di materiale  riciclato 

sono:  i pneumatici  (+41% nel  2010),  le batterie  al piombo  (i  cui dati  sono 

fermi al 2008 nell'attesa della operatività del Centro di Coordinamento Pile 

e Accumulatori), gli oli e i grassi, che hanno subìto un lieve aumento. 

Si  registra anche una ulteriore crescita dei quantitativi di  rifiuto organico 

trattati, già aumentato di 400.000 tonnellate dal 2008 al 2009: si stima che 

la raccolta differenziata dell’umido e del verde abbia raggiunto 3 milioni di 

tonnellate nel 2010. Per migliorare questo risultato tuttavia bisognerebbe 

rendere  più  omogenea,  secondo  Ronchi,    la  distribuzione  sul  territorio 

degli  impianti  di  trattamento  e  “spingere”  l’utilizzo  del  compost 

prodotto, attualmente ancora piuttosto debole sul mercato.  

Ci  sono  comunque  molte  cose  ancora  da  fare  per  rendere  efficiente 

l’intero  settore del  riciclo nazionale.  Il primo  tra  i problemi da  risolvere  

riguarda la certezza normativa: si richiedono criteri chiari ed applicabili in 

merito  alla  gestione  dei  sottoprodotti,  alle modalità  di  attuazione  e  di 

calcolo  degli  obiettivi  per  il  riutilizzo  dei  prodotti  recuperati/usati,  alle 

procedure tecniche per il digestato, ai requisiti omogenei di qualità delle 

attività  del  settore  e,  infine,  ai  criteri  inerenti  alla  responsabilità  del 

produttore.  Gli  ostacoli  considerati  riguardano  anche  il  SISTRI  [appare 

evidente  la  necessità  di  snellirlo  per  renderlo  più  rapido  e  semplice] 

nonché il numero e la qualità dei centri di raccolta dei RAEE [in modo da 

favorire il ritiro "uno contro uno"] e lo smaltimento illegale di tutti i tipi di 

rifiuti,  contro  il  quale  bisogna  alzare  la  guardia.  Ciò  consentirebbe  al 

nostro  Paese,  per  il  quale  il  riciclo  ha  un’importanza  strategica,  di 

affrontare ben equipaggiato  la concorrenza di Paesi emergenti e non  in 

questo settore. Tra questi la Germania, leader europea del riciclaggio, che 

ha meritato  un    focus  speciale,  a  cui  Stefano  Leoni  della  Fondazione 

sviluppo sostenibile ha dedicato un breve ma  intenso spazio,  illustrando 

alcuni dati tedeschi del 2008 che mostrano come nel corso di quell'anno 

siano stati smaltiti  rifiuti per una quantità di 344 milioni di  tonnellate.  Il 

75%  di  questi  rifiuti  viene  recuperato  (il  6%  è  destinato  al  recupero 

energetico, mentre  il  restante 69%  è destinato  al  riciclaggio), mentre  il 

25%  viene  smaltito  o  mandato  nelle  discariche.  Anche  le  percentuali 

tedesche  di  recupero    sono  molto  alte:  basti  pensare  come  il  vetro, 

l'umido  e  la  carta  abbiano  un  tasso  di  riciclo  pari  al  100%.  Il  76%  della 

quantità di oli esausti viene rigenerato e raffinato, mentre il restante 24% 

è  destinato  al  trattamento  termico.  Lo  stesso  vale  anche  per  gli 

imballaggi che hanno un tasso di recupero molto alto (81%)  in cui circa  il 

94% è di recupero energetico. La quantità di materiale biodegradabile è di 

11,62 milioni e quella di RAEE ritirati pari a 700 mila tonnellate trattate. 

Interessante, a proposito della situazione italiana, il commento di Ermete 

Realacci: “La  raccolta differenziata non  si  fa  se un  cittadino non  si  fida 

dell'amministrazione”  ‐ ed ha continuato  ‐ “il 28% delle  imprese punta al 

Green,  favorendo  il  raddoppiamento dell'export e  l'aumento del 38% di 

posti  di  lavoro,  ma  per  farle  crescere  le  manovre  economiche  non 

bastano: oltre a scriverle bisogna anche attuarle”. 
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