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Nel 2015 la L’Associazione RELOA‐
DER onlus è entrata nel decimo anno
di vita, che si compirà il prossimo 6
dicembre.
L’uscita del centesimo numero di que‐
sto Magazine mi offre lo spunto per
ricordare la genesi dell’Associazione.
L’approvazione nel 2003 della prima
direttiva europea sui RAEE ha solo
segnato l’inizio dell’economia circo‐
lare, e fu già allora evidente che per
realizzarla sarebbe stato necessario
passare attraverso un profondo
cambiamento nell’approccio meto‐
dologico, scientifico, ma soprattutto
culturale ai problemi del recupero e
del riuso degli apparecchi giunti a
fine vita. Altrettanto evidente fu la
considerazione che, per evitare che i
vantaggi siano vanificati da eccessivi
costi ambientali, si sarebbe dovuta
creare una nuova filiera, speculare
alla logistica distributiva e con essa
integrata.
Fu così che i trenta fondatori individua‐
rono gli scopi dell’Associazione nella
diffusione della cultura del recupero e
nell’identificazione delle migliori solu‐
zioni per la preservazione dell’ambiente
e della qualità della vita. L’impegno
per il raggiungimento degli obiettivi
previsti dalla nostra missione si è ar‐
ticolato in numerose iniziative realiz‐

zate in questo decennio: sarebbe
troppo lungo ricordare anche solo le
più importanti.
Devo invece ricordare la situazione
attuale della raccolta dei RAEE, che
vede l’Italia a rischio di procedura
d’infrazione da parte dell’UE al ter‐
mine di quest’anno. A fronte degli
obiettivi di recupero posti dalla Com‐
missione Europea per il 2016 (45% del
nuovo immesso sul mercato pari a
circa 7,5 kg. pro capite), la raccolta
nel nostro Paese – stante anche
l’influenza negativa della recente e
grave crisi economica – segna per il
2015 una media pari a 4,1 Kg per abi‐
tante, nonostante l’incremento dell’8%
rispetto all’anno precedente.
E’ tempo dunque di raddoppiare gli
sforzi da parte di tutti gli enti incari‐
cati, gli organismi e i centri di ricerca
impegnati per trovare soluzioni alle
sfide che ci pone la salvaguardia
dell’ambiente, per connettersi e
“fare sistema”, affinché l’economia
divenga sempre più circolare.
Con questo invito, auguro a tutti un
buon lavoro.
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RAEE

“The neverending story”
to gli illeciti ma solo inasprito la pessima opi‐

purtroppo ciò non si avvererà, in quanto già

nione che gli operatori del settore avevano

tra le nuove definizioni ritroviamo la voce

nei confronti del sistema informatico.

“dispositivo”: ‘il dispositivo elettronico per

Ma cosa ha introdotto di nuovo il regola‐

l’accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, di‐

mento? E cosa ha modificato di fatto rispet‐

spositivo USB, il dispositivo da installarsi sui

to a quanto c’è oggi in merito alla tracciabili‐

veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzio‐

tà informatica dei rifiuti?

ne di monitorare il percorso effettuato dal

Spiace dover deludere le aspettative, ma di

veicolo durante il trasporto, di seguito, dispo‐

nuovo c’è veramente poco e le tante sospi‐

sitivo black‐box, nonché il dispositivo USB per

rate novità (eliminazione black box ecc..)

l’interoperabilità’.

sono tutte rinviate.

Come si evince il SISTRI rimarca la presenza

Vediamo brevemente i punti salienti della

del dispositivo USB nelle forme che già co‐

norma, la quale è entrata ufficialmente in

nosciamo, nonché della presenza della black

vigore l’8 Giugno.

‐box. Ciò fa presupporre che se in un prossi‐

La norma ricalca per sommi capi quanto già

mo futuro questi dispositivi dovessero esse‐

conosciamo dei precedenti decreti e solo in

re effettivamente eliminati sarà necessario

alcuni punti introduce delle lievi novità.

un ulteriore decreto (che si aggiunge alla

Il delegato viene ridefinito come: ‘il soggetto

sfilza di decreti correttivi già presenti).

che, nell’ambito dell’organizzazione aziende,

Con l’articolo 2 del decreto viene annunciato

è eventualmente delegato dall’ente o impresa

dal Ministero che saranno necessari uno o

all’utilizzo del sistema’.

più decreti che andranno a definire le proce‐

E’ lecito chiedersi come mai sia stato intro‐

dure operative per:

Vito la Forgia, Ambiente & Rifiuti

dotto il termine “eventualmente”. Se consi‐

Accesso al SISTRI;

Consulenza Tecnica per la gestione dei rifiuti

deriamo il delegato quale soggetto munito

Inserimento e trasmissione dei dati;

di certificato per poter apporre la firma digi‐

Procedure particolari.

tale sui documenti SISTRI e in virtù di questo

Ciò potrebbe far presagire che ci saranno

chiaramente delegato dall’ente o impresa ad

delle modifiche sostanziali rispetto alle at‐

operare, come mai il legislatore ha sentito la

tuali procedure o forse che, in vista del

SISTRI, nuove (?!) regole da giugno

Il SISTRI torna ancora una volta a far parla‐

mettere ordine alla confusione che regna

necessità di rendere tutto ciò “eventuale”?

“restyling” funzionale del sistema, le proce‐

re di sé e lo fa con il Decreto del Ministero

sovrana intorno al sistema informatico del‐

Vuol dire forse che, prossimamente, potrem‐

dure potranno essere semplificate e rese

dell’Ambiente n. 78 del 30 Marzo 2016, pub‐

la tracciabilità dei rifiuti il cui fine, ricordia‐

mo non avere un delegato e che tutto ricada

maggiormente efficienti.

blicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 Mag‐

mo, è quello di contrastarne i traffici illeciti.

direttamente sull’amministratore o il legale

Maggiori chiarimenti sono invece arrivati sul

gio 2016 n.120.

Appare chiaro ad oggi che la confusione

rappresentante?

fronte degli organi di controllo deputati a

Si attendeva da tanto l’arrivo di questo

sollevata proprio dal SISTRI, con le sue con‐

Per quanti si aspettavano la scomparsa, tan‐

gestire i processi ed i flussi di informazioni

nuovo regolamento che avrebbe dovuto

tinue modifiche, non ha di fatto contrasta‐

to sospirata, di dispositivi USB e black‐box,

contenuti nel SISTRI. L’Arma dei Carabinieri
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viene deputata a questa gestione e, con

Campania che ha sempre avuto un capitolo

Qualche novità compare in merito alla dele‐

però quelli prodotti dalle imprese con meno

l’obiettivo di intensificare l’azione di contra‐

dedicato nelle norme SISTRI. Con l’articolo 5

ga della gestione operativa che, a parere di

di 10 dipendenti.

sto alle attività illecite di gestione dei rifiuti,

sono obbligati all’iscrizione al SISTRI tanto i

chi scrive, è un ulteriore tentativo di rendere

Vere novità in questo decreto, come si può

si dispone che tutte le informazioni detenu‐

centri di raccolta comunali, quanto i centri di

nuovamente confusionaria la gestione dei

osservare, non ce ne sono, semplicemente si

te dal SISTRI vengano rese disponibili ai fini

raccolta intercomunali (autorizzati ai sensi

rifiuti. I soggetti ‐ produttore e trasportatori

è ricalcata la struttura del SISTRI attualmen‐

dell’accertamento degli illeciti in violazione

del DM 8 Aprile 2008) localizzati nel territo‐

di propri rifiuti ‐ che aderiscono al SISTRI,

te esistente cercando di dargli una ripulita,

della normativa in materia di rifiuti.

rio della Campania. Nulla cambia invece in

possono delegare le associazioni imprendi‐

visti i numerosi decreti correttivi che sono

merito alle attuali proce‐

toriali rappresentative sul piano nazionale o

intervenuti nel tempo, e si è rinviato il tutto

dure di iscrizione, almeno

società di diretta emanazione alla compila‐

a nuovi decreti attuativi che avranno quindi

fino a quando non doves‐

zione delle registrazioni SISTRI. Ovviamente

il compito di costruire le parti mancanti di

sero essere apportate del‐

la piena responsabilità di quanto viene regi‐

questa impalcatura e, molto probabilmente,

le modifiche al sistema.

strato resta in capo all’impresa.

demolirne altre. Auspichiamo che i decreti

Chi aderisce volontaria‐

Queste società di servizi possono compilare

attuativi non debbano contraddirsi e correg‐

mente al SISTRI potrà uti‐

l’area registro cronologico ogni 45 giorni e

gersi volta per volta.

lizzare il sistema di traccia‐

comunque prima che i rifiuti vengano movi‐

Personalmente ritengo che sarebbe stato

bilità dei rifiuti digitale fino

mentati. Una piccola nota a margine di que‐

più opportuno realizzare un Testo Unico del

a quando lo riterrà oppor‐

sto articolo è d’obbligo: se l’obiettivo del

SISTRI finalmente completo, piuttosto che

tuno. Ovviamente decide‐

SISTRI è quello di tracciare in tempo reale la

elargire queste briciole solo per dare la par‐

re di utilizzare il SISTRI per

gestione dei rifiuti e se tutti i soggetti che

venza di una certa vitalità in un sistema che

i rifiuti pericolosi e non pe‐

aderiscono al SISTRI hanno dei tempi molto

è clinicamente morto, sul quale invece ci si

ricolosi comporta il dover

stretti per la compilazione delle proprie aree

accanisce nel volerlo tener vivo in attesa che

accettare l’intero sistema

di competenza, per quale motivo i soggetti

resusciti sotto altra forma.

di gestione digitale e non

che delegano alle associazioni di categoria

Allo stesso tempo auspichiamo che la nuova

solo una sua parte. Per

possono avere a disposizione 45 giorni?

forma del SISTRI sia più concreta ed affidabi‐

quanto riguarda i comuni,

I soggetti che producono rifiuti in quantità

le dell’attuale. Resta valido l’invito per tutti

questi ultimi, indipenden‐

non superiore a 200 Kg o 200 litri all’anno

gli operatori di scaricare il testo del decreto

temente dal numero di

godono di una ulteriore semplificazione, os‐

e leggerlo così da poter essere aggiornati su

abitanti, non iscrivono le

sia possono compilare l’area registro crono‐

ciò che è cambiato.

Piccola novità sul fronte dei soggetti obbli‐

unità locali con meno di dieci dipendenti. Se

logico con cadenza trimestrale, a condizione

Al momento in cui scriviamo vi informiamo

gati all’iscrizione al SISTRI. I soggetti che so‐

non ci sono unità locali con più di dieci di‐

sempre che la compilazione avvenga prima

che sul portale SISTRI è disponibile il nuovo

no autorizzati, presso l’Albo Nazionale Ge‐

pendenti, il comune è tenuto comunque ad

che i rifiuti vengano movimentati.

manuale operativo SISTRI aggiornato secon‐

stori Ambientali, in categoria 2‐bis o 5 per il

iscriversi al SISTRI.

Ritorniamo quindi alla domanda precedente

do quanto riportato nella nuova normativa.

trasporto dei propri rifiuti pericolosi, sono

Confermato ancora una volta l’obolo che

e che in parte riprende una domanda che da

obbligati ad aderire al SISTRI nella forma di

enti ed imprese pagano per il mantenimento

sempre pongo quando si parla di SISTRI:

trasportatori solo se sono già iscritti in quali‐

in servizio del sistema SISTRI. Pertanto per

perché impostare un sistema di tracciabilità

tà di produttori. In questo caso quindi

chi avesse sperato che finalmente questa

dei rifiuti digitale in tempo reale e dare poi

l’impresa sarà tenuta anche all’installazione

“nuova vecchia tassa” fosse stata abolita ci

una serie di semplificazioni che potrebbero

della black‐box sui mezzi autorizzati.

spiace ancora una volta dover infrangere

rendere vano il lavoro? Non è diverso dal vo‐

Un occhio di riguardo viene mantenuto sulla

ogni sogno.

ler tracciare i rifiuti pericolosi tralasciando
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Energie rinnovabili
Il fotovoltaico è il futuro, crescono le fabbri‐
che del sole in tutto il mondo, l'importante
che il sole spacchi le pietre e un'area appa‐
rentemente povera diventa un prezioso gia‐
cimento energetico. Esiste un limite teorico
alla quantità di energia solare che una cella
fotovoltaica è in grado di trasformare in elet‐

bile ottenere il doppio della potenza da una
data area di pannelli solari. Gli scienziati sono
riusciti a dimostrare per la prima volta di po‐
ter realizzare una cella STPV, o termofotovol‐
taiche con una efficienza superiore a quella
del fotovoltaico tradizionale. Il team, duran‐
te la dimostrazione, ha integrato cristalli na‐

Il nuovo record di efficienza del fotovoltaico:
ricerche a confronto Davide Carcasole
tricità. Questo valore massimo, in fisica è
chiamato di limite di Shockley‐Queisser e la
sua scoperta (correva l’anno 1961) è uno dei
contributi più importanti apportati alla ricer‐
ca di settore. Per una cella solare “ideale” e a
singola giunzione, il limite indica
un’efficienza massima del 33,7%. Nel mondo
reale però il fotovoltaico perde diversi punti
prestazionali e il vero valore per una cella
con un singolo strato di silicio – la tipologia
più diffusa sul mercato – è solo del 32%. Gli
scienziati sono riusciti a realizzare una cella
STPV con un'efficienza superiore a quella del
fotovoltaico tradizionale, integrando cristalli
nanofotonici e nanotubi di carbonio. I ricer‐
catori David Bierman, Evelyn Wang e Marin
Soljacic, che da anni, al MIT di Boston, lavora‐
no per rendere questa tecnologia competiti‐
va, sono convinti di poter raddoppiare il limi‐
te teorico di efficienza, rendendo così possi‐

nofotonici all’interno del sistema, allineando‐
li verticalmente a nanotubi di carbonio e sot‐
toponendoli ad una temperatura di 1.000
gradi Celsius. Durante l’applicazione di calo‐
re, i cristalli hanno emesso una stretta banda
di lunghezza d’onda che si sposa perfetta‐
mente con quella della cella.
Dall'Australia, l'innovativa piattaforma speri‐
mentale messa a punto dagli ingegneri
dell'Università del South Wales, adotta celle
di piccole dimensioni e un prisma catalizzato‐
re. Lo stesso team ha raggiunto un livello di
efficienza ancora più elevato solo alcuni anni
prima grazie ad alcuni piccoli concentratori a
specchio, convertendo così oltre il 40 per
cento della luce solare in arrivo in elettricità.
Tuttavia, questo nuovo record rappresenta il
livello più alto raggiunto al mondo senza
l’uso di concentratori. “Ciò che è davvero
rilevante ‐spiegano gli scienziati‐ è che non si

pensava che si sarebbe
potuto ottenere que‐
sto livello di efficienza
ancora per molti anni”.
“Un recente studio
condotto dal think
tank tedesco Agora
Energiewende, ha fis‐
sato un obiettivo di
efficienza del 35% entro
il 2050 per un modulo
che utilizzi la luce sola‐
re concentrata. Questo
significa che le cose si
stanno muovendo più
velocemente di quanto
gli esperti abbiano pre‐
visto”. Lo studio si è
concentrato sullo svi‐
luppo di un sistema
compatto, alla base del quale si trova una cella
da 11cmq. Per assicurare una resa elevata è
stato utilizzato un contenitore prismatico, ca‐
pace di spezzare la luce in quattro sezioni dif‐
ferenti. Grazie a questa ingegnosa architettu‐
ra è stato possibile concentrare la luce sulle
differenti sezioni delle celle, raggiungendo il
record di conversione del 34,5%. Record rag‐
giunto attraverso un mini‐modulo di 28 cm
quadrati a multipla giunzione, incorporato in
un prisma. Quest’ultimo elemento ha il compi‐
to di dividere la luce in entrata nelle compo‐
nenti spettrali specificatamente richieste dai
differenti semiconduttori delle celle.
Il design realizzato dalla squadra australiana
combina una tradizionale cella di silicio con
una a tripla giunzione composta dal mix di tre
strati: indio‐gallio‐fosfuro, indio‐gallio‐
arseniuro e germanio. Ognuno di questi quat‐
tro materiali semiconduttori risponde a uno

solar_prism_diagram

specifico intervallo di lunghezze d’onda. Il pri‐
sma ottico posto esattamente tra le due celle
divide la luce in entrata in quattro fasce lumi‐
nose. Man mano che i fotoni attraversano uno
strato, l’energia viene estratto dal semicon‐
duttore alla sua lunghezza d’onda, mentre la
parte non utilizzata della luce passa attraverso
lo strato successivo, e così via. (FOTO in alto)
La piattaforma, risulta al momento essere fuo‐
ri mercato per via dei costi elevati, sottolinea
però come sia possibile estrarre un grande
quantitativo di energia da ogni singolo raggio
di sole e apre la strada per future applicazioni.
Un nuovo record di efficienza dunque, è stato
raggiunto nell’ultimo anno dai ricercatori della
University of New South di Wales in Australia,
il loro sistema è stato in grado di convertire in
elettricità il 40% dell’energia solare. Tale valore
era già stato superato a livello di singole celle
fotovoltaiche, ma mai a livello di sistema.
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Boom dell’energia solare:
UK e Cile produzioni record

Palma Maranò
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no stati diversi momenti agli inizi di maggio

all’energia solare dall’inizio del 2016 fino ad

in cui la produzione di elettricità da carbo‐

aprile scorso, per 113 giorni il costo

ne è stata pari a zero, segnando un evento

dell’energia in Cile è stato praticamente

senza precedenti dalla fine del XIX secolo.

pari a zero. Una situazione certamente fa‐

Le centrali a carbone in Gran Bretagna so‐

vorevole ai consumatori, un po’ meno alle

no soggette a restrizioni sempre più severe

imprese che lavorano nel settore e che non

per via delle misure contro l’inquinamento

riescono ad avere i ricavi per continuare ad

e dell’età avanzata degli impianti. Negli ul‐

investire e a svilupparsi. L’intero sistema va

timi mesi diverse centrali hanno chiuso i

dunque regolato, soprattutto perché in

battenti, tra cui Ferrybridge e Eggborough

Cile le reti di distribuzione dell’energia elet‐

Nel Regno Unito la produzione di energia

aumentato la produzione solare e il pro‐

nello Yorkshire, l’impianto di Fiddlers Ferry

trica sono due e non sono collegate tra lo‐

da fotovoltaico ha superato nel mese di

gressivo e inarrestabile declino dell’uso del

nello Cheshire e Longannet in Scozia. Il Go‐

ro; questo, specialmente in alcuni periodi,

maggio la generazione di elettricità dal car‐

carbone. Già il 9 aprile scorso la produzio‐

verno sostiene di voler inviare un messag‐

comporta il crollo dei prezzi dell’energia.

bone. I pannelli solari installati nel Regno

ne fotovoltaica britannica aveva tagliato

gio forte agli investitori, invitandoli a dirot‐

Perciò il Governo, oltre a pianificare i nuovi

Unito hanno prodotto il 50% di elettricità in

un traguardo importante, superando per la

tare le risorse sul settore dell’energia pulita

impianti, si propone di effettuare investi‐

più rispetto alle centrali a carbone. Il foto‐

prima volta l’elettricità generata dal carbo‐

e sostenibile.

menti per ampliare le linee elettriche realiz‐

voltaico ha fornito 1.336 GWh a fronte de‐

ne per un intero giorno. Un nuovo record

A fronte di questi obiettivo e dei risultati

zando, entro il 2017, i 3.000 chilometri che

gli 893 prodotti dal carbone.

era stato battuto a inizio maggio quando la

importanti raggiunti, riesce perciò poco

servono per connettere le due reti naziona‐

Un risultato storico reso possibile da due

produzione solare aveva superato il carbo‐

comprensibile come mai il Governo inglese

li di distribuzione dell’energia, quella cen‐

fattori: le giornate più lunghe, che hanno

ne per un’intera settimana. E, infine, ci so‐

abbia di recente tagliato gli incentivi alle

trale e quella settentrionale. Così l’energia

rinnovabili.

in eccesso in una rete potrà essere ridistri‐

Atteggiamento opposto è invece quello

buita al resto del Paese, senza sprechi e

assunto dal Governo cileno a fronte

senza andamenti anomali dei prezzi.

dell’incredibile sviluppo che sta subendo il

Il cammino verso un uso sempre più diffu‐

settore dell’energia solare nel Paese.

so e generalizzato delle rinnovabili andrà

Gli impianti fotovoltaici in dotazione al Cile,

avanti. La presidentessa del Cile Michelle

che danno energia alla rete elettrica, sono

Bachelet ha annunciato, poco tempo fa,

al momento 29, ma ne sono già stati piani‐

che la metropolitana di Santiago sarà ali‐

ficati altri 15. Si tratta di un progetto ambi‐

mentata al 60% da fonti rinnovabili dal

zioso che consentirà al Paese di svincolarsi

2018, la prima al mondo a raggiungere que‐

sempre di più dalle fonti fossili. Grazie

sti livelli.
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Storie di Riciclo

Greenways 2016

Sono 300 i chilometri di linee ferroviarie

Scoprire l’Italia al
ritmo ‘antico’ dei
treni verdi

riattivate grazie all’impegno della Confederazione della Mobilità Dolce (CO.MO.DO),
delle Ferrovie dello Stato e di numerose

color blu e crema, con la
macchina del caffè in vecchia foggia e abat-jour sui
tavolini, ricorda con il suo
design antico un mini Orient Express.
Il treno blu da Palazzolo al
Lago

d’Iseo

permetterà

associazioni locali. Una forma di ecoturismo che unisce il recupero delle linee di-

cipressi, campi di girasoli. Il Treno Natura

smesse a quello dei treni storici e sta risol-

trasporta indietro nel tempo, con le sue

levando l’economia locale, grazie ai bed &

carrozze d’epoca in legno e, in alcuni casi,

breakfast, alle ciclofficine, ai ristoranti e

con la locomotiva a vapore. Collega Mon-

alle tante attività ricettive nate lungo le

talcino a Monte Antico attraversando la

tratte ferroviarie ripristinate. Tra queste c’è

via Francigena. Altri treni speciali partono

la ferrovia più alta e più spettacolare

alla scoperta del monte Amiata proponen-

d’Italia, la Sulmona-Carpinone. Nota anche

do itinerari tematici tra parchi, riserve, oa-

come la “Transiberiana d’Italia”, la linea

si, grotte e corsi d’acqua.

collega l’Abruzzo al Molise, transitando

A due passi dal cielo (fino a quota 2.256

nel Parco Nazionale della Majella e offren-

metri sulla cima del Bernina), a bordo del

do ai passeggeri visite guidate e degusta-

famoso trenino rosso del Bernina, che col-

zioni di vini e cibi tipici.

lega la stazione di Tirano, in provincia di

Per chi ama la Toscana old style c’è il per-

Sondrio, a quella di St. Moriz, in Svizzera,

corso che attraversa La val d’Orcia, in pro-

scorrono davanti agli occhi una ricca va-

vincia di Siena: uno dei paesaggi italiani

rietà di paesaggi, campi coltivati, fiumi,

più famosi, Patrimonio Mondiale della U-

laghi, spazi desolati, viadotti incredibil-

manità, scorre davanti al finestrino: colline

mente eleganti, montagne innevate.

argillose dai colori caldi, borghi arroccati,

Una linea ferroviaria storica, è quella che si

bellissime stradine bianche costeggiate da

snoda da Genova verso la montagna, per
25 meravigliosi chilometri, attraverso le

Bernina Express

12

valli dei torrenti Bisagno, Polcevera e Scrivia. Se la giornata è limpida guardando
fuori dal finestrino, dall’alto dei costoni
rocciosi, si può vedere il blu del mare, il
monte di Portofino e persino la Corsica. A
bordo tutto è ridotto, comprese le carrozze, alcune delle quali risalgono al 1929,
con le originali sedute in legno e le rifiniture in bronzo ed ottone. La carrozza bar,

di

quest’anno
ammirare

l’installazione di passerelle
galleggianti tra Monteisola
e

Sulzano

ribattezzata

Christo. In Sicilia si potran-

Linea Genova – Casella, fotografia di Maurizio Boi, via Flickr

no visitare i luoghi che
hanno ispirato il Montalbano di Camilleri, viaggiando
da Palermo a Porto Empedocle o, ancora, ammirare
la Valle dei Templi, in Provincia di Agrigento. Il trenino verde in Sardegna offre
ai turisti tre percorsi che si
snodano dalla Gallura al
Gennargentu. In Campania
la linea Napoli-Cuma trasporta nel regno della Sibilla. I turisti che si recano

Linea Transiberiana d’Italia - Sulmona-Carpinone

al mare in Salento possono
contare sulla linea diretta
attivata tra Bari e Santa
Maria di Leuca. Tra le Regioni italiane il TrentinoAlto Adige fa scuola perché ha recuperato quasi
tutte le linee ferroviarie locali, per favorire un turismo invernale ed estivo a
basso impatto e incentivare l’uso dei trasporti pubblici tra i residenti.

Linea Sicilia del sud
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Ambiente e società

Investimenti Ecosostenibili: quali scelte?
Quali alternative si presentano ad un investitore EcoSostenibile”?
Scegliere titoli “decarbonizzati" o "low carbon" è soltanto una
scelta etica oppure strategica?
Quali sono gli indicatori di mercato e quali sono i loro limiti?

Nicola Tagliafierro, EcoSost.it
Enel, Regional Business Development Manager

Sicuramente la scelta più ovvia per un investi‐
tore Ecosostenibile potrebbe essere quella di
comprare azioni di società palesemente gre‐
en appartenenti ai settori dell’eolico, solare,
efficienza energetica, mobilità elettrica, bio‐
logico etc, oppure quella di basare le proprie
decisioni sulla lettura dei “bilanci di sostenibi‐
lità” e quindi delle buone pratiche sostenibili
e sociali messe in campo dalle aziende. Esi‐
stono però altri strumenti, in fase di forte e‐
spansione nei mercati finanziari, come ad e‐
sempio il calcolo della “carbon footprint” (CFT),
l’indice di inquinamento relativo alle emissioni di
anidride carbonica (CO2), applicabile sia a livel‐
lo di singola azienda che di portafoglio. In
quest'ultimo caso la carbon footprint si calco‐
la come il totale delle emissioni di gas di tutte
le aziende presenti nel portafoglio utilizzan‐
do normalmente la metodologia del LCA (Life
Cycle Assessment), l'analisi del ciclo di vita di
un prodotto.
La «decarbonizzazione» del portafoglio, e
quindi l'abbattimento delle CO2 prodotte dai

vari titoli, è un tema trasversale che coinvol‐
ge tutti i settori: energia, minerario, utility,
trasporti, automobili, prodotti chimici, agri‐
coltura, servizi, commercio pertanto monito‐
rare la carbon footprint dei portafogli di inve‐
stimento sembra sia divenuto un “must” per
un investitore responsabile e lungimirante,
tale per cui numerosi tentativi di misurazione
di questo parametro sono attualmente in cor‐
so generando così sul mercato un certo fer‐
mento meglio comprensibile attraverso la
lettura dei recenti trend di mercato:
a fine 2015, 960 investitori istituzionali di
tutto il mondo si sono impegnati nella lot‐
ta contro il cambiamento climatico (centro
di ricerca Novethic);
la Francia e i Paesi Bassi si confermano i
mercati più attivi nei "fondi verdi";
il numero di "fondi verdi” è salito nel 2015
del 26%, fino a raggiungere 1.204 comparti
disponibili;
i firmatari dell’accordo Montreal Carbon
Pledge, un testo lanciato nel settembre

2014 dalle Nazioni Unite che mira a incorag‐
giare gli investitori a misurare e a pubblicare
ogni anno, a partire dal 2016, la carbon foo‐
tprint del proprio portafoglio finanziario, so‐
no più che raddoppiati da gennaio 2015 fino
a raggiungere un centinaio ad ottobre dello
stesso anno;
secondo uno studio a cura di Vigeo, in colla‐
borazione con Morningstar, al 30 giugno
2015 gli asset gestiti dai fondi Sri (Socially
responsable investing) nel Vecchio continen‐
te sono saliti dell’8% in un anno, arrivando a
quota 136 miliardi di euro (l’1,7% del patrimo‐
nio totale investito in fondi in Europa).

Ma le scelte verso un titolo “decarbonizzato”
sono motivate solo da etica e salvaguardia
dell'ambiente oppure c’e’ dietro una solida stra‐
tegia economica?
Sembra che entrambe le componenti siano più
che presenti! Per questo un numero crescente
di investitori sta prendendo consapevolezza del
rischio finanziario dovuto al riscaldamento glo‐
bale che sembra non essere ancora corretta‐
mente «prezzato» dal mercato. Per questo na‐
sce l'esigenza di uno strumento di valutazione
che tenga conto delle misure politiche e regola‐
mentari che saranno attuate proprio per tutela‐
re l’ambiente e contrastare il riscaldamento glo‐
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bale e che inevitabilmente colpiranno le azien‐
de a più elevate emissioni, intese sia come e‐
missioni correnti che come riserve di combu‐
stibili fossili. Da questo ne deriva che la scelta
di titoli "decarbonizzati" non può che essere
una scelta lungimirante di lungo periodo che
salvaguarda oltre che l’ambiente il rendimen‐
to atteso del titolo. A soddisfare questa nuo‐
va esigenza sono intervenuti diversi soggetti
tra cui Morningstar introducendo il Mornin‐
gstar Sustainability Rating per i fondi di inve‐
stimento, l’indice che consente agli investitori
di valutare i fondi comuni di investimento in
base a quanto le società detenute in portafo‐
glio siano in grado di gestire rischi e opportunità
Esg (Environmental Social
Governance). Morningstar
ha reso disponibili i rating
e le metriche per circa 20
mila fondi a livello mon‐
diale. I fondi possono rice‐
vere i seguenti rating: Bas‐
so, Sotto la media, Nella
media, Sopra la media e
Alto. I rating sono asse‐
gnati a tutti i fondi che
hanno almeno metà dei
loro asset sottostanti co‐
perti dal rating di Sustai‐
nalytics, non soltanto i
fondi con un mandato
specifico di sostenibilità o
di investimento responsa‐
bile. Dei circa 20 mila fondi coperti dal Mornin‐
gstar Sustainability Rating, il 10% ha ricevuto
cinque globi, il 22,5% quattro globi, il 35% tre
globi, un altro 22,5 ne ha ottenuti 2 e l’ultimo
10% un solo globo.
In Europa, a disposizione delle organizzazioni
(aziende, enti pubblici, ecc.) che vogliono va‐
lutare e migliorare le proprie prestazioni am‐
bientali e fornire ai loro stakeholders informa‐
zioni sulla propria gestione ambientale, trovia‐
mo l'Eco‐Management and Audit Scheme
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(EMAS), uno strumento creato dalla Comunità
Europea al quale è possibile aderire e che rien‐
tra tra gli strumenti volontari attivati nell’ambito del
V ° Programma d’azione a favore dell’ambiente.
Non solo ambiente, la governance è sempre
più importante. Tuttavia, è bene sottolineare
che quando si parla di Esg (Enviromental So‐
cial Governance) non si tratta solo di investi‐
menti “verdi” o ambientali. La componente
sociale e, soprattutto, di buon governo
dell’azienda sta prendendo sempre più peso
nelle scelte d’investimento. Infatti, se da un
lato le emissioni di carbonio entreranno a far
stabilmente parte dell’analisi fondamentale,
dall'altro ci sarà una mobilitazione generale

per delle norme di governance più strette.
Proprio in questa direzione l'introduzione del
"Financial Stability Board" (FSB) può incorag‐
giare le imprese a rivelare i rischi climatici lega‐
ti alla loro attività che altrimenti sarebbero
rimasti nascosti e sottovalutati.
Siamo sulla strada giusta? Quali sono i limiti di
questo approccio ed i vincoli di mercato?
In apparenza sembrerebbe che tutto stia pro‐
cedendo per il verso giusto e che in pochi an‐
ni, grazie al calcolo della carbon footprint dei
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portafogli, saremo in
grado di spostare la
lancetta verso investi‐
menti sempre più gre‐
en e quindi di ridurre
drasticamente le CO2
emesse in atmosfera.
Purtroppo le cose non
stanno esattamente
così perché ad oggi ci
sono ancora molte li‐
mitazioni al riguardo,
in particolare:
1) l'elevata concentra‐
zione nelle emissioni di CO2: escludendo il
settore finanziario, più di un terzo del portafo‐
glio azionario globale comprende aziende re‐
sponsabili dei tre quarti delle emissioni globali
di CO2. Questo significa che le sorti del reale
abbattimento delle emissioni di gas serra so‐
no concentrate nelle mani di poche realtà in
grado di influenzare concretamente le sorti
del surriscaldamento globale;
2) effetto boomerang: la mera valutazione
individuale sulla carbon footprint potrebbe
generare potenziali effetti distorsivi per l'inte‐
ro mercato e minare gli interessi collettivi per‐
ché l'esclusione degli investimenti nei settori
ad alte emissioni riduce da un lato l’impatto
ambientale ma nello stesso tempo porta alla
penalizzazione degli investimenti che svilup‐
pano soluzioni per la transizione energetica
nei settori ad alto impatto;
3) i dati a disposizione non sono esaustivi: le
numerose metodologie di calcolo disponibili
presentano ancora molti limiti come ad esem‐
pio la mancanza di dati di input verificabili e
coerenti man mano che ci si allontana dall'a‐
zienda verso i fornitori. Inoltre la carbon foo‐
tprint misura solo le emissioni di CO2 mentre il
problema ambientale è molto più complesso
perché include altri aspetti come il trattamen‐
to delle acque, la desertificazione, il degrado
dei suoli, etc che non vengono ancora com‐
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prese nei calcoli. Proprio al riguardo vale la
pena citare che, nelle analisi condotte da Eco‐
Sost nell'ambito della definizione degli Indici di
Sostenibilità Social, è emersa la necessità di
verifica dei parametri dichiarati dalle aziende
o dalle istituzioni con quanto effettivamente
percepito e verificato dagli utilizzatori diretti
del bene e del servizio. Abbiamo definito que‐
sto effetto come conseguenza delle logiche
introdotte da TripAdvisor o di Ebay, tali per cui
un utente ritiene una valutazione
"attendibile" solo se altri utenti, che hanno
usufruito realmente del servizio, lo hanno pre‐
cedentemente apprezzato. Queste metodolo‐
gie stanno ormai diventando sempre più un'e‐
sigenza di trasparenza che individui ed orga‐
nizzazioni ricercano come parametro comple‐
mentare all'interno dei loro processi decisio‐
nali trasformando così l'insieme dei singoli pa‐
reri soggettivi, quasi alla pari di un parere og‐
gettivo che diventa poi un riferimento di mer‐
cato. Nel caso specifico delle aziende, le con‐
ferme potrebbero provenire direttamente
dai propri clienti e/o dipendenti. Infatti que‐
sti, più di ogni altro ente certificatore, sono
vicini alle dinamiche interne ed ai cicli produt‐
tivi e quindi in grado di garantire la veridicità
delle dichiarazioni dell'azienda. Il vero dilem‐
ma sarà vedere nell'era social quali saranno
le aziende così coraggiose…
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Quanto sono verdi le nostre città?
2

La media Istat: 31,1 m di verde urbano
per ogni abitante
Palma Maranò
Una sintesi dell'Indagine Istat “Dati ambien‐
tali nelle città”, che ha preso in esame 116
capoluoghi di Provincia in Italia ed è stata
pubblicata il 26 maggio scorso, ci informa che
nel 2014 il verde urbano rappresenta il 2,7%
del territorio dei capoluoghi di provincia
(oltre 567 milioni di m2). Il 16,1% della superfi‐
cie comunale è inclusa in aree naturali protet‐
te mentre la superficie agricola utilizzata
(Sau 2010) è pari in media al 44,3% della su‐
perficie. Un altro dato interessante riferisce
che ogni abitante dispone mediamente di 31,1
m2 di verde urbano in una città su tre. Le do‐
tazioni più elevate si rilevano tra le città del
Nord‐est (50,1 m2), più che doppie rispetto a
quelle del Centro, del Nord‐ovest e delle Iso‐
le. La media del Sud (42,5 m2 per abitante)
risente delle elevate disponibilità dei capo‐
luoghi lucani. Nel 17,2% delle città la dotazio‐
ne pro capite è pari o superiore ai 50 m2 per
abitante, mentre nel 16,4% non si raggiunge
la soglia, prevista dalla norma, dei 9 m2 pro
capite. Inoltre, più della metà delle città han‐
no uno specifico 'profilo verde', definito da
dotazioni superiori alla media delle superfici
destinate a verde urbano (18 città), delle aree
naturali protette (19 città) o delle superfici
destinate a uso agricolo (ulteriori 28 città).
Pavia, Lodi, Cremona e Matera si collocano
sopra la media per tutte le caratteristiche
considerate. Infine, spicca la continua cresci‐
ta degli orti urbani nelle città, attivati in 64
amministrazioni nel 2014 (+4,9% rispetto

all'anno antecedente) e sono 55 i comuni che
alla fine del 2014 hanno classificato gli alberi
piantati in area di proprietà pubblica. 30 co‐
muni hanno messo a dimora nuovi alberi, 15
hanno reso pubblico un bilancio arboreo e 29
hanno avviato iniziative locali per lo sviluppo
di spazi verdi urbani.

Più in dettaglio e considerando tutti gli ag‐
gregati del verde, emergono alcune caratte‐
rizzazioni rispetto alla collocazione geografi‐
ca e alla dimensione in termini di popolazione
residente che complessivamente definiscono
la “cifra verde” delle diverse città.
A Pavia, Lodi, Cremona e Matera tutte le
componenti considerate (verde urbano, aree
protette e Sau) presentano densità superiori
alla media dei comuni capoluogo. Si tratta di
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realtà territoriali molto diverse; nel caso di
Matera, alla consistente componente rurale
si aggiungono l’unicità delle aree di verde ur‐
bano tutelate dal Codice dei beni culturali
(15,3%, contraddistinte dalla presenza del par‐
co archeologico delle chiese rupestri) e aree
naturali protette (quasi un quarto del territo‐
rio). A Lodi e Cremona incidono soprattutto
la componente agricola (la Sau rappresenta
più della metà del territorio) e quella delle
aree protette (rispettivamente il 35% e il 27%
della superficie comunale), mentre a Pavia
verde urbano, aree protette e Sau sono tutti
leggermente al di sopra della media. Elevate
dotazioni per Sau e verde urbano qualificano
cinque città padane (Vercelli, Vicenza, Pado‐
va, Reggio nell’Emilia e Modena) insieme a
Firenze e Potenza: sono realtà urbane dove
la tradizionale destinazione agricola dello
spazio rurale subisce la competizione delle
trasformazioni della forma delle città. Le no‐
stre città si qualificano quindi per la peculiare
compenetrazione, nel contesto urbano, di
aree naturali protette e aree agricole periur‐
bane: il 5% dei capoluoghi mostra densità su‐
periori alla media per entrambe le compo‐
nenti e in 11 parte del territorio è specificata‐
mente tutelato come parco agricolo.
Le 12 città in cui l’incidenza del verde urbano
e delle aree naturali protette è superiore alla
media sono in maggioranza centri urbani di
medio‐grandi dimensioni; in sei casi si tratta
di grandi comuni (città con popolazione supe‐
riore ai 200 mila abitanti o centro di città me‐
tropolitana) Trieste, Roma, Napoli, Reggio di
Calabria, Palermo e Cagliari. Sono tutti conte‐
sti dove le aree uniche di rilevante pregio so‐
no state nel tempo sottoposte a tutela natu‐
ralistica, anche per via della contiguità con
ambiti fortemente urbanizzati: a Cagliari le
saline del Molentargius e di Macchiareddu e
la laguna di Santa Gilla, a Trieste le aree carsi‐
che, a Reggio Calabria il parco dell’Aspromonte,
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a Palermo il monte Pellegrino, a Napoli e Roma
numerosi ed estesi parchi e riserve naturali.
Più di 30 m2 di verde urbano per abitante in
una città su tre
Al netto delle dotazioni naturali già incluse
nelle aree protette, le Amministrazioni sono
impegnate dalla normativa vigente (Decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444) a garantire
ai propri cittadini una disponibilità pro capite
di verde urbano non inferiore ai 9 m2.
Nonostante il progressivo aumento della su‐
perficie destinata al verde urbano pubblico
(+2,1%), il valore pro capite segna una dinami‐
ca leggermente negativa tra 2011 e 2014, poi‐
ché la popolazione residente nel complesso
dei capoluoghi è cresciuta del 4,1%. La dota‐
zione media è di circa 31 m2, ma nella metà
delle città (10,7 milioni di persone, circa il 60%
della popolazione dei capoluoghi) è molto
più contenuta (inferiore a 20 m2) e in 19 (per
2,2 milioni di cittadini) non raggiunge la so‐
glia dei 9 m2 . La disponibilità di verde urbano
pro capite è più elevata nelle regioni del
Nord: in media pari a 34,8 m2 anche grazie
alla buona dotazione di Trento (401,5 m2),

Fonte: Istat
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bano sono Roma (1,9 milioni di
m2 in più), Milano (1,1 milioni) e
Rimini (poco meno di un milio‐
ne), seguite da Verona, Padova,
Ferrara, Ravenna e Palermo
(tutte con incrementi tra i 500 e
i 700 mila m2).
Tra i grandi comuni, anche in
presenza di valori assoluti consi‐
stenti (a Roma i mq di verde ur‐
bano sono oltre 45,6 milioni, a
Milano 22,8 milioni, a Torino
19,5, a Bologna e Napoli 11,1 mi‐
lioni) le dotazioni pro capite so‐
no compresse dall’elevata di‐
mensione demografica: in media
sono disponibili 19,3 m2 per abi‐
tante a fronte dei 47,1 m2 dei ca‐
poluoghi di medie e piccole di‐
mensioni. È Reggio di Calabria la
città Centro di area metropolita‐
na con la più elevata disponibili‐
tà pro capite (103 m2), anche se
Densità del verde urbano nei capoluoghi di provincia ‐ Fonte: Istat
ciò è dovuto all’alta incidenza di
aree boschive e incolte all’interno
Sondrio (312,4), Pordenone, Gorizia e Verba‐
dei confini comunali; seguono Cagliari (52,7 m2
nia (tutte con valori superiore ai 100 m2 pro
per abitante), i tre grandi comuni veneti
capite). Al Centro, dove la media scende a
(Padova 40,5 m2, Venezia 37,8 m2 e Verona
33,7 m2) e Trieste (32,6 m2 ). Le altre grandi
22,7 m2 per abitante, solo una città su quattro
ha una dotazione superiore; Terni, in partico‐
città si collocano invece sotto al valore medio
2
lare, raggiunge i 149,2 m pro capite.
nazionale (in particolare, gli abitanti di Geno‐
va, Bari e Taranto dispongono di meno di 9
Nel Mezzogiorno le buone dotazioni in alcu‐
m2 di verde urbano a testa).
ne città contribuiscono ad elevare la disponi‐
bilità media di verde urbano della ripartizione
Le aree di forestazione urbana
2
(33,7 m per abitante): in particolare quelle
Un’altra importante componente del verde
dei capoluoghi lucani (Matera, in virtù della
urbano, diffusa soprattutto in alcuni contesti
presenza del parco archeologico delle chiesi
territoriali, è quella delle superfici destinate
rupestri, e Potenza per l’area forestale comu‐
alla forestazione urbana (2%). Si tratta di aree
nale della foresta della Pallareta). Tuttavia
ad elevato valore ecologico che per estensio‐
quasi un terzo dei capoluoghi del Sud e delle
ne e ubicazione risultano adatte all’impianto
2
Isole dispone di meno di 9 m per abitante.
di essenze arboree e al consolidamento di
Le città che nel triennio 2011‐2014 hanno
veri e propri boschi a sviluppo naturale in am‐
maggiormente ampliato il proprio verde ur‐
bito urbano. Presenti nel 2014 in 33 comuni
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(27 nel 2011), in alcune città occupano anche
estensioni considerevoli: rappresentano il
64% della dotazione di verde urbano del co‐
mune di Messina (più di 2 milioni di m2), il 41%
a Verbania (quasi 1,3 milioni di m2), e il 26,5% a
Modena; quest’ultimo è anche il comune che
vi destina la più elevata superficie in valore
assoluto (quasi 2,4 milioni di m2 di bosco ur‐
bano).
Gli orti urbani
Gli orti urbani sono una tipologia di verde che
negli anni più recenti trova crescente diffu‐
sione nelle città. Nel 2014, 64 amministrazioni
comunali li hanno previsti tra le modalità di
gestione delle aree del verde (+18,5% rispetto
al 2011). Sono piccoli appezzamenti di terra di
proprietà comunale utilizzati per la coltiva‐
zione ad uso domestico (anche con funzioni
di auto consumo) o per il giardinaggio ricrea‐
tivo. Vengono assegnati in comodato ai citta‐
dini richiedenti e indirizzati, nei progetti delle
amministrazioni, a favorire la socializzazione
e l’inclusione sociale o a promuovere iniziati‐
ve didattiche. La destinazione ad orto urbano
di aree verdi interstiziali tra le aree edificate
preserva inoltre queste piccole superfici, per
lo più incolte, dall’abbandono e dal degrado
e rappresenta un freno al dilagare del consu‐
mo di suolo. La loro diffusione mostra forti
polarizzazioni regionali: sono presenti in 40
delle 47 città del Nord (non ne dispongono
solo Novara, Cuneo, Verbania, La Spezia,
Monza, Rovigo e Gorizia), in tutti i comuni
delle Marche e del Lazio (tranne a Ascoli Pi‐
ceno e Viterbo), e sono ben rappresentati
anche in Toscana (in più della metà delle cit‐
tà). Nel Mezzogiorno risultano attivati in un
quinto dei capoluoghi (Napoli, Andria, Barlet‐
ta, Potenza, Palermo, Siracusa, Nuoro, Ori‐
stano e Cagliari).
La Giornata nazionale degli alberi
La legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli
spazi verdi urbani” ha istituito la Giornata na‐
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zionale degli alberi, con l’obiettivo di indurre
le amministrazioni comunali ad incrementare
la dotazione verde delle città, accrescere la
consapevolezza dei cittadini sulla necessità di
tutelare e rispettare questo importante capi‐
tale naturale e attivare iniziative per migliora‐
re la qualità dell’ambiente urbano
Nel 2014 sono 55 i comuni capoluogo che
hanno provveduto a conteggiare e classifica‐
re gli alberi piantati in aree di proprietà pub‐
blica (così come indicato dalla legge 10/2013).
A livello ripartizionale i valori più elevati si
osservano tra i comuni del Nord (adempienti
in due casi su tre), seguiti dai comuni del Cen‐
tro (nella metà dei casi) e del Mezzogiorno
(meno di uno su tre).
Per i comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti, la norma fissa l’obbligo di
porre a dimora un albero nel territorio comu‐
nale entro sei mesi dalla registrazione ana‐
grafica di ogni neonato residente e di ciascun
minore adottato. Sono 30, di cui 20 del Nord,
le città che nel 2014 hanno attuato questa
disposizione, ancora complessivamente poco
applicata.
Una delle principali innovazioni introdotte
dalla legge è la stesura del bilancio arboreo. È
questo uno strumento di accountability
dell’azione di governo locale, con il quale il
Sindaco, alla scadenza del mandato, rende
noto l’ammontare del patrimonio arboreo
del comune, indicando il rapporto fra il nu‐
mero di alberi piantati in aree urbane di pro‐
prietà pubblica al principio e al termine del
mandato stesso, dando conto della consi‐
stenza e dello stato di manutenzione delle
aree verdi di propria competenza. Nel 2014
hanno reso noto un bilancio arboreo 15 co‐
muni, di cui 10 del Nord; tra quelli in cui
l’anno ha coinciso anche con il termine del
mandato di governo (25 amministrazioni)
quasi la metà ha pubblicato il bilancio arbore‐
o di fine mandato.
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Fabio Potenza
Ingegneria Elettrica, dei Materiali
e delle Nanotecnologie, DICMA
Università di Roma La Sapienza

La crescente richiesta di energia e di sistemi
tecnologici basati sulle energie rinnovabili
comporta uno sviluppo lo sviluppo sia di nuo‐
vi strumenti per la valutazione del potenziale
energetico territoriale e sia di nuove tecnolo‐
gie per lo sviluppo del territorio e dell'econo‐
mia. Un potenziale volano economico è rap‐
presentato dalle "agro‐energie" che attraver‐
so una nuova forza lavoro, ad alte professio‐
nalità e tecnologie innovative può rappresen‐
tare sia un ritorno all'agricoltura e sia una
nuova strada sostenibile per la produzione di
energie rinnovabili, basti pensare come il set‐
tore delle bioenergie italiano abbia registrato
dal 2001 al 2011 una crescita continua con un
aumento della potenza installata del 600%.
L'uso razionale delle risorse energetiche rap‐
presenta l'unica arma vincente per abbattere
i costi economici e ambientali che tutta la co‐
munità si trova passivamente a sostenere. In
un territorio come la Provincia di Latina, dove
si confrontano attività industriali, realtà agri‐
cole e urbane, un piano energetico di area
vasta rappresenta un vantaggio competitivo
e uno strumento tecnico gestionale fonda‐
mentale per la società e il territorio. Infatti
con questa ottica di sviluppo è stato appena
realizzato un nuovo studio dal Gruppo di Ri‐
cerca di Sistemi per l'Energia e l'Ambiente
della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale

Foto: Archivio Crpa

di Sapienza Università di Roma, sede di Lati‐
na, che ha avuto come scopo quello di valuta‐
re la disponibilità e la distribuzione delle ri‐
sorse di biomassa agricola e forestale presen‐
ti sulla Provincia di Latina, andando ad indivi‐
duare quali siano le aree con il maggiore po‐
tenziale da utilizzare per la produzione di bio‐
masse. Le analisi sul distretto di Latina sono
state condotte attraverso l'ausilio di un Siste‐

ma di Informazione Geografica (GIS) per
georeferenziare i dati (ad esempio la distri‐
buzione spaziale e la caratterizzazione del‐
le risorse da biomassa), in modo tale da
rendere possibile la realizzazione di mappe
che saranno utili ai responsabili politici per
una corretta pianificazione energetica del
territorio. Lo sviluppo e l'impiego di ener‐
gie rinnovabili per il territorio di Latina, vi‐

sta anche la sua propensione agricola, de‐
ve essere un primo e significativo obiettivo
da raggiungere, anche grazie ad un ammi‐
nistrazione pubblica favorevole e presente
in grado di confrontarsi con la ricerca
scientifica e le attività imprenditoriali. L'at‐
tenzione all'Energia, in ragione della consa‐
pevolezza e coscienza del suo ruolo fonda‐
mentale, non deve più essere rappresenta‐
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to da piccoli soggetti ed eventi disconnessi,
ma deve essere lo sviluppo di dinamiche co‐
muni e interconnesse (sociali ed economi‐
che) atte a migliorare e implementare tutti
quei sistemi locali e globali di produzione
energetica ‐ rinnovabile e consumo efficien‐
te delle risorse. Per esempio in Emilia‐
Romagna grazie alle risorse regionali, nel
anno 2009, sono stati realizzati circa 23 im‐
pianti agricoli alimentati a biogas, biomasse
oleaginose e sottoprodotti. Mentre attraver‐
so i primi bandi del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) sono stati cofinanziati 106 pro‐
getti per altrettanti impianti, tutti di potenza
inferiore a 1 MW e nel 2010 ne sono stati rea‐
lizzati altrettanti.
L'Emilia‐Romagna è l'unica regione in Italia
ad avere esplicitato con chiarezza che per gli
impianti a biogas, inferiori ad un MW di po‐
tenza, sia sufficiente presentare una norma‐
le domanda agli sportelli unici per le attività
produttive e che il “digestato” è un fertiliz‐
zante e NON un rifiuto. Nel contesto del no‐
stro territorio è importante ricordare che la
superficie agricola utilizzata si estende per
92.937 ha, equivalenti al 71% del territorio; i
comuni che si distinguono maggiormente
per estensione agricola sono collocati nella
zona centro‐nord della provincia (Aprilia,
Latina, Cisterna di Latina e Pontinia). Coltiva‐
re biomasse da destinare alla produzione di
energia rappresenta un’interessante oppor‐
tunità per gli agricoltori e un valido sistema
per salvaguardare l’ambiente contribuendo
così alla riduzione delle emissioni di CO2 in
atmosfera, in Italia il 17% dell'intero territorio
(uso del suolo) corrisponde a terreni agricoli
completamente abbandonati e a rischio de‐
grado (basti pensare all'abbandono illecito
dei rifiuti su questi campi). La produzione
potenziale di biomassa nel distretto di Latina
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ha importi di circa 105 000 t / anno, ma i va‐
lori della distribuzione territoriale del poten‐
ziale di produttività di biomassa variano tra
0.001 t / anno e 28 426 t / anno.
Quindi vista la vocazione agricola di questo
territorio, lo sviluppo di agro energie e di
una metodica basata sull'individuazione del‐
le risorse provenienti da biomassa, deve es‐
sere un primo e significativo obiettivo da
perseguire anche grazie ad un amministra‐
zione pubblica favorevole in grado di con‐
frontarsi con la ricerca scientifica e le attività
imprenditoriali. Quindi, è possibile localizza‐
re due aree idonee della posizione di un
campo biomassa; le zone si trovano nel nord
del distretto (città di Cisterna di Latina) e al
Sud (comune di Fondi). Una centrale elettri‐
ca a biomassa nel nord del distretto sarà in
grado di sfruttare le risorse locali di biomas‐
sa con un potenziale di energia elettrica 8,87
MW, mentre un impianto nel sud può avere
una potenza elettrica di 5,45 MW.
Ovviamente la scelta delle colture “energetiche”
da destinare alla co‐digestione negli impianti bio‐
gas deve essere selezionato facendo atten‐
zione a diversi fattori agronomici, ambientali
ed economici che devono essere presi atten‐
tamente in considerazione al momento sce‐
gliere le tipologie e le modalità di approvvi‐
gionamento delle biomasse. I criteri di scelta
rimangono comunque gli stessi che vengono
utilizzati per la produzione di alimenti sia per
l'uomo che per il bestiame, rimane impor‐
tante mantenere la vocazione del territorio
e la potenzialità produttiva.
L' equilibrio tra i costi di produzione e i rica‐
vi, provenienti dalla vendita dell'energia così
prodotta impone di massimizzare le rese e‐
nergetiche delle colture, contenendo per
quanto possibile i costi di gestione e produ‐
zione.
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Jeremy Rifkin: l’Italia e la terza rivoluzione
industriale a FORUM PA 2016
“L’Italia deve sa‐
per valorizzare le
proprie eccellenze
virando verso il
digitale, e deve
fare in fretta, cam‐
biando le proprie
priorità: i mezzi per
farlo ci sono già
tutti. Il Governo ha
individuato la stra‐
da da seguire, ora la percorra”. Questo
l’incitamento di Jeremy Rifkin che ha aperto la
terza giornata del FORUM PA di fine maggio a
Roma. L’economia è come la natura: si basa su
relazioni, sistemi. E dunque cambiare le cose si
può. La risposta ai cambiamenti climatici,
all’ecosistema in difficoltà, alla distribuzione
della ricchezza a dir poco squilibrata, a una crisi
economica che non ha dato tregua per anni, è
la sharing economy, l’economia a costo margi‐
nale zero. È un’economia basata sull’internet
delle cose, l’unica soluzione che può, in breve
tempo, salvare una specie, quella umana, che
altrimenti potrebbe non vedere la fine del se‐
colo. Rifkin ha illustrato poi come l’Italia debba
al più presto abbracciare questa nuova, terza
rivoluzione industriale basata sulla digitalizza‐
zione. È il modello di business italiano, secon‐
do Rifkin, a non funzionare. “Il vostro Paese
vanta eccellenze di ogni tipo: perché allora la
Germania produce autonomamente il 32% della
propria energia, e voi no?”.
Sono le PA che possono e devono iniziare a
perseguire questo obiettivo, mettendo in pra‐
tica ciò che a livello legislativo si sta già verifi‐
cando, ma che spesso non è seguito dai fatti e,
soprattutto, dall’appoggio quotidiano dei lavorato‐
ri che costituiscono il vero motore della PA. Il
cambiamento necessita di un nuovo modello
di business che parta da architettura, energia

rinnovabile e mobilità, se è vero che le prime
tre cause di global warming sono, in ordine,
edifici non ecosostenibili, allevamento intensi‐
vo e trasporti. Se infatti l’età media nella no‐
stra PA è di cinquantenni, servirebbero più gio‐
vani tra i 18 e i 32 anni per un “reverse mento‐
ring”, che vede i giovani insegnare ai più anzia‐
ni che, in cambio, offrono loro saggezza ed
esperienza. I soldi per gli interventi ci sono, ma
la PA, con le regioni in prima linea, devono sce‐
gliere di investirli in questo modo e non, come
è avvenuto finora, nella ristrutturazione di in‐
frastrutture obsolete troppo legate alla secon‐
da rivoluzione industriale (si pensi che oltre
740 miliardi sono andati dall’UE per ristruttura‐
re infrastrutture nel solo 2012, anno di reces‐
sione). Sull’onda di Germania, Francia e Cina, la
sharing economy porterà vantaggi in brevissi‐
mo tempo, dimezzando man mano i propri co‐
sti (fino a raggiungere lo zero) e raddoppiando
invece la propria efficienza.
Così, nel giro di tre generazioni le auto saranno
ridotte dell’80%, grazie al car sharing; e saran‐
no quasi tutte elettriche, stampate in 3D, in
grado di guidarsi da sole. I vantaggi di internet,
del suo sapere connettere il mondo in pochi
click, è la chiave per il futuro, che già i Millen‐
nials padroneggiano, ma che anche le PA devo‐
no sapere sfruttare. Ricordando che “Sole e
vento non mandano bollette”, come sorride
Rifkin. Infine, che ripercussioni avrà sul mondo
dell’impiego? Rifkin rassicura: “Nessun robot po‐
trà mai sostituire un essere umano in certi ambi‐
ti. Gli uomini resteranno al centro, anzi, avranno
ancora più possibilità di lavoro, ma dovranno
imparare nuove abilità, quelle richieste dalla ter‐
za rivoluzione industriale. Si pensi al “capitale
sociale”: cultura, educazione, salute, tutti gli
ambiti che contribuiscono a creare umanità.
Nessun robot potrà mai insegnare agli uomini a
essere umani”.
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“Per l’economia circolare serve un
mercato più efficiente e competitivo”
Un esempio? La Carta Davide Carcasole
La conclusione è di UNIRIMA (Unione Nazio‐
nale Imprese Recupero e Riciclo Maceri di
FISE UNIRE) e viene dal MIAC Recovery &
Recycling, la due giorni lucchese dedicata in
maggio alla promozione e commercio delle
carte da riciclare e allo smaltimento dei rifiu‐
ti industriali. Il Presidente UNIRIMA, Giuliano
Tarallo, ha sottolineato che è stata un'occa‐
sione di approfondimento per tutta la filiera
(dalla raccolta, alla selezione e alla commer‐
cializzazione del macero, fino alla produzio‐
ne della carta) dello stato dell’arte del setto‐
re, esaminando criticità e nuove sfide alla
luce degli ambiziosi obiettivi posti dalle nor‐
me europee sulla circular economy. Da que‐
sto confronto, tuttavia, emerge con forza la
necessità di introdurre maggiore concorren‐
za in un settore che, in assenza di una speci‐
fica normativa di attuazione, è sempre più
compresso da un’eccessiva assimilazione dei
rifiuti speciali ai rifiuti urbani, che sottrae
risorse e beni al mercato e comporta costi
più elevati per i cittadini, come in più occa‐
sioni rilevato dall’Autorità Garante della Con‐
correnza e del Mercato. Non solo bisogna
poter contare su criteri di assimilazione, che
ne definiscano in modo certo il perimetro ed
eliminino l’attuale discrezionalità dei Comuni
in materia, e rivedere le modalità di affida‐
mento del servizio di raccolta privilegiando
le gare.

Il mercato della raccolta e del riciclo della
carta da macero è un esempio perfetto di
come in Italia si faccia economia circolare da
decenni senza alcun costo per la collettività.
La carta è un biomateriale, rinnovabile e rici‐
clabile (ed effettivamente riciclato), per il
quale si auspica un ruolo maggiore in una
società attenta alla sostenibilità ed
all’economia circolare. Amministrazioni e
imprese potrebbero fare molto in questa
direzione se orientassero coerentemente le
loro policies, soprattutto nell’ambito delle
politiche di acquisto. In Europa un giornale
avviato al riciclo torna in produzione dopo 7
giorni, una scatola in cartone dopo 14 giorni.
In Italia 9 imballaggi su 10 sono recuperati e
riciclati. La velocità e la prossimità del riciclo
contribuiscono quindi all’economia circolare
e a un più consistente risparmio di risorse,
come evidenziato anche dalla “Guida alle
Migliori Pratiche nella redazione dei bandi
pubblici per la raccolta della carta da ricicla‐
re” pubblicata dal settore cartario a livello euro‐
peo (Confederation of European Paper Indu‐
stries).
Ormai anche nel nostro Paese l'industria del
riciclo sta diventando un pilastro della circu‐
lar economy. La crescita complessiva del set‐
tore, secondo quanto dichiarato qualche
tempo fa da Maria Letizia Nepi, Segretario
FISE UNIRE, appare evidente in tute le filiere

con punte di eccellenza nel tasso di riciclo in
alcuni comparti come carta (80%), acciaio
(74%), alluminio (74%) e vetro (70%). La cre‐
scita più significativa la registra il legno, con
un + 10% da 1,4 milioni di tonnellate del 2014
a 1,539 del 2015. La ricetta di Nepi per miglio‐
rare ulteriormente le performance dell'indu‐
stria del riciclo richiede di ridurre i costi am‐
ministrativi e burocratici e di combattere
l'illegalità in maniera più efficace. Bisogna
facilitare l'applicazione delle norme in ma‐
niera omogenea sul territorio nazionale, so‐
stenere le imprese del settore per facilitare
l'accesso al credito e ai fondi europei, non‐
ché alleggerire gli oneri burocratici e sempli‐
ficare gli iter autorizzativi che frenano le im‐
prese ed emanare le norme tecniche man‐
canti, tenendo conto anche degli indirizzi e
delle nuove proposte della Commissione Eu‐

ropea. Da queste può arrivare una spinta
importante per lo sviluppo del riciclo: secon‐
do le stime della Commissione infatti il Pac‐
chetto sulla circular economy porterà nell'U‐
nione Europea entro il 2030 ad un risparmio
di 600 milioni di euro, alla creazione di
580.000 posti di lavoro ed alla riduzione del‐
le emissioni di carbonio di 450 milioni di ton‐
nellate all'anno.
Oltre a tutto ciò, sembra utile ricordare che
sprecare la carta significa distruggere alberi
e sperperare acqua, due fonti di vita, invece,
da salvaguardare. La carta ha, infatti, un im‐
patto ambientale elevato; basti pensare che
per estrarre la cellulosa da cui si produce la
carta, ogni anno i colossi industriali defore‐
stano migliaia di ettari di boschi, liberando la
CO2 immagazzinata nelle piante e togliendo
così “respiro” al mondo.
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Le organizzazioni criminali internazionali ap‐
profittano del saccheggio delle risorse del
Pianeta. Secondo il rapporto UNEP ‐ INTER‐
POL, il valore di tali crimini ha conosciuto un
aumento del 26% rispetto alle stime prece‐
denti, raggiungendo un importo situato tra il
91 e i 258 miliardi di dollari, contro i 70 ‐ 123
miliardi stimati nel 2014. La criminalità am‐
bientale ha raggiunto livelli record dunque
sorpassando anche il traffico illegale di armi
leggere il cui valore si attesta intorno ai 3 mi‐
liardi di dollari. Prevenzione inefficiente e for‐
ze di sicurezza che soffrono di finanziamenti
insufficienti danno l'opportunità alla crimina‐
lità organizzata e a gruppi di ribelli armati di
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tale. Le enormi somme di denaro generate
da questi crimini mantiene in attività sofisti‐
cate organizzazioni criminali internazionali e
alimentano la mancanza di sicurezza nel
mondo. Il risultato è devastante tanto per
l'ambiente e le economie locali quanto per
tutte le persone che ne vengono minacciate.
La comunità internazionale deve unirsi al fine
di prendere misure nazionali e internazionali
forti e adeguate a mettere fine a questi crimi‐
ni. I crimini ambientali, ha sostenuto il Segre‐
tario Generale dell'INTERPOL Jurgen Stock, si
moltiplicano ad un ritmo allarmante. La com‐
plessità di questo tipo di criminalità esige un
intervento multisettoriale sostenuto da una

+ 26%: i crimini contro l'ambiente crescono
Marina Melissari

arricchirsi grazie a commerci che alimentano
i conflitti, devastano gli ecosistemi e minac‐
ciano di estinzione le specie animali selvati‐
che. Il rischio che si corre è davvero grande:
si tratta della quarta attività criminale più
combattuta al mondo dopo il contrabbando
di droga, la contraffazione e la tratta di esseri
umani. le somme di denaro perse grazie ai
crimini ambientali sono diecimila volte mag‐
giori di quelle impegnate dalle agenzie inter‐
nazionali per combatterli che si aggirano tra i
20 e i 30 milioni di dollari.
Il Direttore dell'UNEP Achim Steiner ha di‐
chiarato: UNEP e Interpol hanno unito le for‐
ze al fine di attirare l'attenzione del momdo
intero sull'ampiezza della criminalità ambien‐
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collaborazione transfrontaliera. Il rapporto
raccomanda l'emanazione di disposizioni,
norme e sanzioni forti a livello globale, come
di misure tese a bloccare i paradisi fiscali. E'
necessario anche una aumento del sostegno
finanziario proporzionato alla minaccia grave
che questi crimini oppongono ad uno svilup‐
po sostenibile e durevole. Alcuni strumenti:
incentivi economici e mezzi di sussistenza
alternativi per le persone alla base della cate‐
na della criminalità ambientale.
L'ultimo decennio a visto questi tipi di crimini
aumentare dal 5 al 7% annuo: si tratta di com‐
mercio illegali di animali, di deforestazione,
dello sfruttamento e della vendita illecita di
oro e altri minerali, della pesca illegale, del

Il rapporto UNEP-INTERPOL presentato a
Nairobi in concomitanza con la giornata
mondiale dell'ambiente
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traffico di rifiuti pericolosi. Per combattere contro il com‐
mercio illegale degli animali selvatici, le Nazioni Unite han‐
no lanciato una campagna dal titolo Wild For Life che si av‐
vale di numerosi e famosi testimonial con lo scopo di mobi‐
litare milioni di persone contro il bracconaggio e traffici col‐
legati. il Governo Angolano, che quest'anno organizza la
giornata mondiale dell'ambiente, si è associato alla campa‐
gna, con l'intento di contrastare il mercato domestico del
commecio illegale di avorio, rinforzando i controlli alla fron‐
tiere e ripopolando la popolazione interna di elefanti. Più di
un quarto della loro popolazione mondiale è stata abbattu‐
ta nel corso dell'ultimo decennio: alcune specie sono uccise
ad un ritmo sempre più frequente pari al 25% per ogni anno.
I bracconieri in Tanzania hanno ucciso in media 3.000 ele‐
fanti al giorno, con un ritorno per i trafficanti d'avorio di
10,5 millioni di dollari, un importo 5 volte maggior dell'inte‐
ro budget nazionale dedicato alla salvaguardia delle specie
animali.
Secondo il rapporto le reti criminali internazionali si servo‐
no dei crimini ambientali per lavare i soldi provenienti dal
traffico di droga. L'estrazione illegale dell'oro in Colombia,
per esempio, è ormai considerata come uno dei mezzi più
agevoli per il riciclo di denaro proveniente dal traffico di
droga nazionale. Inoltre le organizzazioni criminali legate ai
conflitti nella Repubblica democratica del Congo, hanno
destinato circa il 2% dei loro introiti per finanziare almeno
49 gruppi differenti di ribelli. Le stime dell'ONU dicono che
lo sfruttamento illegale delle risorse naturali nell'est del
Congo è valutabile tra 722 e 862 milioni di dollari all'anno.
Non ultimo, i crimini industriali e lo sfruttamento delle fore‐
ste genera proventi stimati tra 50 e 152 miliardi di dollari
all'anno. Di frequente dietro queste illegalità ci sono altri
criminali: 'i colletti bianchi' che, grazie allo schermo di com‐
pagnie con sede nei paradisi fiscali, lavano i proventi delle
attività mediante falsi trasferimenti, passando per la pirate‐
ria ed il furto di identità.
Certo è un tristo scenario, che lascia un diffuso senso di im‐
potenza in chi legge. Ma una cosa che si può fare c'è ed è
partecipare alla campagna dell'ONU: se a rispondere all'ap‐
pello saranno in molti si potrà avviare magari anche solo un
primo cambiamento da cui partire. Per gli ottimisti inguari‐
bili, e per chi volesse sapere di più e impegnarsi il sito è
https://wildfor.life/.
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Moda, driver dell'economia circolare
Recuperare fino al 75 per cento di
scarti, coniugando benefici economici
e sostenibilità: è quello che succede
oggi nel distretto tessile di Prato,
esempio eccellente di come sia
possibile applicare i principi
dell’economia circolare nel settore moda. In un mondo in cui
il fabbisogno di materie prime
- e quindi la quantità di rifiuti
prodotti - continua ad aumentare,
l’economia circolare è diventata un
tema imprescindibile: non solo per le
istituzioni, ma anche per le imprese.
Fabio Iraldo,

Inserto n.6/2016

Professore Associato Istituto di Management ‐ Scuola Superiore Sant’Anna,
Research Director IEFE – “Institute for Environment and Energy Economics”, Università Bocconi

Irene Bruschi, IEFE – “Institute for Environment and Energy Economics”, Università Bocconi
Michela Melis, IEFE – “Institute for Environment and Energy Economics”, Università Bocconi

A dispetto delle innovazioni che negli
ultimi anni hanno consentito di dema‐
terializzare i processi produttivi, il fab‐
bisogno di materie prime continua a
crescere. Nonostante la crescente effi‐
cienza nell’utilizzo delle risorse, la pro‐

duzione di beni e servizi sta infatti cre‐
scendo a ritmi tali da neutralizzarne
l’effetto netto, portando ad un aumen‐
to in valore assoluto della materia con‐
sumata per produrre e, quindi, dei rifiu‐
ti generati. In questo quadro, l’economia

circolare si profila come una necessi‐
tà più che una moda, considerati i
tassi di rapido esaurimento di molte
materie prime. Tale modello rappre‐
senta oggi l’unico modo in cui le a‐
ziende possono garantirsi approvvi‐

gionamenti costanti nei volumi e con
continuità di fornitura e, allo stesso
tempo, contrastare l’estrema volatilità
dei prezzi delle materie prime.
L’Osservatorio sulla Green Economy
dello IEFE Bocconi (www.geo.unibocconi.it)
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ha organizzato un evento dedicato al
tema, focalizzato su uno dei settori
caratterizzanti il tessuto produttivo
italiano. Il Convegno “Economia Circo‐
lare: sfide e opportunità per le filiere
della moda”, tenutosi in Bocconi il 20
maggio scorso, ha visto l’intervento di
rappresentanti delle istituzioni, della
ricerca e delle aziende, che si sono
confrontati sul tema del nuovo model‐
lo economico circolare, declinato ri‐
spetto al settore fashion in Italia.
Il punto di vista delle istituzioni e degli
organismi internazionali
Aziende, governi e istituzioni devono
confrontarsi allo stesso tavolo – asse‐
risce James Pennington, World Econo‐
mic Forum – affinché venga data pro‐
pulsione all’innovazione e alle policy
di sostenibilità, tra le quali si inserisce
il modello di circular economy. Vi sono
trend globali, negativi ma anche posi‐
tivi, che non possono più essere igno‐
rati: la sempre minore disponibilità di
risorse, accostata alla sempre maggio‐
re domanda delle stesse (si stima
l’entrata di 3 miliardi di nuovi consu‐
matori entro il 2030); la degradazione
dell’ambiente; gli avanzamenti tecno‐
logici; l’emergere di nuovi modelli di
consumo, come quelli basati sulla sha‐
ring economy. Questo contesto, pur
rimanendo spesso ancorato al model‐
lo lineare, è già incubatore della tran‐
sizione verso un’economia circolare.
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SOURCE: Ellen MacArthur Foundation; drawing
from Braungart & McDonough Cradle to Cradle
(C2C)

Si tratta di una transizione sicuramen‐
te non immediata, ma – come afferma
Nik Engineer, Fondazione Ellen Ma‐
cArthur ‐ inevitabile, generata anche
dai limiti di un modello che non può
più sostenersi. Stanno riuscendo le
istituzioni ad innestarsi tempestiva‐

mente e attivamente in un processo
che è già in atto da tempo, e a stare al
passo con quelle aziende innovative
che, anche in assenza di misure nor‐
mative agevolanti, hanno intrapreso
questo percorso? E cosa possono fare
le istituzioni per supportare quelle a‐

ziende che invece da sole non riesco‐
no a cogliere i germi di questo cam‐
biamento?
L’Europa ha mosso i primi passi nella
direzione della circolarità con l’emissione,
a fine 2015, del cosiddetto pacchetto
sulla circular economy, un mix di azio‐
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ni e misure improntate alla logica del
ciclo di vita nell’ambito delle quali le
misure inerenti i rifiuti rappresentano
solo una parte del tutto. Il ruolo pro‐
positivo della Commissione, rappre‐
sentata da Michele Galatola, DG Envi‐
ronment, dovrà essere seguito
dall’implementazione da parte degli
Stati Membri. L’Italia, in particolare, si
distingue per aver già intrapreso alcu‐
ne scelte ambiziose, legate all’emissione
del Collegato Ambientale alla Legge n.
221/2015, e deve ora deve affrontare la
sfida di integrare gli obiettivi di svilup‐
po sostenibile in tutte le politiche tra‐

sversali, secondo quanto affermato da
Benedetta Dell’Anno, Ministero
dell’Ambiente.
Il punto di vista della ricerca
Perché il convegno è stato dedicato al
settore della moda? Perché in Italia,
pur registrando dei cali, il settore pesa
ancora molto, soprattutto rispetto agli
altri Paesi Europei. In un settore carat‐
terizzato da alcuni tratti distintivi e
“identitari”, quali la specializzazione
sul lusso, l’alta qualità, e la produzione
concentrata nei distretti, la gamma di
prodotti esportati è infatti ampissima.
Possono esserci vantaggi competitivi
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per le imprese impegnate sul fronte
della circolarità? Il convegno ha centra‐
to la propria attenzione sul settore
della moda proprio in ragione del fatto
che si tratta di uno dei settori più pro‐
mettenti nell’ottica dell’economia circo‐
lare, dove le prime esperienze hanno
iniziato a svilupparsi, producendo in‐
novazione in termini gestionali, tecno‐
logici e di mercato. Fabio Iraldo, Coor‐
dinatore del Tavolo di Management
dell’Osservatorio sulla Green Economy
e Stefania Trenti, Centro Studi e Ricer‐
che Intesa Sanpaolo, hanno fornito al‐
cuni dati e alcuni importanti spunti di
discussione. Un esempio di eccellenza
su tutti riguarda il distretto tessile di
Prato nel quale, da tempo, si produrre
utilizzando fino al 75% di materiali di
recupero, con un’ispirazione anche a
ragioni di tipo economico, a dimostra‐
zione del possibile e reale connubio tra
sostenibilità e beneficio economico.
Tale corrispondenza trova testimo‐
nianza in un dato interessante, misura‐
to dai dati dell’istituzione finanziaria:
sono state comprovate sia la capacità
di accrescere la redditività, sia una mi‐
glior resa agli stress statistici (con un
conseguente miglior rating) da parte
delle aziende in possesso di certifica‐
zioni ambientali.
Il punto di vista delle aziende
L’obiettivo del convegno è stato quel‐
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lo di analizzare le best practice del set‐
tore, comprendere se e come
l’attenzione nei confronti dell’economia
circolare possa produrre benefici com‐
petitivi per le aziende e, soprattutto,
quali sono le modalità e gli strumenti
che possono sostenere attivamente
l’ulteriore sviluppo di queste iniziative.
Per Intesa San Paolo, nelle parole di
Massimiano Tellini, Innovation Centre,
la circular economy è innovazione stra‐
tegica. È l’opportunità per ridefinire il
concetto di rischio.
Se le imprese devono affrontare i ri‐
schi correlati all’approvvigionamento
connessi alle fluttuazioni dei prezzi
delle commodities, per le banche è
fondamentale capire come ridefinire il
profilo di valutazione del rischio delle
imprese stesse. Tra queste, quelle che
applicano i principi della circular vedo‐
no diminuire questi rischi e diventa
perciò importante identificare indica‐
tori in grado di misurare e valutare
questi profili di rischio in maniera inno‐
vativa.
Parallelamente, Valeria Fazio, DNV GL,
sottolinea l’importanza di creare un
mercato delle materie prime seconde,
affinché ne venga ufficialmente rico‐
nosciuto il valore economico e non so‐
lo. Valore e potenzialità ritrovati in un
sottoprodotto tipico locale, trasforma‐
to in opportunità a partire da un pro‐
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Come realmente è nel settore Moda

SOURCE: Iraldo, Bruschi
Geo, Green Economy Observatory

blema di smaltimento: si tratta degli
scarti delle arance in Sicilia, dai quali
due giovani imprenditrici, Enrica Arena
e Adriana Santanocito, hanno ricavato
una materia prima seconda utile al tes‐
sile, da cui è arrivato anche un brevet‐
to e una start‐up innovativa, Orange

Fiber. Altri scarti, propriamente tessili,
ma non solo, sono diventati invece una
materia prima seconda per la produ‐
zione dei materiali isolanti realizzati da
Manifattura Maiano, rappresentata da
Sara Casini, che, in linea con quanto
afferma anche Filippo Servalli, Radici

Group, sottolinea la necessità di in‐
centivare il consumo e le applicazioni
possibili dei prodotti realizzati a parti‐
re da materiali di scarto.
Il ruolo del consumatore è infine
fondamentale: egli deve diventare
“investitore del proprio futuro” an‐

che mediante scelte consapevoli di
acquisto e consumo. Scelte che pos‐
sono essere indirizzate anche dai ri‐
venditori, come sottolinea Cecilia Ta‐
kayama, Kering Group, che ricorda il
ruolo dei retailer nel rendere possibile
il coinvolgimento attivo dei propri
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Impatto della C.E. per la Value Chain del Tessile

Source: V. Fazio DNV - GL

clienti, fornendo loro la possibilità di
scegliere consapevolmente. Prima an‐
cora dei vantaggi ambientali, la capaci‐
tà di chiudere i cicli è dunque un’atout
competitiva di cui le imprese, i settori

produttivi e i Paesi non possono più
fare a meno. I benefici dell’economia
circolare vanno valutati soprattutto in
termini di risparmio: è questa la dimen‐
sione corretta se si vuole pienamente

comprenderne la portata. Dal punto di
vista ambientale ed economico, i ri‐
sparmi a livello sistemico sono innega‐
bili: la capacità di riutilizzare e di recu‐
perare risorse che altrimenti sarebbe‐

ro andate perse, implica vantaggi am‐
bientali molto significativi, accompa‐
gnati da riduzione dei costi per il trat‐
tamento e lo smaltimento finale di
quelli che sarebbero diventati rifiuti.

