news
NOTIZIE DALLA RETE
REGIONALE VENETO

Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto

IN.F.E.A. news
Foglio informativo per la Rete Regionale IN.F.E.A.

UNA VITA
SOSTENIBILE

dicembre 2009

3

C

sommario
ARPAV

Centro Regionale Coord. IN.F.E.A.

Frugalità non è povertà
Risparmio energetico in ufficio

REDAZIONE

IN.F.E.A. news

Una guida all’ecospesa - Caterpillar,
quando la radio crea un caso energetico

PADOVA

Nodo IN.F.E.A.

Anche gli enti pubblici possono
acquistare ecologico

ROVIGO

Nodo IN.F.E.A.

Usare la casa in modo intelligente

TREVISO

Nodo IN.F.E.A.

Il futuro sale sull’altalena dell’energia

VENEZIA

Nodo IN.F.E.A.

L’impronta ecologica.
Il “metro” della sostenibilità

VERONA

Nodo IN.F.E.A.

Così una foresta è sostenibile

VICENZA

Nodo IN.F.E.A.

Il computer è sostenibile?
L’elettronica e i rifiuti

1
3
5
5
6
6
7
7

Come sfruttare le risorse naturali avendo ben presente su
quale territorio incidono? Nasce
così il concetto di sviluppo sostenibile e contemporaneamente quello di
città e cittadinanza sostenibili, ovvero
politiche e comportamenti che consentano di ridurre i consumi e l’inquinamento.
La situazione italiana è stata recentemente fotografata dal 16esimo rapporto
sull’Ecosistema urbano, realizzato dall’associazione Legambiente, dal quotidiano
Sole 24 Ore e dall’associazione Ambiente
Italia.
103 i capoluoghi di provincia esaminati.
Verbania è prima in Italia e vince la classifica della qualità ambientale davanti a Belluno e Parma. Male il Sud, malissimo la
Sicilia: Catania è fanalino di coda. In
generale il rapporto registra una battuta
d’arresto nelle politiche ambientali urbane
e una scarsa agilità nello sfruttare le
opportunità, anche economiche, offerte
dalla gestione dei rifiuti, della mobilità,
dell’energia. Non attira il trasporto pubblico, le isole pedonali sono immutate da un
anno all’altro (0,35 mq per abitante), le
zone a traffico limitato si sono rimpicciolite (da 2,38 mq per abitante ai 2,08 attuali), la congestione da quattroruote è
identica (circa 64 auto ogni 100 abitanti),
mentre sale solo dell’1% l’efficienza della
depurazione (dall’88% all’89%), e il para-

metro migliore alla fine è quello della raccolta differenziata: un +2,79% che però
lascia l’insieme delle città ferme al
27,19%, lontano dal 50% di raccolta differenziata obbligatoria che andrebbe raggiunto entro il 2009. Lo scenario sembra
arenato negli ultimi tempi: spiccano le
performance di Verbania, Belluno, Parma,
Bolzano e Siena, nei primi cinque posti
della classifica; Catania, Crotone, Agrigento, Frosinone e Caltanissetta sono in
fondo.
La posizione del Veneto è in evidenza
soprattutto grazie a Belluno che è una
ecocittà al top della graduatoria: 2° posto
in Italia. Venezia si classifica al 14° posto.
Tutte le altre città del Veneto si piazzano
oltre il 50° posto. Verona migliora la propria classifica e arriva al 52° posto (era
75° lo scorso anno), Padova si classifica
al 54° posto (nel 2008 era al 64°), Rovigo
si conferma in 58° posizione, Treviso
perde sette posizioni e scende in classifica al 78°. Chiude la classifica veneta
Vicenza che perde tre posizioni e si classifica al 79° posto. La cementificazione
del territorio poi, secondo Legambiente è
una emergenza: negli ultimi dieci anni il
Veneto ha registrato un boom edilizio. Tra
il 1999 ed il 2008, secondo i dati del
CRESME (Centro Ricerche Economiche
Sociali di Mercato per l’Edilizia e il Territorio) e della Cassa Edile Artigiana Veneta,
si sono prodotte 339.000 nuove abitazioni e le volumetrie residenziali ultimate
hanno superato i 135 milioni di metri cubi.
In questo numero di IN.F.E.A.news raccogliamo, oltre ai contributi delle sedi provinciali, anche alcune riflessioni sui
comportamenti concreti che rendono non
solo lo sviluppo ma anche la vita quotidiana più sostenibile. Con uno sguardo a chi
verrà dopo di noi.
Nicoletta Martelletto,
Redazione
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Frugalità non è povertà
«La frugalità non ha nulla a che vedere
con la povertà e l’indigenza… è uno stile
di vita essenziale ma al tempo stesso elegante, poiché l’armonia è parte irrinunciabile della n
nostra vita». (Paolo Soleri - Leone
d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia
per la sua vita dedicata all’architettura)
Consum
Consumare
in modo sostenibile non
significa necessariamente rifiutare i
consum bensì consumare diversaconsumi,

mente cioè “Quanto basta” rispetto alle
proprie effettive necessità.
ARPAV a questo riguardo ha proposto la
campagna di comunicazione “QB: consumo Quanto Basta” rivolta ai cittadini del
Veneto utilizzando manifesti, spot televisivi, cinema e radio. L’iniziativa invita a riflettere sul concetto di ‘frugalità’ alla luce
dell’importanza che esso può avere nel
rivedere e ripensare gli attuali modelli di
c
comportamento e di consumo, verso una
llogica di contenimento degli sprechi.
IInsomma “meno è meglio”: a cominciare
d
dalla comunicazione. La campagna di
A
ARPAV, infatti, non si serve di immagini
p
patinate, di colori o di musiche accattivvanti per cercare di catturare l’attenzione
d
dei cittadini, ma solo dell’essenziale: una
vvoce alla radio, poche parole per i maniffesti, una vecchia macchina da scrivere
p
per gli spot, anche così si possono trassmettere messaggi.
P
Per notizie più approfondite sulla campag
gna di comunicazione QB e per vedere e
ssentire gli spot: www.arpa.veneto.it/
h
home/htm/campagna_cqb.asp
Wally Morello

Risparmio
energetico in ufficio
Pro
Progetto
di diffusione di buone
pra
pratiche per il risparmio energetic
tico in ufficio: le azioni quotidiane che fanno bene all’ambiente
È stata un’esperienza più che
ssoddisfacente quella che ARPAV
h
ha realizzato quest’anno con numerosi Enti della regione che
hanno verificato
v
nelle proprie strutture
come se
semplici modifiche nei comporta-

menti possano contribuire al contenimento dei consumi energetici. L’uso ridotto
dell’ascensore o delle luci, il corretto utilizzo delle apparecchiature elettriche o elettroniche, il riscaldamento degli uffici, sono
i comportamenti virtuosi che, senza nessuna fatica e costo, possono divenire efficace strumento di risparmio energetico.
Gli aderenti… 124 Enti, soprattutto Comuni, hanno diffuso le buone pratiche
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all’interno delle proprie strutture. Tra questi, 58 si sono impegnati nell’adozione di
comportamenti sostenibili durante l’intera
giornata di lavoro, coinvolgendo complessivamente più di 7400 dipendenti, e 53
hanno monitorato i consumi energetici.
I risultati in numeri… 26 enti su 53 risparmiano energia, 51 le sedi che risparmiano
nella settimana della sostenibilità, 12.137
i kwh di energia risparmiata.
Le sedi più virtuose … Delle 136 sedi considerate 26 (19.1%) realizzano un risparmio energetico superiore al 5% nella set-

timana della sostenibilità; tra queste, le 5
sedi più virtuose sono, rispettivamente:
Consorzio di Bonifica Padana Polesana,
Centro Ponte Foscari (25.8%), Camera di
Commercio di Padova, Corso Spagna
(19.8%), Comune di Treviso, sede di Cà
Susegana (19.3%), Servizio Forestale Regionale, Ufficio operativo di Gallio (17.1%),
Etra, sede di Vigonza (17%).
I comportamenti adottati… il 76% dei rispondenti ha adottato nella settimana
comportamenti sostenibili: nell’utilizzo
dell’illuminazione i comportamenti più vir-

tuosi (oltre il 90%), nell’uso di PC e monitor i comportamenti più critici (56%).
L’auspicio è che il buon esempio degli Enti
che hanno realizzato questa iniziativa e la
condivisione dell’esperienza attraverso la
divulgazione dei risultati aiuti e faciliti altri
Enti e dipendenti nel loro impegno verso la
sostenibilità.
Maggiori informazioni su http://www.
arpa.veneto.it/energia/htm/risparmio_
energetico_in_ufficio.asp
Maria Carta

new

Il Libro
Una guida all'ecospesa
Ecosostenibilità significa non fare più la
spesa e ridurre tutto all’essenziale? Non
sempre. Lo dimostra il libro “Ecoshopping” che è una sorta di mappa per le
nuove generazioni di prodotti ecologici,
dai viaggi ai cosmetici, dagli abiti ai cibi.
Bisogna saper muoversi nella giungla dei
negozi e nei meandri di internet: Rita Imwinkelried e Nicoletta Pennati invitano soprattutto ad esercitare il potere del consumatore,
ovvero ad imparare a gestire il mercato. Aprire il portafogli significa così ogni volta compiere anche un gesto politico, da
cittadini-consumatori. Le autrici hanno sperimentato di persona il tour dei supermercati
e dei mercatini provando gli acquisti e raccogliendo curiose idee:“Alleggerendo il portafoglio e sfiorando l’esaurimento nervoso, nostro

e dei nostri familiari. Ma ne è valsa la pena”,
affermano. Così hanno individuato prodotti
singolari come le borse ricavate dai pneuma-

tici usati,come i detersivi biodegradabili in
pochi mesi e che dunque non danneggiano
l’ambiente; hanno trovato chi fa mobili col
bambù e chi ricorre all’argilla verde per le lettiere di cani e gatti, chi costruisce mattoncini
colorati in cellulosa di mais come giocattoli
per bambini. È dunque possibile fare shopping tra materiali naturali, più sicuri per la
salute, a basso impatto ambientale e
spesso ad alto tasso di design e di comfort. Nella guida c’è una selezione tematica e per regioni di punti vendita e per
l’acquisto di articoli che coniugano la difesa dell’ambiente col nostro benessere.
Nicoletta Martelletto

Ecoshopping
E
h
i
Nicoletta Pennati, Rita Imwinkelried
Sperling & Kupfer, 2008
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L'Intervista
Caterpillar, quando
la radio crea un caso
energetico
Massimo Cirri, il conduttore: dopo le lampadine, parleremo di gas e agricoltura
Massimo Cirri nasce psicologo (laurea a
Padova, oggi lavora all’Asl di Trieste) e
diventa conduttore radiofonico per passione. Prima a Radiopopolare poi a
RadioRai, dove dal 1997 inventa con
Sergio Ferrentino “Caterpillar”. Una trasmissione, oggi in onda su Radiodue nel
tardo pomeriggio, che affrontando l’attualità ha creato gruppi di ascolto, fansclub e soprattutto lanciato campagne
sociali e civili. Non ultime quelle ambientali. Tra tutte la Giornata del risparmio e
dell’evoluzione energetica, intitolata “M’illumino di meno” che coinvolge milioni di
italiani e centinaia di enti pubblici sui temi
delle energie rinnovabili.
Avevate previsto che qualche idea
buttata lì, discutendone ai microfoni,
riuscisse a diventare tanto coinvolgente in tema di sviluppo sostenibile?
«In realtà no, abbiamo solo fatto da catalizzatori. Siamo partiti a chiacchierare di
risparmio energetico e ci è nata tra le
mani una giornata nazionale ed ora internazionale che ha funzionato meravigliosamente. Non immaginavamo che la
sensibilità fosse così diffusa nei radioascoltatori. Abbiamo capito così di aver
solo svelato qualcosa che era già maturo
nei comportamenti della gente e che
andava portato all’attenzione di tutti. I
consumi, l’impronta ecologica era molto
presente prima che il mondo della comunicazione la portasse alla luce».

Dare visibilità ai comportamenti di
pochi ha fatto sì che potessero
diventare patrimonio di tutti: è questa la mission di Caterpillar?
Anche, siamo svelatori più che creatori di
campagne. E infatti abbiamo compreso
che la tematica ora si è spostata ed è
evoluta: 5-6 anni fa aveva senso parlare
di lampadine, ora che quelle a incandescenza sono in via di eliminazione e fuorilegge, bisogna raccontare dell’altro. Ad
esempio come cambia il risparmio energetico e come diventa un pezzo di economia, come può creare mercato e cosa
cambia anche nell’economia di una famiglia. Con 17 mila euro oggi si può mettere sul tetto un impianto fotovoltaico:
questo è un esempio da approfondire e
dove giocare un ruolo tra economia e
comunicazione. Anche idraulici e installatori un po’ alla volta dovranno rendersi
conto di questo».
Nella scaletta degli argomenti, l’ambiente da uno a dieci dove sta?
«Molto in alto, tanto che spesso dobbiamo censurarci per non parlare sempre
d’ambiente. Temiamo di fare troppa ecoradio perché la reattività degli ascoltatori
su questi argomenti è molto alta, ma
abbiamo anche doveri di palinsesto».
La radio può creare comportamenti a
cascata tanto diffusi?
«Di fatto accade, lo vediamo nella società
civile e lo testimoniamo in giro quando ci
chiamano. Siamo potenti? Siamo quattro
bischeri che stanno al microfono ascoltando la gente, con l’idea di raccontare

molto anche le azioni positive che riempiono questo Paese che sono vicine alla
vita reale».
Prossimi temi ambientali interessanti?
«Stiamo riflettendo sul mondo del GAS,
dei gruppi d’acquisto, realtà interessanti
come le agricolture di qualità che sono il
futuro delle campagne e che non sono
narrate da nessuno».
Il vostro impatto sul mondo della
scuola?
«Abbiamo tantissimi contatti con le maestre e i docenti più che con gli alunni. C’è
una scuola molto vitale in Italia soprattutto sull’ambiente ma credo che parliamo
più agli adulti che ai ragazzi, perché la
radio non è il loro mondo. Le suggestioni
le pescano altrove».
Nicoletta Martelletto
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Anche gli enti pubblici possono acquistare ecologico
Un decreto consente forniture
“verdi”: che nella pubblica amministrazione arrivano a 1500 miliardi di
euro.
Tra i vari nuovi strumenti di supporto alle
politiche per la sostenibilità rivolti agli Enti
pubblici, riveste sempre maggiore rilevanza il Green Public Procurement (GPP): il
sistema di acquisti pubblici che utilizzano
criteri ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi.
1.500 miliardi di € pari al 16.3% del PIL
europeo è il valore della spesa per acquisti di beni e servizi della P.A. in Europa, un
dato che basterebbe da solo ad evidenziare come un’azione sistematica di introduzione di criteri ambientali nelle forniture
pubbliche possa contribuire a livello locale a ridurre l’impatto dell’ente pubblico e
a livello generale a mitigare i cambiamenti climatici.
La promozione di acquisti verdi e sostenibili implica tuttavia cambiamenti ai diversi
livelli tecnico, gestionale ed economico

che implicano maggiore consapevolezza
e volontà politica delle implicazioni economiche e ambientali del GPP:
• un nuovo approccio tra i responsabili
degli acquisti degli Enti Locali e nelle
imprese fornitrici sugli effettivi costi
lungo il ciclo di vita di prodotti, processi
e servizi nelle varie filiere di produzioneconsumo;
• un’offerta di prodotti effettivamente
sostenibili; standard e procedure coerenti e continue;
• coordinamento tra i centri di acquisto
all’interno degli stessi enti pubblici su
criteri simili e coerenti oltre che continuità.
L’11 aprile 2008 è stato approvato il
Decreto Interministeriale n. 135 che
approva il Piano d’Azione Nazionale per il
GPP.
Il Piano ha lo scopo di diffondere il GPP
attraverso le seguenti azioni:
1. coinvolgimento dei soggetti rilevanti
per il GPP a livello nazionale;

Usare la casa in modo intelligente
Dalle ricariche ai panni magici, i trucchi per risparmiare
La casa è l’ambiente in cui trascorriamo
più tempo: ecco perchè abitare un
ambiente sano e pulito dovrebbe essere
tra le nostre priorità. Ogni cosa che compriamo ed usiamo produce inquinamento
e l’utilizzo non consapevole dei detersivi
contribuisce all’incremento dell’inquinamento domestico. Correggendo le azioni
di detersione della casa è possibile contribuire alla sostenibilità ambientale.
Troppo spesso, con l’uso e l’abuso di
molti prodotti, l’igiene della casa sta
entrando in contrasto con la nostra salute
e con la qualità delle acque. Diverse ricerche, condotte a livello europeo, rivelano
come l’inquinamento domestico spesso sia superiore e più concentrato di

quello esterno. Cerchiamo di eliminare
ogni batterio dalle superfici della nostra
casa e ci ritroviamo immersi in fumi invisibili di solventi chimici. Il primo gesto consapevole è imparare a fare a meno dei
tantissimi prodotti di cui abbiamo piena la
casa e preferire, tutte le volte che è possibile, ingredienti semplici e naturali.
L’autoproduzione può essere un modo
diverso per prendersi cura della propria
casa, divertente, che sviluppa la consapevolezza che con tali prodotti si evitano
sprechi inutili. Il principio fondamentale è
che pulendo “dentro” in modo ecologico
si evita di sporcare “fuori”: impiegando
prodotti totalmente biodegradabili, privi di
emissioni inquinanti, realizzati con materie
prime quali sale, limone, aceto, acqua, si
riduce drasticamente la produzione di
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Padova
2. diffusione della conoscenza del GPP
presso la Pubblica Amministrazione e
gli altri enti pubblici, attraverso attività
di divulgazione e formazione;
3. definizione di indicazioni metodologiche per la costruzione di processi di
“acquisto verde” e di criteri ecologici
per prodotto e servizi identificati come
prioritari per gli impatti ambientali;
4. definizione di obiettivi quantitativi
nazionali in termini di % di acquisti
verdi delle PA da raggiungere e ridefinire ogni 3 anni;
5. monitoraggio periodico sulla diffusione
del GPP e analisi dei benefici ambientali ottenuti.
Per informazioni e sperimentazioni:
• www.compraverde.it
• www.acquisti verdi.it
• www.a21italy.it
• www.dsa.minambiente.it/gp
Daniela Luise

Rovigo
rifiuti e si evita l’inquinamento ambientale.
Per maggiori informazioni:
http://infeaveneto.labrovigo.it/index.
php/Attivita-La.-Terr.A./Donnatural.html
Selene Verzola
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Treviso

Il futuro sale sull'altalena
dell'energia

Sono necessari progetti di informazione e consulenza tecnica
Da tempo, oramai, tutti noi siamo consapevoli che gli attuali stili di vita richiedono
un’inversione di rotta. Se pensiamo alla
costante crescita dei consumi e ai limiti
delle risorse del pianeta, in particolare per
quanto riguarda le fonti energetiche, questo cambiamento è quanto meno necessario. Non senza contraddizioni. Il tema
energia coinvolge molteplici scale: da
quella mondiale a quella nazionale, a quella locale, fino alle nostre stesse abitazioni
e luoghi di lavoro, nonché la situazione e
le prospettive delle riserve di combustibili
fossili e di uranio ma anche il ruolo svolto
dall’energia prodotta dai diversi tipi di
impianto. Ogni oggetto artificiale, durante
il processo di produzione, consuma definitivamente una certa quantità di petrolio,
gas, carbone o elettricità mentre i giacimenti si stanno esaurendo. Se le fonti di
energia fossero talmente abbondanti da
poter essere prelevate in quantità e per
tempi indefiniti potremmo limitarci a con-

trollare le gravi conseguenze del loro consumo sull’ambiente, ma la realtà è diversa
e sarà sempre più difficile proseguire nel
prelievo di risorse dalla terra.
Le fonti rinnovabili per ora non sanno offrire una risposta alternativa al problema e
anche nel prossimo futuro lo potranno fare
solo in parte, ma sono le uniche su cui si
potrà fare affidamento nel lungo periodo.
Diventa fondamentale quindi agire contemporaneamente su due fronti: ridurre i
consumi energetici e sviluppare al massimo le fonti rinnovabili, iniziando una difficile transizione verso il superamento della
civiltà dei consumi e uno sviluppo energeticamente e ambientalmente sostenibile.
Attorno a questi temi sono incentrati i due
progetti avviati dalla Provincia di Treviso in
questi mesi e presentati durante le Giornate Provinciali dell’Ambiente, dal 16 al 22
settembre 2009. Il progetto EnergiaComune, promosso da Legambiente in collaborazione con Achab Group, prevede
l’attivazione di una rete di Sportelli Energia
comunali per fornire informazioni ai cittadini e

Venezia
Esiste un metodo statistico per misurare il rapporto tra la quantità di territorio e i bisogni di una popolazione
Il concetto di impronta ecologica è stato
introdotto nel 1996. Si tratta di un metodo
statistico in grado di calcolare la quantità
di “terra” necessaria a soddisfare le richieste e i bisogni di una data popolazione.
Ogni ecosistema è in grado di fornire tutta
una serie di “servizi ecologici”, come: la
cattura dell’energia solare; la regolazione
della composizione dell’atmosfera; la
decomposizione ed il riciclo dei rifiuti
organici; il controllo dell’inquinamento,
ecc. L’impronta ecologica confronta il
tasso di prelievo di questi servizi da parte
di una popolazione con i ritmi naturali di
erogazione da parte degli ecosistemi. Se

6

la costituzione di gruppi d’acquisto solare
(G.A.S.) che permettono di installare impianti solari termici e fotovoltaici nelle abitazioni
alle migliori condizioni possibili. È in corso
inoltre un progetto di divulgazione che prevede di portare all’attenzione dei cittadini
e degli studenti delle scuole superiori la
questione energetica tramite una serie di
incontri dal titolo “Energia fossile al
tramonto:nucleare e rinnovabili basteranno?”, tenuti da esperti del settore ed in
particolare da Mirco Rossi, divulgatore
su temi dell’energia (mirco.rossi05@
libero.it).
Paola Gallina e Luisa Memo

L'impronta ecologica. Il “metro” della sostenibilità
il prelievo supera l’erogazione lo stile di
vita della popolazione non è sostenibile,
ma necessita di risorse presenti fuori dal
territorio in esame.
Da uno studio realizzato sulla Provincia di
Venezia e recentemente pubblicato dal
Settore Politiche Ambientali nel volume
“Impronta Ecologica e analisi eMergetica” si evince che i cittadini
della Provincia
pesano sul loro
ambiente con
un’impronta pari a
4,68 ha/eq (ettari
equivalenti) per persona, ben 3,22 ha/
eq in più rispetto a
quelli che può fornire

loro il territorio in cui abitano: consumano
il 68,9% in più di quello che sarebbe
ragionevole, il resto dei servizi richiesti
deve essere importato dall’esterno. Questi risultati sono in linea con quelli a livello
nazionale, ma molto al di sopra dei valori
medi mondiali. Si rileva quindi la necessità
di aumentare la sensibilità dell’opinione pubblica verso le problematiche ambientali e fare si che
negli studi di fattibilità futuri non
si consideri soltanto la capacità di investimento ed usufrutto
economico ma anche la
compatibilità di ogni intervento in termini di sostenibilità ambientale.
Martina Simonato
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Così una foresta è sostenibile
Gestire le risorse naturali richiede
una certificazione che “traccia” il
legno e gli interventi
L’adozione di criteri sostenibili nell’uso
delle risorse naturali si concretizza nell’impegno di ricercare forme ed opportunità
di sviluppo che consentano uno sfruttamento economico delle risorse primarie
dell’ambiente, garantendone l’utilizzo
anche alle generazioni future.
Lo standard di certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), che costituisce il
sistema di certificazione di Gestione
Forestale Sostenibile più diffuso al
mondo in termini di superfici certificate e
quindi di legno disponibile, rappresenta
un importante strumento finalizzato alla
valorizzazione dei territori forestali e dei
prodotti legnosi derivanti dal bosco. Tale

strumento consente di individuare le più
opportune forme di sinergie con operatori privati del settore primario per coniugare efficacemente impegni e risorse
finanziarie utili alla valorizzazione socioeconomica delle realtà montane ed in
generale interessate da superfici boscate. A definire una Gestione Forestale
Sostenibile, secondo lo standard PEFC
concorrono 6 criteri e vari indicatori che
vengono periodicamente monitorati,
misurati e verificati per valutare le performance ambientali:
1. miglioramento delle risorse forestali e loro
contributo al ciclo globale del carbonio
2. mantenimento della salute e vitalità
dell’ecosistema forestale
3. incoraggiamento delle funzioni produttive
delle foreste

Il computer è sostenibile? L'elettronica e i rifiuti
Un libro indaga sulla necessaria ecocompatibilità dei PC di domani
Il computer sostenibile è il titolo del libro
edito da Franco Angeli, a firma di Giovanna
Sissa in cui si affronta la questione del
binomio PC e sostenibilità ambientale. I
computer sono più di un miliardo nel
mondo e sono in continuo aumento. Vengono dismessi sempre più velocemente
aumentando così, vertiginosamente, i rifiuti elettronici che ne derivano.
Il libro affronta il tema della sostenibilità
ambientale, economica e sociale dell’ICT
(Information and comunication tecnology),
partendo dalla quantificazione dell’impatto
ambientale.
La prima parte del libro introduce il lettore
al tema dei rifiuti elettronici, del loro smaltimento, dei possibili danni a salute e
ambiente. Parla però soprattutto dei computer obsoleti, ma ancora funzionanti e
soprattutto del ciclo di vita di tali apparecchiature.

Sono i comportamenti da ripensare. In questa ottica la seconda parte il libro illustra
come il software open source sia in grado
di ritardare la dismissione dei computer.
Ecco dunque che si aggiunge una quarta
“erre” al mantra “Riduci, Riusa, Ricicla”:
Ripensa. Ripensa se il PC che stai per buttare non funziona davvero più; se puoi riusalo o farlo riusare. Per poter riusare un
computer si deve ripensare a quello che si
potrebbe farne, dove e chi potrebbe riusarlo.
Nella parte finale lo sguardo è
rivolto al futuro
della ricerca che
punta alla sostenibilità ambientale
nell’ICT. Al green
n
computing che pro-getta per l’ambiennte, introducendo il
principio di responsasa-
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4. miglioramento della diversità biologica
5. miglioramento delle funzioni protettive
6. mantenimento di altre funzioni socioeconomiche della foresta come luogo di
educazione, laboratorio di partecipazione, luogo di ricerca scientifica per una
corretta gestione del territorio.
La Gestione Forestale Sostenibile sulla
base dei requisiti PEFC, analogamente ad
altri criteri di certificazione si completa con
la certificazione della Catena di Custodia,
che consente di provare che un’impresa
ha un sistema per “tracciare” il legno in
tutti i passaggi del processo produttivo,
dalla foresta certificata fino alla segheria o
alla fabbrica, e da lì fino ai venditori. Tale
sistema garantisce al consumatore finale
che il legno utilizzato proviene da foreste
gestite in modo sostenibile.
Giovanna Bullo

Vicenza
bilità per l’intero ciclo di vita dei computer
da parte di chi produce.
Allungare la vita di un computer è un modo
utile per ritardarne l’ingresso nella filiera dei
rifiuti. «Essere sempre connessi ad Internet
e con banda larga consente di usare computer “virtuali”, libera dalla necessità di
computer personali sempre più potenti» ci
ha detto Giovanna Sissa, autrice del volume. «Spostare il modello di innovazione
dall’insostenibile pesantezza dell’hardware
alla sostenibile
condivisione della conoso
scenza e della cultura informatica, e della
cultura in genere», è dunque la sua idea
guida.
guida Che non solo condividiamo, ma
cerchiamo
di applicare.
cerc
Lauro Paoletto
Il computer sostenibile.
Riduzione dei rifiuti elettronici
riuso dei pc e open source
Giovanna Sissa,
Franco Angeli edit., 2008
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