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Newsletter Numero 1 

Edizione Settembre 2010 

 

 
 
 

“La natura è piena d'infinite ragioni che non furon mai in isperienza." (L. da Vinci) 

 

 
  

A tutti gli interessati 

 

 Con l’istituzione della newsletter, 

 

Pisa Ambiente Innovazione, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa che dal 2008 si propone di dare 

attraverso il proprio sportello Qualità Ambiente Sicurezza non solo un supporto alle imprese negli adempimenti in 

materia ambientale, in particolare nella gestione dei rifiuti, ma anche un’informazione sulle opportunità che la 

cosiddetta green economy può offrire per avviare attività innovative, ha elaborato questa newsletter che, con 

cadenza trimestrale, vuole dare un’informazione aggiornata sulle principali novità normative in materia di qualità 

ambientale, sviluppo sostenibile e sulle attività promozionali del sistema camerale.  

Le tematiche sulle quali si vuole dare informazione riguardano il Risparmio Energetico e le energie rinnovabili, l’ 

Innovazione e la Sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro. A ciascuna tematica corrisponde una sezione della 

newsletter nel cui ambito oltre a dare notizia delle “Eccellenze Ambientali” del comprensorio pisano, nazionale ed 

europeo vengono illustrati adempimenti normativi, opportunità per le imprese e per i cittadini riguardanti 

tecnologie innovative, gare di appalti per lavori pubblici, forniture e servizi, corsi di formazione, bandi a chiamata 

territoriale, regionale ed europeo. 

Con l’auspicio che questo strumento sia un valido ausilio di aggiornamento per tutti coloro che svolgono attività 

economiche (imprenditori e professionisti) e per i consumatori perché possano orientare il proprio comportamento 

e le proprie scelte tenendo conto dell’esigenza di non compromettere la possibilità per le generazioni future di 

avere almeno le stesse opportunità che sono state date a questa generazione. 

 

 

 Il Direttore  

          (Dott.ssa Giuliana Grison) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Benedetto Croce, 62 
56125 Pisa 

Tel. 050-503926   Fax. 050.2207745 
ambiente.innovazione@pi.camcom.it 
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Sezione Ambiente - Risparmio Energetico 

 

Strategia Toscana per l'efficienza energetica negli edifici pubblici 

 

Co.Svi.G., Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche, e AzzeroCo2, società di 

consulenza ambientale, accreditata come Esco Energy Service Company, hanno firmato un 

protocollo d’intesa finalizzato alla promozione di interventi di risparmio energetico nei 

comuni del territorio geotermico toscano. In tale protocollo si sono stipulate 

l’implementazione della diffusione di sistemi e tecnologie finalizzati all’efficienza energetica, 

un maggior sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, l’impiego di materiali 

ecocompatibili e la diffusione di interventi di mobilità sostenibile per l’avvio ed il mantenimento di un processo di 

azzeramento delle emissioni di gas ad effetto serra. 

Le amministrazioni che vorranno partecipare e sottoscriveranno l’accordo con Co.Svi.G. e AzzeroCo2 verranno 

dotate della certificazione di efficienza energetica “Enti ++” e diverranno 

socie del Kyoto Club se si impegnano ad applicare le best practices 

sopracitate. Il progetto è suddiviso in due fasi, una 

informativa a cui seguirà la parte tecnico-operativa. 

Oltre al supporto necessario per accedere agli incentivi regionali e nazionali e l’impostazione di una 

campagna di promozione rivolta ai cittadini e alle imprese per una diffusione delle 

tecnologie per l’eco-efficienza e per l’utilizzo delle fonti rinnovabili, la società 

predisporrà l’audit energetico per gli edifici comunali scelti dall’amministrazione locale. 

 

Per approfondire:  

Sito AzzeroCO2 http://www.azzeroco2.com/detail.asp?c=1&p=1&id=1022 

Distretti Energie Rinnovabili Toscana http://www.distrettoenergierinnovabili.it/ 

 

La certificazione energetica degli edifici 

In Toscana, a partire dal 18 marzo 2010, è in vigore  il “Regolamento Regionale di attuazione dell`articolo 23 sexies 

della L.R. 39/2005. Disposizioni in materia di energia. Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato 

di certificazione energetica”. Con tale disposizione scatta l'obbligo di produrre un attestato di certificazione 

energetica per tutti gli edifici di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ricostruzione in seguito a demolizione e 

per quelli che devono essere venduti o affittati. 

Per certificare l’immobile in caso di lavori edilizi, occorre che il proprietario individui a proprie spese un certificatore 

energetico, il cui nominativo va indicato nella comunicazione di inizio lavori. 

L’attestato di certificazione energetica è un documento che indica mediante una lettera il livello di consumo 

dell'immobile. La legge prevede una scala per indicare le categorie di consumo che vanno dalla A+ alla G (che è la 

più energivora, quella con i consumi più alti). 

Questo valore, per adesso, tiene conto soltanto dei consumi per il riscaldamento invernale e di quelli per la 

produzione di acqua calda e non considera quelli per il condizionamento e l'illuminazione. Con successivi atti 

integrativi il legislatore dovrà procedere all’estensione della certificazione a tutti i consumi energetici degli edifici. 

L’attestato di certificazione energetica dura dieci anni e consente di conoscere la qualità di un'abitazione e di 

quantificare gli interventi per renderla meno energivora. 

La certificazione energetica diventa necessaria per poter ottenere i certificati di abitabilità o di conformità. Invece 

in caso di vendita o di affitto dell'immobile, se l'edificio ne è sprovvisto automaticamente sarà collocato nella classe 

G con possibili ripercussioni sul canone di locazione o sul prezzo di vendita. 

http://www.azzeroco2.com/detail.asp?c=1&p=1&id=1022
http://www.distrettoenergierinnovabili.it/
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La Regione sta predisponendo un modulo digitale da utilizzare come Attestato di certificazione energetica (Ace). 

 

Si segnala che sul sito www.notariato.it è disponibile on-line una guida per il cittadino dedicata alle nuove norme 

relative agli edifici, redatta dal Consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con 12 Associazioni dei 

Consumatori tra cui Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, 

Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori, Movimento Difesa del cittadino, 

ed Unione Nazionale Consumatori. Il vademecum sottolinea l’importanza economica e sociale dell’acquisto di un 

edificio certificato sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza e del risparmio energetico. 

All’interno del documento “Acquisto Certificato. Agibilità, sicurezza ed efficienza energetica degli immobili” viene 

illustrato in modo circostanziato il tema della documentazione rilasciata e da rilasciare in caso di acquisto di 

immobili certificati e delle modalità di accesso agli  incentivi per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica, 

così come previsto dal D.L. 40/2010  che può contare su di un  fondo di 60 milioni di euro. 

Pisa Ambiente Innovazione, come Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa collaborerà con 

l’associazione Atuttambiente per la realizzazione, con il supporto di ACEER Toscana e CNA Toscana, di un percorso 

formativo sulla Certificazione Energetica degli Edifici che avrà inizio nel prossimo mese di ottobre. Il corso sarà 

attivato nelle province di Pisa, Firenze e Siena. 

 

Per approfondire:   

Pisa Ambiente Innovazione http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=273&lang=it 

Normativa Certificazione Energetica 

http://www.regione.toscana.it/sportelloenergia/utenti/cittadini/certificazione/index.html 

 

Idea Eco-Ospedale a Cisanello 

Il centro di ricerca CNR ed ENEL stanno sviluppando un progetto altamente innovativo, nonché unico per le 

caratteristiche che intende esprimere. Gli studiosi vogliono sfruttare il potenziale 

energetico derivante dal giacimento geotermico d’acqua, presente ad est della città di Pisa 

e situato ad una profondità di circa seicento metri, per riscaldare l’Ospedale di Cisanello e 

le adiacenti strutture universitarie.  

All’interno del progetto gli ingegneri prevedono anche la realizzazione di un sistema di 

vasche d’acque idonee per le terapie di riabilitazione. 

Per attuare ciò sarà prevista la perforazione di due pozzi, per l’estrazione e per l’immissione di nuova acqua. 

Secondo le prime stime dal primo pozzo sarà possibile produrre ca. 200 tonnellate di acqua 

termale ogni ora.  

Secondo gli esperti, il progetto consentirà di produrre energia pulita con emissioni pari a zero 

poiché il sistema sarebbe chiuso e non avrebbe interazioni con l’ambiente esterno. 

Il presidente della commissione Sanità della Regione Toscana, Fabio Roggiolani, si auspica la 

messa in opera del progetto Eco-Ospedale per avviare il percorso di una sanità toscana energicamente ecologica e 

sostenibile.  

 

Per approfondire:  

Corriere della Sera  

http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/10_marzo_13/pisa-geotermia-gasperetti_114df200-2e8b-11df-81be-

00144f02aabe.shtml 

 

 

http://www.notariato.it/
http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=273&lang=it
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/minisiti/pier/utenti/cittadini/certificazione/index.html
Corriere%20della%20Sera
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La Geotermia a Pisa: il caso di Larderello 

La Provincia di Pisa, grazie a Larderello (frazione del comune di Pomarance) si 

contraddistingue a livello internazionale per la produzione di energia rinnovabile 

derivante da fonti geotermiche (tra gli altri da ricordare i Geysers islandesi, e della 

California settentrionale). Secondo recenti dati forniti dall’Enel, Larderello è un 

esempio di eccellenza al punto da essere la capitale internazionale della geotermia, 

poiché da sola produce il 10% della produzione mondiale e riesce a soddisfare il 

fabbisogno energetico di circa un milione di abitazioni. 

La storia della trasformazione di questa fonte in energia partì già nel 1905 grazie all’invenzione di Piero Ginori 

Conti. A partire dagli anni ’50 furono ampliate e costruite altre centrali per incrementare il livello produttivo della 

zona. Oggi, Larderello conta 32 centrali con una potenza nominale installata di 810 MW.  

L’energia geotermica si alimenta dal calore naturale proveniente dal sottosuolo 

(dagli 80 ai 200 metri di profondità) che grazie ad un sistema di pompaggio del 

calore viene inviata al circuito idraulico di emissione. 

Oltre a Larderello, sempre nella Provincia di Pisa, precisamente a Montecatini 

Valdicecina, sono state rilevate nuove aree grazie all’utilizzo di piccoli elicotteri 

radiocomandati con a bordo una strumentazione per la rilevazione 

elettromagnetica a bassissime frequenze. 

Il Comune di Pisa ha recentemente comunicato che questo è il primo caso in Italia di geotermia a media entalpia da 

cui si ricaveranno almeno 25 kWh di energia elettrica, una quantità tale da soddisfare il fabbisogno domestico di 

circa 30 mila persone. 

 

Per approfondire : 

Provincia di Pisa http://www.provincia.pisa.it/interno.php?id=36134&lang=it 

Centro Energia Geotermica Larderello http://www.cegl.it 

 

Castelnuovo Val di Cecina: ”geotermia turistica” 

Castelnuovo Val di Cecina, un suggestivo borgo medioevale al confine con la 

Provincia di Grosseto, grazie alla disponibilità di energia geotermica sta sviluppando 

progetti di riqualificazione energetica della zona e non solo.  

Grazie a questa risorsa l’amministrazione punta ad un rilancio turistico, con la 

creazione di nuovi posti di lavoro; entro la fine del 2010, il Comune inizierà i lavori 

per realizzare il primo lago termale balneare della zona geotermica, un investimento 

da 950mila €, che vuole recuperare l'antica tradizione del termalismo etrusco e romano che nei secoli si era perso a 

vantaggio di uno sfruttamento della risorsa solamente per la produzione di energia elettrica. 

All’interno del complesso termale denominato il Bagnone, risalente al III sec. a.C., vi è la presenza di 

sorgenti d’acqua calda con temperature che variano tra i 40 e i 70 gradi centigradi.  

È in questa località che si attiverebbe l’esperienza del termalismo sostenibile. 

Con tale progetto, la produzione di energia elettrica e il rilancio turistico-termale della zona non 

sono in antitesi ma possono co-esistere “sostenibilmente”, come confermato anche da Enel Green 

Power, presente alla conferenza sull’energia geotermica di giugno proprio a Castelnuovo Val di 

Cecina. 

http://www.provincia.pisa.it/interno.php?id=36134&lang=it
http://www.cegl.it/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1


 

6 6 

Altro progetto per la zona è la creazione di un ufficio di promozione turistica, per un territorio che si colloca vicino 

ad altre attrazioni turistiche quali la costa maremmana e il Borgo di Sasso Pisano. 

Tra l’altro, proprio Castelnuovo Val di Cecina è il primo borgo italiano completamente "Teleriscaldato", un 

intervento innovativo, di riqualificazione dell'antico centro abitato, svolto in collaborazione con l'Università degli 

Studi di Firenze. 

Il Teleriscaldamento è una forma di riscaldamento che utilizza il calore geotermico a bassa entalpia, quello non 

idoneo per la produzione di energia elettrica. 

Il termine "Tele" riscaldamento indica che il calore viene trasportato: l'acqua arriva infatti già calda alle abitazioni 

per il funzionamento dei radiatori contrariamente a quanto avviene solitamente negli impianti domestici, dove è 

presente una caldaia che riscalda l'acqua utilizzando come combustibile il metano. 

 

Per approfondire:  

Nove da Firenze http://www.nove.firenze.it/vediarticolo.asp?id=a3.12.10.13.11 

Il Sole 24 Ore http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/geonews/la-geotermia-absposabb-il-turismo/ 

Comune di Castelnuovo Val di Cecina 

http://www.comunecastelnuovovdc.it/installazioni/castelnuovovdc/allegati/eventi/266/ArticoloDistrettoEnergieRi

nnovabili.pdf 

 

Borgo San Lorenzo: la palestra a “ consumo zero” 

Durante la manifestazione “Vivilosport” è stato presentato, a maggio, un progetto 

modello per sostenibilità ambientale e risparmio energetico, finalizzato alla 

riqualificazione energetica dell’Istituto Chini, a Borgo san Lorenzo. Un progetto la cui 

realizzazione ha un costo di 2 milioni e quattrocentomila euro. 

L'autonomia energetica, con il conseguente risparmio, sarà raggiunta in virtù 

dell'utilizzo di particolari tamponamenti esterni che garantiscono l'isolamento 

termico, e grazie all'impiego di tecnologie innovative che utilizzano una combinazione di impianti geotermici, 

pompe di calore e pannelli fotovoltaici. 

Il progetto ha ricevuto la segnalazione con uso del logo da parte del Comitato tecnico-scientifico del Premio 

''Toscana ecoefficiente 2009-2010''.  

L'iniziativa rappresenta un invito alle azioni e buone pratiche ambientali che la Regione Toscana rivolge a tutti i 

soggetti che abbiano concretamente innovato processi, sistemi, tecnologie e prodotti in un'ottica di ecoefficienza, 

sviluppo sostenibile, condivisione di buone pratiche ambientali, rispetto degli aspetti etico sociali, qualità e 

sostenibilità della vita dei cittadini. 

 

Per approfondire : 

Greenreport http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=5003&mod=greentoscana 

Distretto delle Rinnovabili http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/geonews/allistituto-chini-di-borgo-san-

lorenzo-arriva-la-palestra-a-consumo-zero 

 

ECODRIVER – Guidare le autovetture risparmiando carburane ed emissioni di CO2  

È disponibile on-line sul sito ministeriale www.sviluppoeconomico.gov.it la Guida sul Risparmio di carburanti e sulle 

emissioni di CO2 delle autovetture all’interno della quale sono disponibili preziose informazioni sugli obiettivi di una 

guida sostenibile, consigli agli automobilisti per ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO2 e l’elenco dei 

modelli di autovetture più eco-efficienti per marca, valore di emissione e tipologia di carburante.  

Nove%20da%20Firenze
http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/geonews/la-geotermia-absposabb-il-turismo/
http://www.comunecastelnuovovdc.it/installazioni/castelnuovovdc/allegati/eventi/266/ArticoloDistrettoEnergieRinnovabili.pdf
http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=5003&mod=greentoscana
http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/geonews/allistituto-chini-di-borgo-san-lorenzo-arriva-la-palestra-a-consumo-zero/
http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/geonews/allistituto-chini-di-borgo-san-lorenzo-arriva-la-palestra-a-consumo-zero/
http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/geonews/allistituto-chini-di-borgo-san-lorenzo-arriva-la-palestra-a-consumo-zero/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
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L’esigenza di tale documento nasce con l’attuazione della direttiva 1999/94/CEE, 

recepita in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 

84, la quale richiede agli Stati membri di pubblicare annualmente una guida sul 

risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture, al fine di fornire 

ai consumatori informazioni utili per un acquisto consapevole di autovetture nuove, 

e contribuire così alla riduzione delle emissioni di gas serra e al risparmio 

energetico,limitando l’impatto del settore dei trasporti sul cambiamento climatico. 

Giusto per fornire qualche dato, il parco veicolare italiano è cresciuto a partire dal 

1990 del ben 40%, con 47 milioni di mezzi circolanti e una media di auto private 

procapite tra le più alte in Europa, pari a 1,7 abitanti per auto. 

La guida intelligente e la corretta manutenzione dell’autovettura consentono di 

ridurre i consumi e le emissioni del 10-15 % migliorando inoltre anche la sicurezza stradale. 

Alcuni consigli inseriti nel manuale sono: 

1. Accelerare gradualmente 

2. Inserire al più presto la marcia superiore 

3. Mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme 

4. Guidare in modo attento e morbido evitando brusche frenate e cambi di marcia inutili 

5. Decelerare gradualmente rilasciando il pedale dell’acceleratore e tenendo la marcia innestata 

6. Spegnere il motore quando si può, ma solo a veicolo fermo 

7. Mantenere la pressione di gonfiaggio dei pneumatici entro i valori raccomandati 

8. Rimuovere porta-sci o portapacchi subito dopo l’uso e trasportare nel bagagliaio solo gli oggetti 

indispensabili mantenendo il veicolo, per quanto possibile, nel proprio stato originale 

9. Utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario 

10. Limitare l’uso del climatizzatore 

Da aggiungere che le condizioni del veicolo e lo stile di guida influiscono sulla produzione di CO2. 

 

Per approfondire: 

Ministero dello Sviluppo Economico http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpRsWLJr.pdf 

 

Ecopatente : un progetto di formazione all’uso intelligente dell’autovettura 

L’Ecopatente è un’iniziativa promossa dalla Confederazione titolari di autoscuole ed agenzie d’Italia (Confedertaai), 

CaaGroup e Legambiente, patrocinata dal Ministero della Gioventù, dell’Ambiente, e del Lavoro per educare e 

sensibilizzare i giovani al rispetto dell’ambiente ed all’uso intelligente ed ecocompatibile dell’autovettura ispirato al 

decalogo contenuto nella guida messa a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Nelle quindici autoscuole che hanno aderito all’iniziativa in provincia di Pisa sono state impartite, senza ulteriori 

spese, lezioni aggiuntive di eco guida e sono stati distribuiti dei kit didattici. Il conseguimento dell’Ecopatente e la 

qualifica di eco driver consente anche di partecipare ad un concorso per l’estrazione di una FIAT Cinquecento ed 

una FIAT Punto messe a palio da FIAT Group in qualità di main sponsor del progetto. 

Agli allievi delle Autoscuole aderenti al progetto Ecopatente è stato offerto inoltre, sempre da FIAT un bonus per 

l’acquisto di optional a scelta e la possibilità di finanziamento SAVAECOYOUNG che include la RCA gratis per 12 

mesi, anticipo zero, sconto sulle spese di apertura pratica e tasso agevolato. 

 

Per approfondire:  

Ecopatente  www.ecopatente.it 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpRsWLJr.pdf
http://www.ecopatente.it/
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Le Biomasse e la Borsa Merci Telematica Italiana 

Il termine “Biomassa” individua un materiale di natura vegetale che non ha subito nessun 

trattamento o condizionamento chimico (definizione D.P.C.M. 8 marzo 2002). In questa 

definizione rientrano materiali molto differenti tra loro, ma tutti aventi in comune una 

matrice di origine organica, utilizzabile ai fini energetici. Sono ritenute biomasse anche quei 

prodotti delle coltivazioni agricole e della forestazione, come: residui delle lavorazioni 

agricole e della silvicoltura, scarti dei prodotti agro-alimentari destinati all’alimentazione 

umana o alla zootecnia, 

residui, non trattati chimicamente, dell’industria 

della lavorazione del legno e della carta, prodotti 

organici derivanti dall’attività biologica degli animali 

e dell’uomo, come quelli contenuti nei rifiuti urbani 

(la “frazione organica” dei Rifiuti). 

In termini più generali si può quindi definire 

“biomassa” tutto il materiale di origine organica sia 

vegetale, sia animale. 

Il Mercato delle Biomasse, in particolare di quelle 

solide e liquide, come emerge dallo studio 

effettuato da Borsa Merci Telematica Italiana BMTI 

S.C.p.A. per conto dell’Unioncamere Toscana, è in 

costante crescita ma non presenta ancora le caratteristiche di un vero mercato 

strutturato, trasparente e riconosciuto dagli operatori, anche se l’Italia ha un 

ruolo non marginale per quanto riguarda lo sfruttamento delle biomasse 

agroforestali e del biogas.  

La commercializzazione delle biomasse attraverso la BMTI potrebbe ovviare molti 

dei problemi presenti nel settore, favorendo la creazione di un mercato delle 

biomasse, trasparente, regolamentato e costantemente accessibile agli operatori che potrebbero operare 

contemporaneamente su più prodotti ed in una pluralità di piazze. 

Composizione Comitato di Filiera delle Biomasse, con sede presso la C.C.I.A.A. di Pisa: 

 Comitato di Filiera delle Biomasse 

Delibera n.7/2010 del CdA della Società di Gestione BMTI S.c.P.A. 

 

Nominativo Attività Sede 

Presidente: 

Davide Pagliai 

Produttore C.C.I.A.A. Pisa 

Ezio Martini Produttore Treviso 

Giovanni Biagioni Trasformatore  Forlì-Cesena 

Simone Tonon Trasformatore Ferrara 

Raffaele Jacoel Trasformatore Ferrara 

Raffaele Polesinati Trasformatore Ferrara 

Luigi Cappellini Produttore  Firenze 

Aleandro Pancani Trasformatore Firenze 

Luciano Panozzo Commerciante Vicenza 

Sergio Lonardi Commerciante al dettaglio Verona 

Alessandro Battaglia Commerciante Cuneo 

Simone Bodino Trasformatore  Cuneo 

Carlo Andrea Macri Trasformatore Crotone 

Franco Caucci Produttore Ascoli Piceno 

Vincenzo Tremolizzo Produttore Lecce 
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La Camera di Commercio di Pisa, attraverso la propria Azienda Speciale PAI, ha promosso assieme alla Camera di 

Commercio di Teramo la creazione di un mercato ristretto delle biomasse, ed il  10 giugno 2010, si è insediato a 

Pisa il Comitato di Filiera delle Biomasse, istituto propedeutico all’apertura del primo mercato telematico delle 

biomasse in Italia. Durante l’incontro sono stati individuati i primi prodotti da regolamentare per la 

commercializzazione telematica e la stesura del relativo Regolamento Speciale. 

Anche l’Amministrazione Provinciale di Pisa segue con grande interesse la questione “biomasse” come lo 

testimonia l’adesione al  progetto finanziato dal FESR, BIOMASS, nell’ambito del programma di cooperazione 

transfrontaliera Italia-Francia marittimo, promosso dalla Provincia 

di Lucca in partenariato con Regione Liguria, l’ODARC, e le province 

di Nuoro, Massa-Carrara e Grosseto dalla durata di 26 mesi. Scopo 

del progetto BIOMASS è la verifica delle effettive opportunità che 

l’impiego delle biomasse può dare in  termini di diminuzione dei costi energetici, di tutela e valorizzazione delle 

risorse naturali, e di riduzione dell’utilizzo di combustibili fossili e di inquinamento atmosferico. 

Pisa, all’interno del suo territorio provinciale, dispone di circa 77.000 ettari di 

superficie boschiva e formazioni forestali dall’alto valore naturalistico ed allo 

stesso tempo energetico. Con l’adesione al progetto BIOMASS la Provincia pisana 

vuole migliorare la gestione della filiera delle biomasse agro-forestali: a tal fine  ha 

promosso la costituzione di un Consorzio Forestale locale a partecipazione mista 

pubblico-privata, sito nell’area delle Cerbaie. 

 

Per approfondire: 

Borsa merci telematica italiana http://web.bmti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 

BMTI report anno V numero 7 

Sito Rinnovabili http://www.rinnovabili.it/definizione-biomassa 

Sito Energy Strategy    http://www.energystrategy.it/template.php?pag=56217 

Sito Biomass http://biomass.site-internet-corse.net/index.php 

 

L’uso sostenibile delle energie: analisi delle opportunità 

“L’uso sostenibile dell’energia: opportunità, tecniche e strategie per l’efficienza energetica e l’uso di 

fonti energetiche rinnovabili” è il titolo del seminario che si è tenuto a Volterra il 24 giugno scorso per 

volontà dell’ Assessorato alle Attività Produttive e dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di 

Volterra. L’organizzazione dell’evento è stata affidata all’Azienda Speciale della Camera di Commercio, 

Pisa Ambiente Innovazione, che in collaborazione con il Comune di Volterra intende fornire 

informazioni su come risparmiare energia perseguendo anche un vantaggio economico oltreché ambientale, 

attraverso la realizzazione, nella casa Comunale di Via dei Sarti, di un punto di informazione ed assistenza sul 

risparmio energetico ed energie rinnovabili. 

Durante il seminario, tenuto dal dott. Ivano Olivetti dell’ENEA e dalla dott.ssa Sonia Carbone di DINTEC, è stato 

tracciato un quadro sulle opportunità dell’uso sostenibile dell’energia, affrontando nello specifico il tema 

dell’efficienza energetica, delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecnologie e strategie di intervento. Da 

sottolineare l’apprezzamento dell’intervento sulle opportunità originate dall’impiego delle biomasse, che nel 

Volterrano derivano dalle materie legate alla produzione dell’olio e dalla manutenzione degli oliveti e delle superfici 

boscate. 

 

Per approfondire: 

POR-CREO http://www.regione.toscana.it/creo/ 

http://www.bmti.it/
http://biomass.site-internet-corse.net/index.php
http://www.regione.toscana.it/creo/
http://www.regione.toscana.it/creo/
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Punto di Assistenza Risparmio Energetico di Volterra 

Dal mese di luglio 2010, a Volterra, presso lo sportello della sede distaccata della Camera di Commercio di Pisa, 

all’interno del palazzo comunale di Via dei Sarti, Pisa Ambiente Innovazione ha attivato un punto di informazione 

ed assistenza sul risparmio energetico e le energie rinnovabili. 

Questa nuovo impegno preso dall’Azienda Speciale permetterà di fornire ai cittadini informazioni 

su: azioni per risparmiare in termini energetici, economici, e ambientali; benefici economici quali 

detrazioni e agevolazioni fiscali per l’installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili; 

certificazione ambientale; certificazione energetica e riqualificazione energetica degli edifici. 

Alle imprese invece saranno fornite informazioni sulle tecniche di risparmio energetico e 

sull’audit energetico, attraverso incontri tematici che saranno pianificati ed organizzati a partire 

da settembre 2010. 

L’accordo con il Comune di Volterra prevede che un incaricato dell’Azienda Speciale Pisa Ambiente Innovazione sia 

presente presso lo sportello di Via dei Sarti due volte al mese per dare una prima informazione sui temi 

sopraindicati e nel contempo per raccogliere le richieste di approfondimento da soddisfare attraverso 

l’organizzazione di incontri con esperti. 

 

Green City Energy  

Si è tenuto a Pisa dal 1 al 3 luglio 2010 il Primo Forum Internazionale dedicato alle nuove energie per lo sviluppo 

competitivo e sostenibile della città. L’evento promosso da Comune di Pisa, Provincia di Pisa e Regione Toscana in 

collaborazione con l'Università di Pisa e la Scuola Superiore S. Anna si è aperto con un convegno internazionale 

sulle "Esperienze emergenti di Green City in Europa e nuove opportunità promosse dall’Unione Europea" e si è 

concluso con il convegno "Green city e green economy - Dalle politiche di sviluppo della città sostenibile alla 

crescita dell’economia verde e dei green jobs". 

Durante i tre giorni si sono succeduti seminari incentrati sulle tre tematiche 

principali: “mobilità elettrica e sostenibile”, “produzione di energia 

rinnovabile nella green city” e “efficienza energetica, edilizia sostenibile e 

intelligent-building”. Pisa Ambiente Innovazione, presente all’interno della 

manifestazione con un proprio punto informativo, ha fornito ad imprese, 

professionisti  e consumatori, sul tema dello sviluppo sostenibile e 

dell’innovazione. 

 

Per approfondire : 

Green City Energy http://www.greencityenergy.it/italian/index.php 

 

Concorso Energia Sostenibile nelle città 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e l’Istituto Nazionale di Urbanistica 

(INU) nell’ambito della campagna Energia Sostenibile per l’Europa (SEE) in Italia hanno promosso il Concorso 

“Energia sostenibile nelle città”, rivolto ai soggetti, pubblici e privati, che si sono distinti nell’elaborazione di piani e 

progetti urbanistici attenti alle problematiche energetiche e alla sostenibilità dello sviluppo. 

Il Concorso, a cadenza annuale, è articolato in più sezioni. Tre le sezioni all’interno del tema 

pianificazione urbanistica e delle costruzioni e ristrutturazioni edilizie: “Metodologia”; “Progetti 

Energeticamente Sostenibili”; “Urbanpromo Sustainable Energy”. 

Per ogni sezione è previsto un premio che verrà dato durante “Urbanpromo”, un evento di 

marketing urbano e territoriale promosso dall’Istituto Nazionale di Urbanistica che vedrà la sua 

prossima edizione a Venezia dal 27 al 30 ottobre 2010. 

http://www.greencityenergy.it/italian/index.php
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Tra i premi la pubblicazione per estratto del progetto sulla rivista Urbanistica e l’utilizzo da parte del progettatore 

del logo “Energia Sostenibile nelle città” a fini promozionali. 

Le domande per partecipare al Concorso devono pervenire entro il giorno 11 Settembre 2010. 

 

Per approfondire 

bando SEE http://www.campagnaseeitalia.it/doc/Bando_Concorso_INU_MATTM%20_2010_2nd.pdf 

 

Ecobuild London 2011 

Anche nel 2011 si terrà a Londra, la fiera Ecobuild, la più grande manifestazione dedicata all’edilizia e al design 

sostenibile, alle energie rinnovabili e al settore delle costruzioni. 

L’evento, che si protrarrà dall’1 al 3 marzo 2011 nel centro espositivo Excel, nasce nel 2005 

con soli 50 espositori e 1.500 visitatori; crescendo enormemente di anno in anno, ha 

raggiunto nel 2010 i 1.000 espositori e 41.000 visitatori, divenendo così la più grande e completa vetrina europea 

sulle costruzioni ecosostenibili, con ampi spazi dedicati all’ingegneria internazionale.  

Nella scorsa edizione ha ospitato le più importanti realtà italiane nel settore dell’eco-sostenibilità con una forte 

presenza delle province autonome di Trento (con il distretto tecnologico Habitech) e Bolzano (con il centro per 

internazionalizzazione EOS). Tra le novità per le aziende del settore potrebbe essere il nuovo “Conto Energia” 

inglese, molto attrattivo per lo sviluppo delle rinnovabili e del mercato energetico nel paese britannico. 

 

Per approfondire: 

Ecobuilding http://www.ecobuild.co.uk/ 

The Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK http://www.italchamind.eu/public/document/f21109a4-

6642-403c-b9af-7443961a90f8.pdf 

 

Centrale “Archimede”: un’eccellenza solare 

È stata inaugurata, nella metà di luglio, a Priolo (Siracusa) la centrale solare ENEL 

chiamata "Archimede", la prima centrale al mondo ad usare la tecnologia dei sali 

fusi integrata con un impianto a ciclo combinato, ideata dal fisico italiano, nonché 

premio Nobel, prof. Carlo Rubbia. La novità della centrale termodinamica 

”Archimede” è la capacità di conservare l’energia termica del sole a lungo per 

poterla convertire in energia elettrica di notte o anche quando il cielo è coperto. 

Il solare termodinamico è una tecnologia che utilizza una serie di specchi 

parabolici (circa 30.000 metri quadrati) per concentrare i raggi del sole su tubazioni (ca. 5.400 metri) percorse da un 

fluido, il quale una volta raccolto in appositi serbatoi può essere utilizzato per alimentare un generatore di vapore. 

La centrale usa speciali sali fusi realizzati dall'azienda umbra Angelantoni (con partecipazione societaria della 

tedesca Siemens; www.angelantoni.it). Tale vapore ad alta temperatura genera una pressione che muove le 

turbine dell’adiacente centrale a ciclo combinato e produce energia elettrica quando serve, risparmiando 

combustibile fossile. 

La capacità dell’impianto di Priolo è di circa 5 MW di energia elettrica, soddisfa le esigenze di 4000 famiglie, con un 

risparmio all'anno di 2.100 tonnellate equivalenti di petrolio, riducendo 

così le emissioni di anidride carbonica per circa 3.250 tonnellate. 

Per approfondire: 

Repubblica 

http://www.repubblica.it/ambiente/2010/07/14/news/centrale_priolo-

5591763/ 

http://www.campagnaseeitalia.it/doc/Bando_Concorso_INU_MATTM%20_2010_2nd.pdf
http://www.ecobuild.co.uk/
http://www.italchamind.eu/public/document/f21109a4-6642-403c-b9af-7443961a90f8.pdf
http://www.italchamind.eu/public/document/f21109a4-6642-403c-b9af-7443961a90f8.pdf
http://www.italchamind.eu/public/document/f21109a4-6642-403c-b9af-7443961a90f8.pdf
http://www.angelantoni.it/
http://www.repubblica.it/ambiente/2010/07/14/news/centrale_priolo-5591763/
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Sezione Ambiente - Innovazione 

 

Dal “Dizionario ambientale”: il concetto di innovazione 

La parola innovazione deriva dal latino innovare composto dalle parole in e novàre (far nuovo) cioè fare cose nuove 

(www.etimo.it). La parola quindi trasmette il concetto di “novità”, “rinnovamento”. 

Il termine oggi viene utilizzato come sinonimo di “nuova idea” e “invenzione” e come applicazione economica. 

Già J. Schumpeter descrisse il concetto di innovazione in "Teoria dello sviluppo economico"(1911) come 

l’introduzione di nuovi modi di combinare le risorse a scopi produttivi. A tal scopo non è necessario che 

l’innovazione sia strettamente collegata a delle invenzioni o scoperte, ma semplicemente al fatto di utilizzare le 

conoscenze disponibili per fare  “le cose in modo diverso”. 

Da qui l’introduzione del concetto nelle teorie economiche al punto che le innovazioni, talvolta, 

risultano indispensabili per la sopravvivenza dell’impresa stessa consentendo di ritagliarsi un 

vantaggio concorrenziale tramite prodotti, procedimenti o servizi. 

L’innovazione quindi in relazione allo sviluppo delle attività economiche può essere opportunità di 

nascita di nuove forme di scambio sociale e di comunicazione. 

 

Per approfondire: 

Innovazione socio-economica e dinamica sociale. Rivisitazione di un concetto classico attraverso i contributi della 

network analysis. (F.Odella) www.unibs.it/online/dss/Home/Inevidenza/.../documento5301.html 

 

Dal PIL al PIQ: il Prodotto Interno Qualità 

La Fondazione Symbola, e Unioncamere hanno 

messo a punto, il PIQ 'Prodotto Interno di 

Qualità': un indice che tiene conto del reale 

benessere apportato dalle produzioni al singolo e alla comunità, un indicatore che meglio definisce tale misura 

rispetto al PIL. 

Attraverso il PIQ, la contabilità nazionale viene analizzata attraverso cinque fattori di analisi: competitività del 

mercato, posizionamento, innovazione tecnologica e sociale, risorse umane e culturali e l’ambiente.  

IL PIQ è misurabile in termini monetari e quindi comparabile con gli aggregati settoriali e di spesa pubblica e si può 

considerare uno strumento non alternativo ma complementare al PIL.  

Il PIQ, come quota del PIL, risponde a criteri di qualità ed esclude dalla misurazione la parte del PIL che deriva da 

fenomeni quali il lavoro sommerso o l’evasione fiscale. 

Obiettivo del PIQ è misurare il posizionamento e quindi le performance di un Paese o di un settore di attività 

rispetto al parametro della qualità. 

Il PIQ può essere considerato come la risultante della sommatoria delle quote percentuali di qualità, in ciascun 

settore di attività previsto dalla contabilità nazionale, moltiplicate per il rispettivo valore aggiunto. Questa quota di 

qualità non si traduce in un sintetico numero puro, ma in un valore monetario, in euro correnti, delle produzioni di 

beni e servizi di qualità consentendo di effettuare confronti a livello internazionale tra sistemi economico-

territoriali e settori rispetto al parametro qualità, grazie alla compatibilità con la classificazione europea NACE. 

Il PIQ contribuisce, da una parte, a mettere in evidenza i punti di forza e di debolezza del nostro sistema produttivo, 

dall’altra, a costruire un indicatore in grado di supportare il disegno delle politiche per la qualità e la competitività a 

livello internazionale, nazionale e locale. 

Frutto di un originale mix tra innovazione, ricerca, creatività e saperi territoriali, il Prodotto Interno Qualità 

calcolato per il 2009, è pari al 46,3% del PIL, per un valore non inferiore ai 430,5 miliardi di euro. 

http://www.etimo.it/
http://www.unibs.it/online/dss/Home/Inevidenza/.../documento5301.html
http://www.unibs.it/online/dss/Home/Inevidenza/.../documento5301.html
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I settori industriali ad elevata presenza di qualità sono la chimica, la metalmeccanica, l’elettronica e i mezzi di 

trasporto, ad essi si aggiungono positivamente anche attività “tradizionali” quali il commercio e l’agricoltura.  

Tramite il PIQ, la Fondazione Symbola ha analizzato anche il contesto produttivo 

toscano; da ciò è emerso che i suoi punti di forza non risiedono solo nel passato, ma 

anche in un sistema manifatturiero di altissima qualità diffuso e radicato nei territori 

che è stato in grado di coniugare saperi antichi con design, innovazione e ricerca. Non è 

un caso, infatti, che molti dei grandi brand italiani, dalla moda alla nautica, dalla meccanica all’arredamento, siano 

nati e tutt’ora realizzino in questo territorio le loro produzioni. Dall’analisi emerge un PIQ toscano pari al 59,41%, 

dato legato in particolare al valore del fattore capitale umano, nettamente superiore alla media nazionale(46,3%). 

Si riscontrano inoltre valori elevati di qualità non solo nei settori manifatturieri tradizionali, ma anche in quelli ad 

alto tasso di innovazione, quali la meccanica e l’elettronica in cui il PIQ raggiunge un valor pari al 71%. Il tessuto 

produttivo regionale vede molte aziende all’avanguardia nella meccanica, nella robotica, nel farmaceutico, nella 

ricerca scientifica, nelle telecomunicazioni, nell’aerospaziale, nella produzione di energia.  

 

Per approfondire: 

Unioncamere www.unioncamere.gov.it/ 

Fondazione Symbola http://www.symbola.net/html/tags/piq+-prodotto+interno+qualit%C3%A0  

 

Festival della Creatività Regione Toscana 

Dal 21 al 24 ottobre 2010 si svolgerà a Firenze il Festival della Creatività, un evento che mette 

al centro dell’attenzione la creatività quale dinamico generatore di innovazione ed antidoto 

alla crisi che sta sconvolgendo il sistema economico-sociale, coinvolgendo chi lavora su 

progetti e idee. Le innovazioni sono, secondo gli ideatori del Festival, frutto di singoli geni 

artistici, o di un lavoro di squadra, in gruppo o in rete. In poche parole sono espressione di 

raffinato brainstorming. 

L’edizione 2010 del Festival è nuova nel format e nella location rispetto alle precedenti, coinvolgendo gli spazi di 

aggregazione di Firenze proprio per rafforzare ed intensificare le relazioni tra menti creative ed intelligenze 

innovative e si svilupperà sulle seguenti aree tematiche: A better Life, Campus, Officina Creativa, Agorà, Kids, de 

GustiBooks e Creativity Show. 

 

Per approfondire: 

Festival della Creatività 2010 http://2010.festivaldellacreativita.it/content/festival-della-creativit%C3%A0-2010-si-

apre-un-nuovo-ciclo-0 

 

Innovazione ed eco-sostenibilità: il caso della Navicelli di Pisa S.P.A. 

La nautica da diporto toscana è da sempre un esempio di riferimento a livello mondiale per la qualità delle 

produzioni, assorbendo quasi un terzo della produzione mondiale di mega-yacht nel tratto di costa che va da La 

Spezia a Grosseto. Nonostante ciò la cantieristica da diporto sta attraversando un periodo altamente critico, con 

livelli di competitività crescente a livello globale, perciò, le industrie del settore toscano sono spinte dalla necessità 

di ricerca di nuovi driver per lo sviluppo. In questo contesto  matura  l’intento della Navicelli Spa di scommettere e 

di investire su progetti in cui la sostenibilità del prodotto e della produzione, la sicurezza e la qualità, e l’attenzione 

al refitting siano il tema centrale di ricerca e rappresentino il vero valore aggiunto in cui credere per un’azione di 

riposizionamento sul mercato delle aziende della filiera nautica toscana.  

http://www.unioncamere.gov.it/
http://www.symbola.net/html/tags/piq+-+prodotto+interno+qualit%C3%A0
http://2010.festivaldellacreativita.it/content/festival-della-creativit%C3%A0-2010-si-apre-un-nuovo-ciclo-0
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Il canale dei Navicelli ha subito negli ultimi anni importanti trasformazioni finalizzate a 

migliorare le performance non solo economiche del complesso produttivo, ma anche 

quelle ambientali dello stesso, grazie all’applicazione di modelli gestionali altamente 

innovativi quali il Progetto APEA Navicelli 2020 (Area Produttivamente Ecologicamente 

Attrezzata) che permetterà all’area produttiva di alimentarsi con energie rinnovabili al 

fine di monitorare e minimizzare l’impatto sull’ambiente, gli “Smart Grids Navicelli” che 

riguardano le reti di distribuzione definite intelligenti poiché basato sull’ottimizzazione 

della gestione dei flussi di potenza sulla rete, e “SOMAIN”. 

Proprio quest’ultimo progetto, il “SOMAIN” (Sottosistemi e Materiali Innovativi per la gestione integrata del ciclo di 

vita delle unità da diporto) mira a un’innovazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali della filiera per 

garantire alla nautica da diporto toscana maggiori livelli di standard qualitativi anche in una situazione di crisi 

globale. 

Il progetto prevede di raggiungere un rafforzamento della competitività delle imprese tramite: la ricerca in ambito 

di processi tecnologici, organizzativi e gestionali; la tutela ambientale e la ricerca di nuovi standard e la loro 

sperimentazione; la ricerca e la sperimentazione di nuovi materiali e impianti; la sperimentazione di modalità di 

governance nel segmento del refit e dei servizi diportistici.  

Il programma di investimento, dal costo totale di 1,8 milioni di euro, avrà una durata di quindici mesi e vede 

coinvolto un partenariato molto ampio di imprese della filiera nautica e di organismi di ricerca appartenenti a alle 

cinque province costiere toscane. 

 

Per approfondire: 

www.svilupponavicelli.it 

La nazione cronaca Pisa  

http://www.lanazione.it/pisa/2009/07/19/207563-impianto_fotovoltaico_milioni_kilowatt.shtml 

Presentazione Dott.Magnarosa Green City (dicembre 2009) 

http://www.greencityenergy.it/_modules/download/download/atti%20conferenza/sabato/Navicelli%20Innovazion

e%20Ecosostenibile_Marco%20Magnarosa.pdf 

Navicelli News http://www.navicelli.it/uploads/NavicelliNews_numero2.pdf 

 

E’ Pisa la “provincia più tecnologica d’Italia” 

Pisa si pone in testa alla classifica per la quota di PIL destinata ad attività di R&S: ben 3,5%, una percentuale non 

solo tre volte maggiore alla spesa media italiana, ma addirittura superiore a quella europea e statunitense. 

Con la crisi che diminuisce il valore del PIL toscano, la sfida messa in atto dalle aziende toscane è rappresentata 

dalla necessità di aggregazione per rete, di networking, dell’innovazione e delle produzioni di qualità, al fine di 

riposizionarsi sul mercato internazionale, conquistando importanti nicchie di mercato. 

Sono anche altri i metodi di valutazione di un sistema territoriale attraverso indicatori che consentono di analizzare 

l’integrazione tra i sistemi locali, l’individuazione di nuovi fattori di competitività, e l’identificazione di policy per 

generare un circolo virtuoso di crescita. Tra questi, quelli utilizzati da Legambiente per stilare il 

report Ecosistema Urbano che analizza tutte le città italiane capoluogo di provincia.  

Pisa, secondo l’ultima edizione, relativo ai valori del 2009, si colloca così nelle diverse classifiche: 

25°qualità dell’aria biossido di azoto/NO
2 

;  

44° Qualità dell’aria: PM10 ;  

28° Qualità dell'aria: Ozono;  

86° Consumi giornalieri pro capite di acqua potabile per uso domestico; 

44° Diff. tra l’acqua immessa e l’acqua consumata per usi civili, industriali, agricoli;  

www.svilupponavicelli.it
http://lanazione.ilsole24ore.com/pisa/2009/07/19/207563-impianto_fotovoltaico_milioni_kilowatt.shtml
http://www.greencityenergy.it/_modules/download/download/atti%20conferenza/sabato/Navicelli%20Innovazione%20Ecosostenibile_Marco%20Magnarosa.pdf
http://www.navicelli.it/uploads/NavicelliNews_numero2.pdf


 

15 15 

101° Rifiuti: produzione di rifiuti urbani; 47° Rifiuti: raccolta differenziata. 

A livello complessivo la posizione della Provincia di Pisa, come si vede dalla seguente tabella, si colloca al 25° posto, 

ben sopra la media italiana di città sostenibile. 

 

Per approfondire: 

Nanni Magazine  

http://www.nannimagazine.it/articolo/Addio-PIL-la-vera-ricchezza-si-misura-con-il-PIQ 

Legambiente http://www.legambiente.eu/documenti/2009/ecosistemaUrbano/EcosistemaUrbanoXVIedizione-

1.pdf 

 

Il Sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti: SISTRI 

Il SISTRI, istituito con decreto ministeriale 17 dicembre 2009, è il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

che permette di semplificare le procedure e gli adempimenti relativi alla produzione, trasporto e recupero dei 

rifiuti, introducendo un sistema telematico di tracciabilità con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e 

prevenzione dell'illegalità.  

Il Sistema permette di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti 

speciali lungo tutta la filiera, con particolare attenzione alla fase finale di smaltimento dei 

rifiuti, grazie all’utilizzo di sistemi elettronici, in grado di dare visibilità al flusso in entrata 

ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche, quali: 

- dispositivi USB; 

- black box, per i mezzi di trasporto; 

- sistema di verifica dell'accesso dei mezzi nei siti di stoccaggio e 

trasformazione dei rifiuti. 

Con il D.M. 9 luglio 2010, entrato in vigore il 14 luglio 2010, da segnalare che 

l'operatività del SISTRI è stata prorogata al 1° ottobre 2010; mentre il termine previsto per il completamento della 

distribuzione dei dispositivi Usb e l'installazione delle black box è prorogato fino al 12 settembre 2010. A partire dal 

mese di luglio per consentire la maggior conoscenza del modello proposto SISTRI, in vista dell’avvio del nuovo 

sistema di tracciabilità dei rifiuti previsto, come già ricordato, per il giorno 1 ottobre, è stato attivato un test di 

verifica della funzionalità dello stesso. 

http://www.nannimagazine.it/articolo/Addio-PIL-la-vera-ricchezza-si-misura-con-il-PIQ
http://www.legambiente.eu/documenti/2009/ecosistemaUrbano/EcosistemaUrbanoXVIedizione-1.pdf
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Il SISTRI sostituirà Il MUD, acronimo di Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, cioè la dichiarazione annuale 

che i produttori di rifiuti devono presentare alla Camera di Commercio di competenza, dichiarando tipologie, 

quantità e destinazione dei rifiuti.  

Nel sito ufficiale del SISTRI sviluppato dal Ministero dell’Ambiente è possibile scaricare il Manuale dell’Utente 

versione 1.0 

 

Per approfondire:  

Sito SISTRI http://www.sistri.it/ 

Pisa Ambiente Innovazione http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=273&lang=it 

 

Bonifica di siti inquinati (DGRT 301/2010): linee guida ed indirizzi operativi 

La Regione Toscana, con la pubblicazione delle Linee guida ed indirizzi operativi in materia di bonifica di siti 

inquinati (DGRT 301/2010) ha dettato a livello regionale gli indirizzi e le linee guida tecniche e procedurali per tutte 

le amministrazioni pubbliche, ed i soggetti interessati nei procedimenti amministrativi in materia di bonifica dei siti 

contaminati, anche al fine di uniformare le informazioni ricadenti nelle banche dati delle diverse amministrazioni.  

Nello specifico la DGRT 301/2010 definisce l’apposita modulistica finalizzata ad uniformare le procedure di notifica, 

di trasmissione dei dati di sintesi relativi alle fasi del procedimento, autocertificazione e di richiesta certificazione.  

Essa è rivolta sia ai nuovi procedimenti (modulo per la notifica di potenziale contaminazione) sia ai procedimenti già 

in essere registrati nella "Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica”.  

Nell'attuale fase transitoria viene messa a disposizione la modulistica DGRT 301/2010 da restituire in formato 

cartaceo alle autorità competenti. 

 

Di seguito il codice dei moduli previsti per la notifica e per la trasmissione dei dati relativi allo svolgimento dell’iter. 

Codice  

Modulo 

Procedimento 

 

A Notifica di potenziale contaminazione 

B Trasmissione dati relativi alle misure di prevenzione attuate (MP) e alle 

indagini preliminari (IP) svolte. 

C Trasmissione dati relativi alla caratterizzazione svolta 

D Trasmissione dati relativi ai risultati dell’Analisi di Rischio elaborata. 

E Trasmissione dati relativi all’intervento di messa in sicurezza operativa 

(MISO) 

o all’intervento di bonifica o messa in sicurezza permanente (MISP) 

effettuato 

F Autocertificazione di mancata necessità di bonifica 

G Richiesta di rilascio certificazione di messa in sicurezza operativa, 

bonifica, messa in sicurezza permanente 

M Richiesta di rilascio certificazione di mancata necessità di bonifica 

 

Per Approfondire:  

Arpat Toscana http://www.arpat.toscana.it/notizie/2010/modulistica-per-la-bonifica-di-siti-inquinati-dgrt-301-

2010/ 

Modulistica DGRT 301/2010 http://sira.arpat.toscana.it/sira/standards/moduli_bonifiche.htm 

 

 

 

http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/MANUALE_UTENTE_TEST_1.0_2010_08_02_002.pdf
http://www.sistri.it/
http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=273&lang=it
Arpat%20Toscana
http://sira.arpat.toscana.it/sira/standards/moduli_bonifiche.htm
http://sira.arpat.toscana.it/sira/standards/moduli_bonifiche.htm
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Notizie dall’Unione Europea 

Programma LIFE + 

LIFE + è lo strumento finanziario dell'Unione Europea istituito per contribuire alla realizzazione di progetti per lo 

sviluppo, attuazione e aggiornamento della politica e della legislazione comunitaria nel settore dell'ambiente, ed 

integrazione dell’ambiente con le altre politiche per attuare i principi dello sviluppo sostenibile, in tutto il territorio 

dell'Unione, e talvolta in alcuni Paesi terzi, confinanti e/o candidati all'ingresso nell'Unione Europea. 

Il programma LIFE+ (Reg. CE n. 614/2007) si pone come uno degli strumenti 

principali per realizzare gli obiettivi stabiliti nel VI° Programma d’Azione per 

l’ambiente denominato "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta "copre il 

periodo compreso tra il 22 luglio 2002 e il 21 luglio 2012. 

A partire dal 1992, LIFE ha co-finanziato circa 3115 progetti, per il periodo 2007-

2013 saranno destinati fondi pari a  2 143,409 milioni di euro. 

LIFE + finanzia progetti relativi a tre ambiti specifici: 

 Nature e Biodiversità 

 Politica e governance ambientali 

 Informazione e comunicazione 

Il finanziamento comunitario LIFE + può assumere più forme come le sovvenzioni, la 

maggior parte delle risorse (accordi quadro di partenariato, partecipazione a 

meccanismi finanziari o a fondi, cofinanziamento di sovvenzioni di funzionamento o 

per azioni), o gli appalti pubblici (acquisizione di servizi e beni). 

Le misure che soddisfano i criteri di ammissibilità di altri strumenti finanziari 

comunitari (FESR, FSE, FEASR…) o che beneficiano già del sostegno di tali strumenti 

non possono essere finanziati da LIFE+. 

La Commissione garantisce il controllo dei finanziamenti, il follow up dell'attuazione delle azioni e, se del caso, il 

recupero delle somme indebitamente percepite e l'attuazione delle azioni finanziate. 

I Progetti Life + devono rispondere alle priorità d’intervento settoriale stabilite da ciascun Stato e per quanto 

riguarda l’Italia, le priorità sono state predisposte dal il Gruppo interdirezionale, coordinato dal National Contact 

Point di LIFE+ ha predisposto, sulla base dei contributi delle Direzioni generali del Ministero dell’Ambiente, della 

Tutela del Territorio e del Mare: 

Dall’istituzione del Programma Life, l’Italia ha potuto beneficiare dei finanziamenti per  ben 445 progetti. 

 

Per approfondire:  

Sito Commissione Europea DG Ambiente  

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28027_it.htm  

Sito Eur-Lex atto istitutivo Life +  

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type_doc=Regulation&

an_doc=2007&nu_doc=614 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28027_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type_doc=Regulation&an_doc=2007&nu_doc=614
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Sezione Qualità - Sicurezza 

Obbligo della Valutazione e monitoraggio dello stress da lavoro 

Con il D.L. n. 78/2010 convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, viene rinviato al 31 dicembre l'obbligo di eseguire 

le valutazioni e i test sui livelli di stress da lavoro nelle aziende private come stabilito nella riforma della normativa 

su Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008). 

I datori di lavoro dovranno redigere un documento di valutazione dei rischi di stress per i dipendenti e indicare le 

conseguenti ricadute, evidenziando le procedure messe in atto per evitare l'insorgere del fenomeno.  

Tra l’altro i costi umani derivanti dallo stress sono significativi: l’insorgere delle malattie cardiovascolari dipende da 

circa il 16% per gli uomini e il 22% per le donne dallo stress derivante da attività lavorativa. 

Si stima che nell’UE la perdita economica derivante “da stress” sia pari almeno a 20 miliardi €. 

Lo stress lavoro-correlato è, quindi, una malattia complessa, che può provocare non soltanto disturbi psicologici 

quali depressione, ansia, e irritabilità, ma anche fisici come cefalee, problemi cardiovascolari, muscolari, e eventuali 

disturbi del sonno. 

Le cause di questo stress possono trarre la loro origine da: 

 contenuto e organizzazione del lavoro (pianificazione dell’orario, grado di autonomia, corrispondenza tra 

le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti, carico di lavoro, cattiva gestione dei 

processi di lavoro ecc.);  

 condizioni lavorative e ambientali (esposizione a un comportamento illecito, al rumore, al calore, a 

sostanze pericolose ecc.);  

 comunicazione (incertezza sulle aspettative del lavoro, prospettive di occupazione, possibili cambiamenti); 

 fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione 

di mancanza di supporto ecc.);  

 non sufficiente formazione, informazione e partecipazione. 

Con tale normativa si presuppone di garantire sia la tutela dei lavoratori che delle aziende al fine di evitare 

conseguenze negative sulla produttività. L’analisi dello stress lavoro correlato a livello aziendale, viene effettuato 

con il coinvolgimento di RSPP, Medico Competente, RLS, dirigenti e lavoratori. 

Nel primo step si vanno ad analizzare gli indicatori oggettivi aziendali di stress come l’assenteismo, l’elevato turn-

over, i provvedimenti disciplinari, le vertenze, gli infortuni e le malattie per identificare le aree aziendali con priorità 

di intervento, per poi procedere con l’analisi per settori o reparti. Dopo la fase conoscitiva sono diversi i modelli o 

test di valutazione dello stress lavoro correlato. L’ISPESL( Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul 

Lavoro), per esempio, ha elaborato delle indicazioni metodologiche, e vi sono inoltre gli studi del "Network 

Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro". Le valutazioni dei rischi da stress lavoro 

correlato consentiranno ai datori di lavoro di prendere le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della 

salute dei lavoratori. Tali misure comporteranno:  

 l’analisi mirata dei rischi mediante la loro individuazione; 

 la prevenzione dei rischi professionali;  

 la scelta di misure (non solo fisiche ma, ad esempio, anche organizzative) ritenute necessarie/utili;  

 un maggior supporto comunicativo e formativo;  

 maggior organizzazione e adeguamento dei mezzi per attuare le misure necessarie.  

Per approfondire: 

La previdenza http://www.laprevidenza.it/news/documenti/stress_lavoro_correlato/4075 

Impresa-Lavoro http://www.impresalavoro.eu/lavoro/definizione-di-stress-lavoro-correlato.html 

Salute Sicurezza Lavoro http://salutesicurezzalavoro.over-blog.it/article-valutazione-del-rischio-da-stress-lavoro-

correlato-43628449.html 

http://www.laprevidenza.it/news/documenti/stress_lavoro_correlato/4075
http://www.impresalavoro.eu/lavoro/definizione-di-stress-lavoro-correlato.html
http://salutesicurezzalavoro.over-blog.it/article-valutazione-del-rischio-da-stress-lavoro-correlato-43628449.html
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News dalla Camera di Commercio di Pisa: 

 

Novità RAEE: il Decreto “uno vs. uno” 

A partire dal 18 giugno 2010 i distributori di Apparecchiature Elettriche e Elettroniche (AEE), se richiesto dai clienti, 

al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, dovranno garantire il ritiro 

gratuito dell’ apparecchiatura usata, in ragione di uno contro uno, secondo le indicazioni del D.M. 8 marzo 2010 n. 

65. Il D.M. 8 marzo 2010 n. 65, inoltre, prevede l’obbligo, per rivenditori, manutentori e installatori autorizzati dai 

produttori, di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Per la Toscana, la sezione regionale competente è 

quella di Firenze, tenuta presso la Camera di Commercio di Firenze. È possibile effettuare l’iscrizione on-line 

attraverso il sito www.impresa.gov.it 

 

Per approfondire:  

Pisa Ambiente Innovazione http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=646&lang=it 

C.C.I.A.A. Firenze 

http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcateg

oria=117&idinformazione=7342 

Sito Centro Coordinamento RAEE http://www.cdcraee.it/GetHome.pub_do 

 

Consegna dispositivi USB-Sistri  

La Camera di Commercio di Pisa informa gli utenti di aver avviato l’attività di consegna dei dispositivi USB che 

consente alle imprese obbligate all’uso del SISTRI di accedere con user-id e password ad un sistema informatico per 

la gestione delle operazioni di carico/scarico dei rifiuti in tutte le fasi della filiera. 

I dispositivi USB vengono consegnati alla Camera di Commercio da SISTRI già personalizzati con i dati delle imprese 

richiedenti. Per tale motivo non è quindi possibile fissare appuntamenti per la consegna dei dispositivi USB ad 

imprese per le quali il fornitore non ha ancora inviato il dispositivo personalizzato. 

La Camera di Commercio pertanto contatterà direttamente l’impresa - via mail oppure via fax – comunicando : 

- la data per il ritiro dei dispositivi; 

- i documenti da consegnare; 

- l’indicazione dei diritti di segreteria da versare alla Camera di Commercio mediante pagamento con bollettino 

postale, in contanti allo sportello oppure tramite il servizio Telemaco (https://telemaco.infocamere.it/ - modalità 

riservata ai soli abbonati al servizio) 

La comunicazione viene inviata ai recapiti che l’impresa ha indicato nel campo “Persona di riferimento” al momento 

dell’iscrizione al SISTRI.  

La consegna sarà effettuata presso la sede della C.C.I.A.A.: di Pisa, piazza Vittorio Emanuele II, n.5, e presso la sede 

distaccata di Santa Croce sull’Arno, Via provinciale Francesca Sud, n. 88. 

Per il rilascio del primo dispositivo per ogni unità locale è previsto un diritto di segreteria di € 16. Il diritto è invece 

di € 6 per ogni dispositivo aggiuntivo per la stessa unità locale. 

L’importo va versato sul c.c.p. c/c n. 218560 specificando la causale: "diritti segreteria SISTRI”. 

 

I documenti da consegnare per il ritiro del Dispositivo USB sono: 

1) delega in carta semplice (da utilizzare se l'incaricato al ritiro non è il legale rappresentante) 

2) Copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione a SISTRI, contenente l'indicazione del numero di 

pratica, del codice fiscale dell'impresa e della causale di versamento 

3) Autocertificazione resa dal legale rappresentante riportante i dati dell'Unità locale comunicati al momento 

dell'iscrizione, con le eventuali modifiche comunicate da SISTRI 

http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=646&lang=it
http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=informazioni&action=read&index=1&idtemacat=1&idcategoria=117&idinformazione=7342
http://www.cdcraee.it/GetHome.pub_do
https://telemaco.infocamere.it/
http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/MODULO_DI_AUTODICHIARAZIONE_PER_ISCRIZIONE_AL_SISTRI.pdf
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4) Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante  

5) Attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio (solo se si è scelta questa forma 

di versamento) 

6) Fotocopia leggibile del documento degli eventuali delegati comunicati al momento dell'iscrizione 

7) Dichiarazione di impegno all'uso corretto dei dispositivi USB 

 

EcoBusiness Cooperation Event 

Pisa Ambiente Innovazione, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa, in collaborazione con 

Unioncamere Toscana, partner al progetto Cinema nell’ambito dell’Enterprise Europe Network, la rete istituita dalla 

Commissione Europea per promuovere l’innovazione e migliorare la competitività e l’internazionalizzazione delle 

PMI, organizza e promuove la partecipazione all’EcoBusiness Cooperation Event, che si svolgerà a Rimini nei giorni 4 

e 5 novembre 2010. L’iniziativa prevede incontri bilaterali con aziende provenienti da numerosi paesi esteri, attive 

nel settore dell’energia si svolgerà nell’ambito di ECOMONDO, la Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed 

Energia e dello Sviluppo Sostenibile. 

Settori previsti: tecnologie ambientali, gestione dei rifiuti, trattamento e depurazione di aria ed acqua, energie 

rinnovabili, mobilità sostenibile, bio-edilizia, eco-design e materiali eco-compatibili. 

La partecipazione alla fiera è gratuita e comprende l’assistenza nella fase di iscrizione e selezione degli incontri, il 

supporto durante l’evento, il biglietto di ingresso alla fiera ed il servizio di interpretariato. Sono a carico dell’azienda 

partecipante i costi relativi al viaggio e al soggiorno. 

Le aziende interessate a partecipare dovranno inviare, entro e non oltre il 12 settembre p.v., la scheda di adesione, 

a mezzo fax al n. 050-2207745 o e-mail a ambiente.innovazione@pi.camcom.it  

L’elenco delle adesioni sarà trasmesso al Consorzio Pisa Ricerche che, in qualità di coordinatore e co-organizzatore 

dell’evento, prenderà contatto con la vs. impresa e vi assisterà nella predisposizione del profilo aziendale, 

nell’inserimento online, nella selezione e richiesta degli incontri.  

Prima dell’evento ogni azienda partecipante riceverà l’agenda completa degli incontri programmati. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: http://www.b2mach.com/ecomondo2010 

 

Premio per l'Innovazione 2010  

E' stato pubblicato il bando del Premio per l'Innovazione della Camera di Commercio di Pisa, edizione 2010. Il 

bando prevede l'assegnazione di tre premi da 15.000 euro ad aziende della provincia di Pisa che abbiano realizzato 

negli ultimi due anni interventi caratterizzati da un forte contenuto innovativo (innovazione di prodotto, di 

processo o nuovi modelli di business).  

Il termine di presentazione delle domande è il 3/11/2010. Tali domande devono essere inviate esclusivamente per 

raccomandata all’Azienda Speciale Pisa Ambiente Innovazione. 

Le domande di partecipazione all’assegnazione dei premi dovranno essere redatte in carta 

semplice e rigorosamente conformi ai moduli riportati nell’Allegato A del Bando e 

corredate dalla documentazione ivi richiesta. 

Per scaricare il bando completo consultare il seguente link Bando Innovazione 2010 

http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=1157&lang=it 

 

 

 

Il sistema degli appalti regionali: scadenze settembre 2010 

La Regione Toscana ha da qualche anno ormai istituito il SITAT, ovvero il Sistema Informativo Telematico degli 

Appalti in Toscana. Questo strumento informatico permette, a tutte le tipologie di imprese interessate, di 

http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/DICHIARAZIONE_OPERATORE_ALLA_CONSEGNA_DISPOSITIVI_USB.pdf
mailto:ambiente.innovazione@pi.camcom.it
http://www.b2mach.com/ecomondo2010
http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=1157&lang=it
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mantenersi aggiornate sulla programmazione e sugli appalti dei lavori pubblici, forniture e servizi. Dalle pagine on-

line del SITAT è possibile consultare i bandi di gara e reperire la modulistica per partecipare. 

Queste le scadenze per settembre 2010 : 

 “Lavori di riqualificazione dell'intersezione stradale tra Via di Porta a Mare, Via Stampace e Via Conte Fazio 

(App. 15/10)” Comune di Pisa. 

Scadenza: 02/09/2010; Importo base di gara: € 498.659,87  

 “Servizio di manutenzione completa degli impianti elevatori installati negli edifici della Provincia di Pisa 

Lotto 1 (Zona A Pisa capoluogo)” Provincia di Pisa. 

Scadenza 03/09/2010; Importo base di gara € 93.840,00 

 “Esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo Polo Didattico ex-Guidotti – Area Umanistica ed Area 

Biologica all’interno di un’area compresa tra le vie Nicola Pisano e Risorgimento a Pisa” Università degli 

Studi di Pisa. 

Scadenza 09/09/2010; Importo base di gara :€ 6.198.539,09 

 “Torrente Lupicaia - Interventi di messa in sicurezza idraulica di centri abitati e infrastrutture” Provincia di 

Pisa. 

Scadenza 14/09/2010; Importo base di gara :€ 64.942.765,00 

 “Lavori di recupero e riqualificazione di una parte del complesso architettonico di S. Francesco, con la 

realizzazione di un asilo nido d'infanzia all'interno del Polo Scolastico (App. 16/10)” Comune di Pisa.  

Scadenza 20/09/2010; Importo base di gara € 1.088.855,93 

 “Concessione per il recupero e la gestione di traverse del fiume Arno ai fini idroelettrici” Comune di 

Firenze.  

Scadenza 20/09/2010; Importo base di gara € 75.254.103,00 

Per approfondire:  

SITAT http://www.rete.toscana.it/gar/appalti/sitat.htm 

 

 

Corsi di formazione in programma 

Nei prossimi mesi di ottobre e novembre saranno realizzati brevi percorsi formativi sull'invio telematico delle 

pratiche al Registro delle Imprese. Destinatari sono coloro che vogliono imparare a compilare ed inviare le più 

comuni tipologie di Comunicazione Unica attraverso l'utilizzo delle procedure Fedra e Telemaco Starweb e 

Comunica semplificato. 

Per ricevere informazioni sul programma contattare l'Azienda Speciale PAI all'indirizzo 

ambiente.innovazione@pi.camcom.it oppure al numero telefonico 050. 503926 dalle ore 10.30 alle ore12.30. 
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