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Rapporto Ambiente Italia. L’aumento delle quantità farebbe risparmiare energia ed emissioni di CO2

Marika Gervasio
MILANO

Piùrisparmioeservizioperi
consumatori oltre alla creazione
dinuovipostidi lavoro: legrandi
catene di distribuzione difendo-
no lo sviluppo delle parafarma-
cieecontrastanol’ipotizzatacon-
troriforma del settore distributi-
vodei farmaciindiscussionealla
commissione Sanità del Senato.
La legge 248 del 2006 con la libe-
ralizzazionedellavenditadeifar-
maci da banco ha consentito
l’apertura di 2.600 parafarmacie,
dicui 250negliesercizi commer-
cialidellagdo,eoccupazioneper
6mila farmacisti.«Nelle parafar-
macie a marchio Conad, che nel
2009hannoregistratounfattura-
to di 35 milioni di euro – spiega il
presidente Camillo De Berardi-
nis–,ilrisparmiodeiconsumato-

ri ha superato i 7 milioni di euro
annui con prezzi ridotti del
25-30%». Un servizio in più ai
consumatoricheaumentalacon-
correnzaconlefarmacietradizio-
nali per incrementare la quale
«sarebbe necessario – aggiunge
DeBerardinis–attribuireallepa-
rafarmaciechehannounfarma-
cista la facoltà di vendere tutti i
medicinalidifasciaC.Lepropo-
stecontenuteneidisegnidi leg-
geindiscussionevannonelladi-
rezione opposta perché avreb-
bero l’effetto di eliminare, sen-
zareali giustificazioni, glieffet-
tipositiviprodottidall’introdu-
zione della concorrenza nel
mercato dei farmaci».

In particolare il ddl Gasparri-
Tomassini «prevede l’introdu-
zionediunalistalimitata,concor-
dataconl’Agenziaitalianadelfar-
maco,difarmacisenzaobbligodi
prescrizione medica che potran-
no essere venduti, in confezioni

ridotte, anche a scaffale senza la
presenza del farmacista. Tutto il
resto rimarrà di competenza
esclusivadellefarmacietradizio-
nalicherecupererebberoprivile-
giedesclusiveormaianacronisti-
cheatuttodannodeiconsumato-
ri.PerquantoriguardaConad,re-
sta invariato il piano di sviluppo
cheprevedediarrivarea60para-
farmacieindueanni».

IprimicornerCoopSaluteso-
no stati aperti nell’agosto del
2006,mal’impegnodiCoopafa-
vorediuna liberalizzazionenel-
la vendita dei farmaci è partito
nel2005conunapetizionepopo-
lare che in pochi mesi ha raccol-
to 800mila firme. «Il servizio è
molto apprezzato dai consuma-
tori e sta funzionando – com-
menta Aldo Soldi, presidente di
CoopAncc–.Nonsicapisceper-
ché si voglia ridimensionare
unatendenzachehaancheaper-
to la strada della produzione dei
farmaciamarchio,doveilrispar-
mio per i clienti può arrivare fi-
no al 60%, mentre il risparmio
mediorispetto aiprezzi pratica-
ti dalle farmacie tradizionali, è
del22,5%.Continueremoadapri-
re altri Coop Salute che si ag-
giungerannoai95cornergiàesi-
stenti, con circa 280 farmacisti
assunti,chel’annoscorsohanno
fatturatooltre 70milioni».

Un nodo da chiarire, secondo
Giuseppe Brambilla di Civesio,
amministratoredelegatodiCar-
refour Italia – 19 parafarmacie
conunrisparmiomediodel20%
ma che arriva al 40% per i pro-
dotti di parafarmacia – è l’obbli-
go della presenza del farmaci-
sta. «Se ci deve essere – dice
l’a.d.–alloradobbiamopotercre-
areneinostripuntivenditadelle
verefarmacie,senzaalcunalimi-
tazione. Se invece la sua presen-
za non è obbligatoria, dobbiamo
poter vendere i farmaci negli
scaffalidi tutti inegozi perpoter
esserecompetitivi con le farma-
cie tradizionali. L’obiettivo è
aprire altre parafarmacie, ma
certoquesta situazionedi incer-
tezzanonciincentivaallosvilup-
poinquestadirezione».
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Massimiliano Chiavarone
MILANO

Se in Italia aumentassero
del 15% le attività di riciclo dei
materiali come risultato
avremmolariduzione dicirca
8milioniditonnellatediemis-
sioni di Co2, pari al 6% del pa-
rametrofissatoperl’Italiadal-
la Commissione europea e da
raggiungereentro il 2020.

Loprecisailrapportoelabo-
rato da Ambiente Italia per

conto di nove associazioni ed
enti operanti nel settore tra
cuiComieco,ilConsorzioNa-
zionaleRecuperoeRiciclode-
gliimballaggiabaseCellulosi-
caacuiaderisconocirca3.400
imprese della filiera cartaria
dell’imballaggio. Lo studio è
stato presentato al Parlamen-
to europeo di Bruxelles dai
rappresentanti dell’industria
italianadelriciclochechiedo-
noalleistituzionicomunitarie

maggiori sostegni per il setto-
re.Un compartoche inItaliaè
in salute, in controtendenza
agli altri dell’industria, con
una crescita della produzione
del 17,2% e un aumento del
13%delleimpresecheimpiega-
no13milaaddetti,secondiida-
ti riferiti al 2007.

Dall’indagine risulta anche
che sesi incrementa laraccol-
tadifferenziatafinoaraggiun-
gere circa il 55% del totale dei

rifiuti urbani avremmo come
risultato un taglio drastico di
10 milioni di tonnellate di Co2
entro il 2020 riuscendo a ren-
dere finalmente virtuoso il ci-
clo di gestione dei rifiuti. Ma
già oggi la filiera di recupero e
riciclo apporta vantaggi, pari
a un minor consumo di ener-
gia per 15 milioni di TEP (ton-
nellate equivalenti di petro-
lio) e un taglio di 55 milioni di
tonnellatediemissionidiCo2.

Un comparto, dunque, che
fa bene all’ambiente, contri-
buisce allo sviluppo del Pae-
se e che ora chiede aiuto.
«Un sostegno – dice Carlo
Montalbetti, direttore gene-
ralediComiecoecoordinato-
re dei lavori a Bruxelles – po-
trebbe venire dalla riduzione
dell’iva per i prodotti ricicla-
ti, rendendo obbligatori per
le amministrazioni pubbli-
che dei paesi dell’Unione gli
acquisti di prodotti a base di
ricicloepotenziandolaricer-
ca nei settori produttivi per
renderesemprepiùeco-com-
patibili i manufatti».

E recuperare rifiuti signifi-
ca anche recuperare l’energia
checontengono.

Spiega Duccio Bianchi, cu-
ratore della ricerca: «Se i ri-
fiuti residui dopo il riciclo
fossero destinati al recupe-
ro energetico potremmo evi-
tare l’emissione di circa 5 mi-
lioni di tonnellate di Co2 e
avere subito a disposizione
11 mila GWh (GigaWattOre)
di energia elettrica cioè 1 mi-
lione di tonnellate di petro-
lio come energia termica pa-
ri al 2% della domanda an-
nuale di calore in Italia».
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SICUREZZA
Patto antimafia
tra CdC
Unprotocollo
anti-criminalitàeper la
legalitàè statosiglato a
ReggioEmilia tra la locale
Cameradicommercioe le
CdCdiModena, Crotonee
Caltanissetta. Ilpatto fissaun
percorsocomuneper azioni
contro lacriminalità
attraverso la collaborazione
conlePrefetturee
l’istituzionediunfondo
nazionalediprimo intervento
neiconfrontidelle imprese
taglieggiatedal racket, apatto
chesidenuncino gliestorsori.

INTERNET
Tetto di Bruxelles
ai costi in roaming
Stop dell’Ue alle
mega-bollette telefoniche
derivanti dai collegamenti a
internet in roaming con pc
portatili e telefonini. Ieri è
entrata in vigore la
disposizione comunitaria
che obbliga gli operatori
attivi nel campo della
telefonia mobile a offrire ai
loro utenti un meccanismo
per evitare di superare, senza
saperlo, un tetto di spesa
mensile pari a 50 euro.

ANTITRUST
Si allarga l’inchiesta
sulla logistica
L’Antitrustha esteso il
procedimentoperabuso di
posizionedominantenel
settoredella logistica
internazionale, avviatoa
novembre2009,ancheaDhl
express,GeodisWilsonItalia,
AlpiPadana eSpedipra.

GERMANIA
Indagini sui rifiuti
dalla Campania
Lamagistratura tedescaha
apertoun’inchiesta
ipotizzandospedizioni
illegalidallaCampaniadi
oltre 100mila tonnellatedi
rifiutiversodiscariche in
Germania,secondoil
settimanaleDerSpiegel.Le

indagini siconcentranoin
particolaresul sitodi
Grosspoesna, inSassonia.

LAVORO
Agitazioni
a Meridiana Fly
Siannunciauna settimanadi
disagiper i passeggeri
MeridianaFly: ieri
l’assembleadei lavoratoriha
bocciato lenuovetipologie
contrattuali,oggiè prevista
un’assembleapermanente del
personaledi terracon sit-in
davantialla sededella
compagniaaOlbia, domani
presidiodi tutti i lavoratori
all’aeroportoCosta Smeralda.

NAUTICA/1
Per Msc nuova nave
da 550 milioni
Mscha firmatouna letteradi
intentiper la costruzionenei
cantieriStxEuropediSaint
Nazaire(Francia), diuna
nuovanave dacrociera da550
milioni.La MscFavolosasarà
consegnataagiugno 2012,
permettendoalla flottadella
compagniadiraggiungere le
12unità.La nuovanave
porterà lacapacità di
movimentazionea 1,4milioni
dipasseggerinel 2013.

NAUTICA/2
Il gruppo Ferretti
cede Apreamare
Il gruppo Ferretti yacht
cede agli antichi proprietari,
la famiglia Aprea, il 100% di
Apreamare spa; la cessione
che comprende anche il
polo nautico di Torre
annunziata da.

ALIMENTARE
Vendite record
per il San Daniele
Nel2009il prosciuttodiSan
Danieleha registrato il record
divendite con2milioni e
720milaprosciutti (+4,5%), tra
Italiae numerosimercati
esteriserviti: si trattadel
numeropiùalto diprosciutti
movimentati inun soloanno,
nelquasi mezzosecolodi
attivitàdelConsorzio. Nello
stessotempo, leconfezioni di
prosciuttipre-affettatihanno
toccatoquota 9milioni e
700milacon unaumento del
36%sul2008.

Jacopo Giliberto
PIACENZA

Ieri Guido Bertolaso, a ca-
po della Protezione civile ha
detto invia ufficialecheèfinita
la fase acuta dell’emergenza da
inquinamento per i fiumi Lam-
bro e Po; il consiglio dei mini-
stri ha dichiarato lo stato
d’emergenza per finanziare il
risanamentodopoilversamen-
to di olio combustibile e gaso-
lio di una settimana fa per il sa-
botaggio della raffineria di Vil-
lasanta (Monza).

Letraccedigasoliosisonodi-
sperse in questi giorni tra i mil-
le canali che s’intrecciano nel
delta del Po, sboccando in ma-
re aperto. Gli effetti si vedran-
no soprattutto quando, con la
stagione mite, la temperatura
renderà più fluidi i catrami che
impeciano le rive del fiume.

Secondo Bertolaso, buona
parte degli idrocarburi si sono
fermati contro le paratoie "a
ventola" della diga Enel di Iso-
la Serafini, che taglia il Po tra
Piacenza e Cremona. Sono
sbarramenti che frenano l’ac-
qua alla superficie, dove gal-

leggiano i grumi di catrame;
mentre le grandi paratoie di
profondità sono state aperte,
in modo da consentire al fiu-
me di scorrere. In questo mo-
do sono state filtrate contro le
paratoie 379 tonnellate di ma-
teriali inquinanti tra peci, ca-
tramieschiume digasolio, che
sono stati aspirati nelle auto-
botti (e 150 tonnellate tra rami
e altri detriti portati dalla cor-
rente); un’altra sessantina di
tonnellate sono svaporate in
aria. Si stima – forse peccando
di ottimismo – che appena il
5% dei prodotti petroliferia sia
riuscito a passare la barriera.
Altre 2.500 tonnellate di catra-
mi e gasoli sono stato ripuliti
dal depuratore San Rocco di
Monza, che ha salvato il Lam-
bro e il Po da ben altra ondata

di veleni. Purtroppo ancora
perqualchesettimana le fogne
di un milione di brianzoli non
saranno depurate a dovere e
andranno nel Lambro e nel Po
senza la pulizia opportuna.

«Non ci sono rischi d’inqui-
namento né per il delta né per
l’Adriatico; rassicurate tutti,
non siamo preoccupati», dice-
va ieri Bertolaso a Piacenza,
dove c’è il centro di coordina-
mento del lavoro di pulizia e,
da adesso, anche quello di di-
sinquinamento.Bertolaso ipo-
tizzalacostituzionediuna"ca-
bina di regìa" «per monitorare
costantemente le falde acqui-
fere ed effettuare interventi
dove ci sono segni di inquina-
mento», ma «le analisi sull’ac-
qua sono tutte nella norma»,
avverte Vasco Errani, presi-
dente della regione Emilia Ro-
magna. «Serve ora un provve-
dimento delgoverno – aggiun-
ge Errani – per coprire i costi
già sostenuti e per finanziare il
risanamento: noi continuere-
mo a fare la nostra parte».

Da oggi comincia un’analisi
per capire la priorità degli in-

terventi. Fra due settimane,
sempre a Piacenza, dovrebbe
esserciuna nuovariunioneper
pianificare i primi provvedi-
menti. La Protezione civile
emiliana ha deciso di far conti-
nuare fino a domani pomerig-
gio la fase "d’attenzione", poi-
ché i battelli lungo il Po e le au-
tobotti continuano a trovare
materialichesisonoaccumula-
ti nei canneti sui bordi o nelle
lanche laterali dove le acque
rallentano e poi si fermano.

«Gli oli sono ancora presen-
ti inparteamontedellacentra-
le di Isola Serafini – aggiunge
Bertolaso – ma piano piano si
stanno eliminando. Le analisi
effettuate a valle della centrale
sono nella norma e non hanno
evidenziato lungo il Po valori
da inquinamento di idrocarbu-
ri a valle dell’Isola Serafini».

Sul fronte dell’inchiesta Em-
ma Gambardella, pm a Monza,
èstataaffiancatadaDonataCo-
sta, una magistrata di grande
fiutonelleindagini.Sembraim-
probabileperoggiun’evoluzio-
ne a sorpresa dell’inchiesta.
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La filiera del riciclo chiede risorse alle Ue

ROMA

Iltraffico aereo in Italia è
in ripresa. In gennaio c’è sta-
to un aumento dell’11,6% dei
passeggeri dei voli commer-
ciali nei 37 aeroporti italiani
censiti dall’Assaeroporti,
con un totale di 8,69 milioni
rispetto ai 7,79 dello stesso
mese del 2009.

Fiumicino resta il primo ae-
roportodavantiaMalpensa.La
novità è il forte avanzamento
di Bergamo, grazie ai voli di
Ryanair e altri vettori low cost,
ormai distanziato da poco più
di28mila passeggeri da Milano
Linateal terzo posto.

L’incremento di gennaio è
maggioreneipasseggerinazio-
nali, +16,7% a 3,836 milioni. Gli
internazionali sono aumentati
dell’8% a 4,767 milioni, quelli
intransito(cioèdaunvoloaun
altro)del6,1%a78.452.

Èilquintomeseconsecutivo
di crescita per i passeggeri, ma
con un valore più pronunciato
rispettoaiprecedenti.L’ultimo
mese con il segno meno è stato
agosto 2009, con passeggeri in
calodello0,3%rispettoall’ago-
sto 2008. Poi sempre un incre-
mento: 0,3% in settembre, 3,3%
in ottobre, 8% in novembre,
10,5%indicembre.

Ancoranonc’èinveceunari-
presa stabile per il numero dei
voli. I movimenti aerei, cioè o
un decollo o un atterraggio, in
gennaio sono diminuiti
dell’1,2% (108.291 in totale), do-
po solo due mesi di aumento
(+2,6% in dicembre e +2,4% in
novembre; inottobre -3,9%).

La ripresa è arrivata anche
per lemerci. Per il quartomese
consecutivo c’è un incremen-
to: +24,2% in gennaio con
63.366 tonnellate, rispetto alle
51.018 del gennaio 2009, quan-
do c’era stata una caduta del
33,4% sullo stesso mese del
2008.Quindi ilvalorediquesto
gennaio è ancora inferiore a
quello del 2008. Il tonnellaggio
delle merci era aumentato del
16,8% in dicembre, del 10,4% in

novembre,dell’1,6%inottobre.
Roma Fiumicino si confer-

ma l’aeroporto con il maggior
numerodipasseggeri,2,297mi-
lioni in gennaio (+13,4%): 1,41
milioni internazionali, 849mi-
la nazionali, 36.302 in transito.
Malpensa è il secondo scalo
con 1,316 milioni, in crescita
del 9,9%: 1,07 milioni interna-
zionali, 224mila nazionali,
19.438 in transito.

Al terzo posto c’è Linate,
545.082passeggeri (+4,8%), tal-
lonato con 516.851 da Bergamo
(+15%), da alcuni anni in forte
sviluppo grazie, in particolare,
a Ryanair. Tra i due scali lom-
bardic’èunadifferenzadiappe-
na 28.231 passeggeri, rispetto ai
70.891delgennaio2009.Seque-
sta tendenzasimanterrà,entro
pochi mesi Bergamo potrebbe
fareunsorpassostabiledell’ae-
roportodiMilano.

Nellagraduatoriaper traffi-

coseguonoalquintopostoVe-
nezia (399mila passeggeri,
+5,5%),quindiCatania(378mi-
la, +12,5%), Bologna (345mila,
+27,1%), Roma Ciampino
(329mila, +3,1%), Napoli
(310mila, +11,6%), Torino
(279mila, +8,5%), Palermo
(261mila, -0,5%).

Scendendo in graduatoria,
c’è un’altra sorpresa dovuta ai
voli low cost: Treviso con
122.532 passeggeri (+29,2%) ha
superato Firenze (117.681,
+2,4%). Nelle merci Malpensa
resta al primo posto con 30.283
tonnellate (+44,8%), davanti a
Fiumicino (11.093, +42,1%) e
Bergamo(7.699, +7,4%).

G.D.
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Scali. Quinto mese di aumento

Il traffico aereo
decolla a gennaio

BERGAMO IN RIMONTA
Orio al Serio (+15%) incalza
davicino lo scalo di Linate
per il terzoposto in Italia:
ora sono separati
solo da28mila passeggeri

L’emergenza. Il capo della Protezione civile, Bertolaso, apre la fase del risanamento: una cabina di regìa a Piacenza

«Crisi finita per Lambro e Po»
Il governo ufficializza lo stato d’emergenza per avviare i finanziamenti

Regole. Le catene: no alla controriforma

La Gdo si schiera
per le parafarmacie

POOL D’INCHIESTA
LaProcura di Monza
rafforza con un secondo
magistrato l’indagine
sulsabotaggio alla raffineria
diVillasanta

ANSA

LE POSIZIONI
De Berardinis (Conad):
«Risparmi per le famiglie,
il servizio varafforzato»
Soldi (Coop): «Sbagliato
ridimensionare le attività»
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