
A
lgeria, Azerbaigian, 

Canada, Cipro, 

Israele, Norvegia e 

Usa. In rigoroso or-

dine alfabetico, sarebbero 

questi i sette fornitori con cui 

l’Italia ha aperto tavoli nego-

ziali per cercare di liberarsi 

dalla dipendenza del gas di 

Putin. Non li nomina esplicita-

mente per non condizionare 

l’esito delle trattative in corso il 

ministro della Transizione eco-

logica Roberto Cingolani, il 

quale tuttavia nei suoi ultimi 

interventi pubblici compreso 

un question time alla Camera 

ha reso noti i passaggi salienti 

della strategia energetica che 

dovrebbe portarci a fare a 

meno della Russia in tempi più 

brevi di quelli inizialmente sti-

mati. «Dipendere per il 40 per 

cento da un solo Paese- so-

stiene Cingolani- significa che 

se questo impazzisce il pro-

blema è pesante, mentre diver-

sificando su cinque-sei anche 

se uno o due non mantengono 

gli impegni toccheranno al 

massimo il 7-8 per cento della 

fornitura, quindi è tutto più ge-

stibile. Seguendo questa lo-

gica, è ragionevole dire che 

nell’arco di 24-36 mesi po-

tremo abbandonare completa-

mente il gas russo». 

PORTARE AL 100 PER CENTO 

LE PERFOMANCE DEI RIGAS-

INNOVAZIONE A TUTTO CAMPO
Nel petto della Sfregola Materie Plastiche batte un cuore verde, poichè da anni impiega 

solo materiale riciclato prodotto da un’altra azienda del gruppo, la Rigenera. L’innovazione  

e la stampa 3D vanno di pari passo con l’economia circolare
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GAS, È CORSA 
VERSO 
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Il ministro della Transizione ecologica 

Roberto Cingolani

IMPRESE, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ

di Giacomo Govoni

Confindustria Cisambiente
Lucia Leonessi,Fabrizio D’Epiro, Stefano 

Sassone e Carlo Lusi parlano del 

coinvolgimento delle imprese italiane 

nel processo di transizione verde 
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Politica energetica
“Transizione ecologica”, gli obiettivi  

del Governo: economia circolare, 

energie rinnovabili, efficienza 

energetica e tutela del territorio
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GreenPlast 2022

Mostra-convegno dedicata alle 

soluzioni sostenibili per l’industria 

della plastica e della gomma

L
a Puglia ha fatto pulsare in questi anni 

il suo cuore verde, grazie ad aziende 

che fanno impresa puntando  su 

ricerca, innovazione, qualità e sosteni-

bilità. Realtà che percepiscono la tutela 

dell’ambiente non come un limite, ma come un 

valore e una risorsa di sviluppo.  Tra queste, 

Sfregola Materie Plastiche ha ottenuto la scorsa 

estate il riconoscimento di Le Fonti Awards 

come “Eccellenza dell’Anno Innovazione & Lea-

dership Settore delle Materie Plastiche” «per 

rappresentare, da più di 50 anni, un punto di 

Movimentazione fluidi  

Simaco Elettronica realizza soluzioni 

mirate all’efficienza energetica e a 

proteggere l’ambiente

ALL’INTERNO

>>>  segue a pagina 14

DALLA PLASTICA UN 

PROCESSO VIRTUOSO

di Leonardo Testi

MOTORE DELL’ECONOMIA 

CIRCOLARE

di Francesca Druidi

PLASTICA GREENPLASTICA GREEN

>>>  segue a pagina 7

N
el 1998, 

meno di un 

anno dopo 

la nascita 

del sistema Conai, l’Ita-

lia avviava a riciclo 

poco più di 3 milioni e 

300mila tonnellate di 

rifiuti di imballaggio al-

l’anno: circa il 30 per 

cento dell’immesso al consumo. Negli ultimi 

anni è arrivata a triplicare questo numero, ar-

Luigi Ruini,  

presidente Conai
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MCE - MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 

La biennale leader mondiale nell’impiantistica  
civile e industriale, nella climatizzazione e nelle 
energie rinnovabili, torna a Fiera Milano dal 28  
giugno al 1 luglio

a pagina 10

A
lgeria, Azerbaigian, Canada, 

Cipro, Israele, Norvegia e Usa. 

In rigoroso ordine alfabetico, 

sarebbero questi i sette forni-

tori con cui l’Italia ha aperto ta-

voli negoziali per cercare di liberarsi dalla 

dipendenza del gas di Putin. Non li nomina 

esplicitamente per non condizionare l’esito 

delle trattative in corso il ministro della Tran-

sizione ecologica Roberto Cingolani, il 

quale tuttavia nei suoi ultimi interventi pub-

blici compreso un question time alla Ca-

mera ha reso noti i passaggi salienti della 

strategia energetica che dovrebbe portarci 

a fare a meno della Russia in tempi più brevi 

di quelli inizialmente stimati. «Dipendere 

per il 40 per cento da un solo Paese- so-

stiene Cingolani- significa che se questo im-

pazzisce il problema è pesante, mentre 

diversificando su cinque-sei anche se uno 

o due non mantengono gli impegni tocche-

ranno al massimo il 7-8 per cento della for-

nitura, quindi è tutto più gestibile. Seguendo 

questa logica, è ragionevole dire che nel-

l’arco di 24-36 mesi potremo abbandonare

completamente il gas russo». 

PORTARE AL 100 PER CENTO LE PERFO-

MANCE DEI RIGASSIFICATORI ATTIVI 

Esaminando il cronoprogramma nel detta-

glio, l’impressione è che l’inizio si presenti 

relativamente in discesa mentre verso la fine 

del 2022, per stessa ammissione del mini-

stro, potrebbero sorgere le prime difficoltà. 

«Per i primi tre-quattro mesi- spiega Cingo-

lani- non avremo grossi problemi, un pò per 

la stagione calda in arrivo, un po’ perché ab-

biamo delle riserve e anche perché non ab-

biamo solo gas. Poi subentrerà il nodo dello 

stoccaggio che sarà più delicato soprattutto 

nel primo anno, anche a seconda di come 

riusciremo a sistemare certe infrastrutture». 

Tra queste rientrano ad esempio i tre rigas-

sificatori al momento in funzione nel nostro 

Paese- uno in Toscana, l’altro in Liguria e il 

terzo in provincia di Rovigo- alimentati dal 

gas proveniente via nave dal Canada e in 

particolare dagli Usa, che nelle scorse setti-

mane attraverso una stretta di mano tra 

Biden e Von der Leyen si sono impegnati a 

rifornire l’Europa con 15 miliardi di metri 

cubi l’anno di gnl aggiuntivo. «Oggi i nostri 

rigassificatori vanno avanti al 60 per cento- 

evidenzia Cingolani- e d’estate non produ-

cono. L’obiettivo è mandarli al 100 per cento 

in modo che producano 4-5 miliardi di metri 

cubi in più. Un altro miliardo e mezzo verrà 

dall’ottimizzazione della Tap». L’altra strada 

che il Ministero continua a dissodare è 

quella del nucleare, al netto dello scettici-

smo pregiudiziale che lo accompagna e in 

coerenza invece con gli indirizzi dell’Europa 

che a febbraio lo ha accolto nella tassono-

mia delle fonti utili ad abbassare le emis-

sioni di carbonio. «Non mi riferisco 

ovviamente al vecchio nucleare- chiarisce 

Cingolani- ma a macchine di quarta genera-

zione, piccoli reattori modulari che produ-

cono 300/350 megawatt e che potrebbero 

entrare in un menù di mix energetico. E poi, 

per il futuro più lontano, bisogna seriamente 

investire sulla fusione perché è impensabile 

sostituire con le rinnovabili tutti i 460 mi-

liardi di joule prodotti nel mondo da fossili 

nell’arco di 20 anni».

OGGI (ANCHE) IL NUCLEARE,  

DOMANI ALL-IN SU FONTI PULITE

Un passo avanti importante in questa dire-

zione è stato annunciato l’altro giorno dal 

ministro, che ha fissato a dicembre 2023 la 

deadline per l’individuazione del sito per il 

deposito nazionale delle scorie nucleari. 

«La Cnapi propone una distribuzione su 57 

aree ubicate in 6 regioni- aggiunge Cingo-

lani- mentre l’ipotesi temporale valutata per-

corribile per l’entrata in esercizio del 

deposito è il 2029». Un anno prima di quel 

2030 segnato in rosso sull’agenda Ue per la 

lotta ai cambiamenti climatici, che prevede 

essenzialmente di arrivare al 70 per cento di 

rinnovabili e al 55 per cento di decarboniz-

zazione. Tenendo in equilibrio la necessità 

di “patteggiare” sul versante dei combusti-

bili fossili con le ambizioni green di domani, 

fondate principalmente sulle sorgenti pulite. 

E, nel caso dell’Italia, su un grande piano di 

investimenti per ricavarne nel giro di pochi 

anni oltre il 70 per cento della nostra elettri-

cità. «Questo vuol dire- afferma Cingolani- 

avviare una colossale operazione infra-

strutturale per installare circa 70 gigawatt di 

impianti, prevalentemente fotovoltaici e eo-

lici. Noi oggi stiamo installando circa 0,8 gw 

l’anno e da quest’anno dovremmo passare 

a 8 gw. È evidente che si tratta di un obiet-

tivo molto ambizioso, ma che se raggiunto 

ci consentirà poi seriamente di fare la tran-

sizione sia nella mobilità o nei settori indu-

striali». Condizione chiave perché questo 

disegno si compia è quella di fare delle aste 

attrattive e credibili nella durata per gli inve-

stitori e per chi fa gli impianti, oltre a scio-

gliere i soliti nodi di natura autorizzativa e 

burocratica. Dopodichè, secondo Cingolani 

l’Italia è ampiamente attrezzata per guidare 

la svolta green. «Se prima il dono di natura 

era il petrolio sottoterra-conclude- adesso 

può essere l’irraggiamento solare molto 

alto, quindi siamo noi che abbiamo i nuovi 

giacimenti di luce. Se saremo bravi a sfrut-

tarli ci metteremo in posizione di vantaggio 

e al riparo dalle quotazioni oscillanti del 

gas». •Giacomo Govoni

Gas, è corsa verso l’indipendenza
Diversificare i Paesi fornitori, ottimizzare le cubature delle infrastrutture in funzione, aprire ai reattori 

modulari di quarta generazione. Sono le strade che sta seguendo Cingolani per mettere l’Italia al riparo 

dalla crisi energetica

Il ministro della Transizione ecologica Roberto 

Cingolani
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R
endere il nostro Paese più resi-

liente ai cambiamenti climatici e 

più sostenibile nel lungo termine, 

sviluppando una leadership in-

ternazionale industriale e scienti-

fica nelle principali filiere a trazione green. È 

quanto si prefigge di fare il Governo attraverso 

la missione “Rivoluzione verde e transizione 

ecologica” del Pnrr, che assorbe circa 60 mi-

liardi di euro. La porzione più rilevante di que-

sti è gestita dal Ministero della transizione eco-

logica, titolare di un portafoglio di 34,7 miliardi 

articolati su 26 investimenti distribuiti su quat-

tro assi nevralgici: economia circolare e agri-

coltura sostenibile; energia rinnovabile, idro-

geno, rete e mobilità sostenibile; efficienza 

energetica e riqualificazione degli edifici; tutela 

del territorio e della risorsa idrica. 

  

CIRCOLARITÀ, QUASI 1,6 MILIARDI  

PER NUOVI IMPIANTI 

Partendo dal primo punto, è dell’altro giorno 

l’annuncio di «un’iniziativa senza precedenti» 

come l’ha definita Roberto Cingolani presen-

tandola. «Abbiamo lanciato di recente- afferma 

il ministro- un bando del valore di quasi 1,6 mi-

liardi di euro per nuovi impianti di circolarità. 

Sono impianti che ci consentiranno di riciclare 

sia materiali organici che inorganici per pro-

durre gas, carburanti sintetici e compost. 

Stiamo facendo un grande investimento sul-

l’acqua che perdiamo insensatamente, ma cir-

colarità vuol dure avere anche una strategia 

molto seria su come riciclare i nostri prodotti». 

Tra le cosiddette “milestone” Ue già conse-

guite su questa direttrice d’intervento c’è an-

che la progressiva riduzione del gap nella rac-

colta differenziata tra Nord e Sud, grazie alla 

proroga di appositi bandi per il rafforzamento 

infrastrutturale che hanno visto salire il contri-

buto progettuale delle regioni meridionali dal 

25 per cento di inizio febbraio a oltre il 40 per 

cento di metà marzo. «Per quanto l’Italia vanti 

performance di circolarità migliori in Ue- pro-

segue il titolare del Mite- credo che ci sa an-

cora molto da fare anche dal punto di vista di 

investimenti in ricerca e sviluppo. Il modello 

circolare è in grado di valorizzare qualunque 

materiale e pertanto, in una visione di medio 

lungo termine, va applicato a quegli spazi enor-

memente inesplorati che potrebbero risolvere 

tanti problemi energetici, di salute e am-

biente». Al netto del capitolo energetico alle 

prese con un’emergenza bellica che ha tem-

poraneamente raffreddato la pista più virtuosa 

delle sorgenti rinnovabili sull’altare di soluzioni 

più immediate per liberarci dal giogo del gas 

russo, l’altro focus è sulla mobilità sostenibile. 

Dall’anno scorso teatro strategico numero uno 

delle politiche del Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti (Mit), che non a caso ha voluto 

sottolineare il concetto anche “all’anagrafe” 

cambiando nome in Ministero delle infra-

strutture e della mobilità sostenibili (Mims). 

AVANTI SULLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, 

PARTENDO DAL TRENO

Il robusto investimento di 

circa 121 miliardi di euro 

nelle infrastrutture fer-

roviarie, finanziato 

dal Pnrr, dal Piano 

nazionale com-

plementare e dai 

fondi nazionali 

sull’arco tempo-

rale 2021-2036, è 

solo un esempio 

della mole di inter-

venti attivati dal Mims 

per decongestionare il tra-

sporto su strada, accompagnati da una serie di 

riforme finalizzate a semplificare le procedure 

e renderli più sostenibili sul piano ambientale 

e sociale. «Al primo trimestre 2022- evidenzia 

il ministro Enrico Giovannini- abbiamo già rag-

giunto 10 dei 57 traguardi di nostra compe-

tenza previsti dal Pnrr. Di cui otto conseguiti nel 

2021, compresa la riforma di pianificazione 

strategica in ambito portuale originariamente 

prevista per la fine di quest’anno, e due a marzo 

di quest’anno. Consapevoli delle difficoltà del 

contesto internazionale, lavoreremo affinché la 

realizzazione del Piano prosegua nei tempi 

previsti, in linea con gli impegni presi a livello 

europeo». Passi avanti significativi si regi-

strano poi anche sui due restanti fronti presi-

diati dal Pnrr: dal sostegno a progetti relativi 

alla costruzione di nuove reti o all’estensione di 

reti di teleriscaldamento, con particolare at-

tenzione verso il teleriscaldamento efficiente a 

cui il Piano destina 200 milioni di euro; alla 

proroga del Superbonus 110% per l’efficien-

tamento energetico degli edifici, corretto tut-

tavia nell’ottica di porre un freno all’eccessiva 

lievitazione dei costi riscontrata negli ultimi 

tempi. Nel campo della tutela del territorio e 

della risorsa idrica invece, tra le varie misure si 

segnala l’approvazione a fine 2021 del Piano di 

forestazione urbana ed extraurbana, impron-

tato a ridurre l’inquinamento atmosferico e a 

preservare la biodiversità anche nelle aree me-

tropolitane. Calendarizzati per la seconda metà 

dell’anno sono infine gli interventi del valore di 

200 milioni per la creazione di 19 isole verdi e 

di 500 milioni di euro a favore della bonifica di 

siti orfani nelle aree industriali abbandonate, 

per favorirne il reinserimento nel mercato im-

mobiliare secondo i principi dell’economia cir-

colare. •Giacomo Govoni

Le misure del Governo

Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture 

e della mobilità sostenibili

Attraverso un ampio portafoglio di incentivi e riforme promosse principalmente dal Mite e dal Mims, l’Esecutivo è all’opera per dare all’Italia 

una solida fisionomia ecologica da leader in Ue. Dai processi industriali ai trasporti

Risorse a disposizione del Mite da 
investire su quattro assi nevralgici: 

economia circolare e agricoltura 
sostenibile; energia rinnovabile, 

idrogeno, rete e mobilità sostenibile; 
efficienza energetica  

e riqualificazione degli edifici;  
tutela del territorio  

e della risorsa idrica

34,7 mld
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U
n atto di coraggio, da com-

piere accettando l’idea che 

le scelte ambientali non limi-

teranno le nostre vite ma 

cambieranno radicalmente il 

modo di immaginare l’approvvigiona-

mento industriale energetico. Secondo 

Confindustria Cisambiente, catalizzatore di 

imprese ad alta vocazione green, dovrà 

partire da questo presupposto la transi-

zione ecologica che l’Italia è chiamata ad 

accelerare per reagire alla pandemia e alla 

guerra. Una doppia offensiva che ci ha se-

gnato non solo dal lato umano, ma ha pro-

iettato la questione dell’emancipazione 

dal gas in una dimensione emergenziale. 

«In questa cruciale partita- sostiene Lucia 

Leonessi, direttore generale e fondatrice 

di Confindustria Cisambiente- l’Europa ha 

dato l’impressione di tentennare rispetto 

all’utilizzo del rifiuto come fonte energe-

tica: essendo la colonna della transizione 

ecologica di Confindustria, noi avremmo 

immaginato una spinta molto più decisa». 

Assieme a Lucia Leonessi intervengono 

Fabrizio D’Epiro, vicepresidente Finanza e 

fiscalità Cisambiente, Stefano Sassone, di-

rettore Area tecnica  Cisambiente e 

Carlo Lusi, presidente Cartambiente.  

La stessa spinta avete cercato di im-

primerla nei primi 5 anni di attività di Ci-

sambiente, durante i quali rivendicate 

con orgoglio una serie di successi. In 

quali ambiti avete conseguito i più rile-

vanti?

Lucia Leonessi: «Il più grande successo al-

l’inizio del nostro sesto anno di attività è 

aver aggregato tutta la filiera del ciclo in-

tegrato dei rifiuti dalla progettazione allo 

smaltimento finale alle bonifiche. Lottare 

gli uni al fianco degli altri in un’unica asso-

ciazione si è rivelato vincente nell’otteni-

mento degli obiettivi. La tradizione 

ecologico-ambientalista è diventata il no-

stro stesso motore per costruire il futuro 

partendo dalla realizzazione di impianti 

nuovi, di alta tecnologia e soprattutto di 

prossimità. Il miglior alleato del ciclo inte-

grato del rifiuto e dell’economia circolare 

è proprio la prossimità impiantistica». 

Tra le alternative energetiche più evo-

cate per tamponare il deficit di gas russo 

c’è il carbone. Che ne pensate e quali ul-

teriori strade può percorrere l’Italia per 

liberarsi da questa dipendenza?

Fabrizio D’Epiro: «In Italia nel 2020 il 55,8 

per cento del carbone utilizzato dalle no-

stre centrali proveniva dalla Russia, va da 

sé che bisogna trovare fonti realmente al-

ternative sia al gas sia al carbone. Una 

strada valida è certamente quella di sosti-

tuire la fonte carbonifera con il Combusti-

bile solido secondario (Css), matrice mista 

di plastiche, carta e tessuto non recupera-

bile nei normali processi di riciclo. Una 

tonnellata di Css sostituisce in termini di 

potere calorico quasi una tonnellata di car-

bone e ha un costo di approvvigionamento 

di circa un ottavo. Confindustria Cisam-

biente, che al suo interno conta i maggiori 

produttori italiani di questa fonte, propone 

alle società proprietarie delle centrali a 

carbone di pianificarne una progressiva 

sostituzione con il Css». 

Qual è il grado di coinvolgimento delle 

Pmi nella corsa verso la sostenibilità e, 

in ambito manifatturiero, quali settori ri-

sultano trainanti in termini di buone pra-

tiche?

Stefano Sassone: «In Italia oggi la maggior 

parte delle aziende viene costituita da 

micro e piccole imprese. Investire nel-

l’economia circolare offre opportunità rile-

vanti di business e crescita occupazionale 

e non è semplicemente il manifesto di una 

maggior sensibilità nei confronti dei luoghi 

dove viviamo. Nella rivoluzione verde le 

Pmi sono pertanto pienamente coinvolte e 

hanno un ruolo essenziale per realizzare la 

transizione ecologica di cui oggi tanto si 

parla. Tra i settori manifatturieri che risul-

tano avanti in questa corsa per la sosteni-

bilità spiccano le aziende che realizzano 

gli imballaggi atti a contenere, manipolare 

e trasportare prodotti e materie prime». 

Il Pnrr pone un forte accento sulla ri-

voluzione verde. Quali forme di riorga-

nizzazione green delle catene produttive 

sta favorendo?

Stefano Sassone: «Il Piano nazionale ri-

presa e resilienza ha rappresentato, ed è 

destinato a rappresentare per molti anni, 

un utile e proficuo meccanismo di finan-

ziamento per le iniziative “verdi”. Il termine 

previsto per i bandi ne testimonia il forte 

successo, suffragato dai numeri diramati 

dal MiTE. Di particolare interesse è stata la 

volontà del dicastero di finanziare le pro-

poste impiantistiche riguardanti l’idrogeno 

da umido, definita tecnicamente come fra-

zione organica dei rifiuti solidi urbani, che 

mediante opportuni meccanismi di con-

versione consente di ottenere energia pu-

lita dai nostri rifiuti. Tale opportunità è 

stata accolta dalle nostre imprese asso-

ciate che hanno risposto ai bandi per 

l’idrogeno verde». 

Il rincaro delle materie prime rende an-

cora più attrattivi i nuovi paradigmi cir-

colari. Quale strategia andrà perseguita 

in futuro per affermare questo modello 

economico nelle nostre imprese?

Carlo Lusi: «Al di là della pandemia, della 

guerra e delle attuali speculazioni finan-

ziarie, la cifra con cui si dovrà misurare 

ogni attività economica è la sostenibilità. 

La crisi climatica, l’aumento della popola-

zione mondiale e i limiti delle risorse sono 

dati di fatto. Il modello economico dovrà 

essere sempre più orizzontale, vicino, ra-

mificato, circolare, rinnovabile, in primis in 

Paesi come l’Italia poveri di materie prime. 

La filiera del recupero e riciclo della carta è 

un esempio di tale nuovo modello. La glo-

balizzazione ha mostrato la sua fragilità in-

trinseca e i rischi a cui espone anche le 

società più ricche. La sostenibilità è la 

“rete di sicurezza” che ci salverà dalla ca-

duta che rischiamo seriamente di fare a 

breve».•Giacomo Govoni

La transizione ecologica che ci salverà

Lucia Leonessi, direttore generale e fondatrice di 

Confindustria Cisambiente

La cifra con cui si dovrà misurare ogni attività economica al netto di qualunque crisi è la sostenibilità. Parola di Lucia Leonessi, che spiega 

l’importanza di fare squadra per raggiungere questo obiettivo in ambito manifatturiero

IL MIGLIOR ALLEATO 
DEL CICLO INTEGRATO 
DEL RIFIUTO E 
DELL’ECONOMIA 
CIRCOLARE È LA 
PROSSIMITÀ 
IMPIANTISTICA

Primo Piano
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N
el 1998, meno di un anno 

dopo la nascita del sistema 

Conai, l’Italia avviava a riciclo 

poco più di 3 milioni e 

300mila tonnellate di rifiuti di 

imballaggio all’anno: circa il 30 per cento 

dell’immesso al consumo. Negli ultimi anni è 

arrivata a triplicare questo numero, arri-

vando a oltre 9 milioni e mezzo ogni anno. 

Garante per l’Italia del raggiungimento degli 

obiettivi di riciclo degli imballaggi imposti 

dall’Unione europea, il Consorzio nazionale 

imballaggi (Conai), arriva al giro di boa del 

quarto di secolo. A fare un bilancio dell’atti-

vità è il presidente Luigi Ruini, che si sof-

ferma anche sulle priorità del Paese nel-

l’ambito dell’economia circolare.  

Conai celebra 25 anni di grandi risultati 

che hanno consentito all’Italia di raggiun-

gere una posizione di leadership soprat-

tutto nel segmento degli imballaggi. Qual 

è il modello che ha permesso questa effi-

cacia di azione e qual è il contributo di 

Conai allo sviluppo dell’economia circo-

lare in Italia?

«Venticinque anni fa anni fa Conai ha se-

gnato una svolta: il passaggio da un sistema 

di gestione basato sulla discarica a un si-

stema integrato, fatto di prevenzione, recu-

pero e riciclo. In Italia il Consorzio è un mo-

dello di gestione da parte del privato di un 

interesse di natura pubblica: la tutela am-

bientale. Un sistema sussidiario al mercato 

che ha saputo assicurare a livello nazionale 

il raggiungimento degli obiettivi di recupero 

e riciclo degli imballaggi previsti dalla legge, 

a qualunque condizione di mercato. Anche 

grazie a questo oggi l’Italia, secondo gli ul-

timi dati Eurostat, è seconda solo al Lus-

semburgo per riciclo pro-capite dei rifiuti di 

imballaggio. I 24 anni di lavoro che prece-

dono questo anniversario hanno permesso, 

fra le altre cose, un risparmio di energia pari 

a quella che consumano circa 200 milioni 

di persone in un anno, e un risparmio di CO2 

che equivale alle emissioni di circa 130mila 

voli Roma-New York andata e ritorno. Il rici-

clo si sta sempre più imponendo come un 

attore importante anche nella lotta al cam-

biamento climatico». 

In base al rapporto annuale “L’Italia del 

Riciclo” la miglior performance di riciclo è 

stata quella del segmento imballaggi che 

nel 2020 ha avviato a riciclo 9 milioni e 

mezzo di tonnellate, superando con anni 

di anticipo l’obiettivo del 65 per cento en-

tro il 2025 previsto dalla direttiva europea 

e nazionale. Com’è andato il 2021 e come 

sta andando il 2022 per la filiera del riciclo, 

con tutte le note difficoltà che sappiamo?

«Per quanto riguarda il 2021 avremo i dati 

consolidati fra qualche mese: l’aspettativa è 

di registrare un aumento delle quantità di 

imballaggi avviati a riciclo. Ma nella parte fi-

nale dello scorso anno abbiamo registrato 

anche una robusta ripresa dei consumi e, 

poiché il calcolo si basa sulle quantità di im-

ballaggi immesse sul mercato, le percentuali 

di riciclato potrebbero segnare una battuta 

d’arresto. Quindi la prudenza è d’obbligo, 

ne sapremo di più la prossima estate 

quando avremo consolidato la raccolta dei 

dati. Dobbiamo però sottolineare come, an-

che durante la fase più acuta della pande-

mia, gli italiani si siano rivelati sempre più 

bravi nel differenziare correttamente i rifiuti: 

il tasso di crescita delle raccolte urbane con-

tinua a essere sorprendente. Quanto al 2022, 

l’aspettativa è di tornare ai livelli pre-pande-

mia in termini di imballaggi immessi al con-

sumo. Mentre è molto difficile fare previsioni 

a proposito del riciclato in un momento di 

forti tensioni internazionali come questo». 

Il Pnrr è una preziosa occasione per col-

mare il gap impiantistico soprattutto nelle 

aree del Sud Italia e migliorare i processi 

di riciclo. Conai in Puglia ha siglato un ac-

cordo di programma con la Regione e 

Anci per sostenere una corretta gestione 

dei rifiuti di imballaggio. È un modello che 

replicherete?

«Lo stiamo già replicando. L’Italia va molto 

bene in termini di riciclo dei rifiuti di imbal-

laggio, ma esiste un forte divario fra Nord e 

Mezzogiorno: al Sud, per fare solo un esem-

pio, mancano 165 impianti per la gestione 

dei rifiuti. Per colmare questo gap il Pnrr è 

un’occasione importante. Conai e Anci 

hanno per questo supportato i Comuni di 

alcune regioni del Sud a presentare nei 

tempi progetti finanziabili con i fondi in ar-

rivo con il Piano. Una collaborazione fra pub-

blico e privato che si è dimostrata estrema-

mente efficace. Per creare progetti 

finanziabili con i fondi del Pnrr servono le 

competenze. Conai e Anci le hanno e le 

hanno messe a disposizione dei Comuni: 

nei mesi scorsi abbiamo aiu-

tato 189 Comuni di 

Campania, Cala-

bria, Puglia e Si-

cilia a presen-

tare 1.775 

s o l u z i o n i  

progettual i  

per un valore 

di 115 mi-

lioni». 

Si è 

conclusa il 30 no-

vembre la consulta-

zione pubblica sulle linee pro-

grammatiche per la definizione della 

nuova “Strategia nazionale per l’econo-

mia circolare”, avviata dal ministero della 

Transizione ecologica il 30 settembre 

scorso. Cosa ha indicato Conai tra le prio-

rità? 

«Lo strumento principale per aumentare ef-

ficienza ed efficacia del comparto indu-

striale che gestisce i rifiuti sono sicuramente 

misure di cooperazione e finanziamento. 

Deve esserci un coordinamento tra i diversi 

attori che intervengono a più livelli in questo 

campo e le risorse strutturali messe a di-

sposizione, a livello di tempistiche e di prio-

rità: è essenziale per poter fare investimenti 

infrastrutturali, utili anche a superare il di-

vario territoriale di cui parlavo poco fa e far 

fare un vero salto di qualità alla filiera na-

zionale di gestione dei rifiuti urbani. Ser-

vono poi incentivi fiscali: non solo la tarif-

fazione puntuale per il cittadino, ma anche 

strumenti finanziari di eco-fiscalità per le 

imprese che scelgono di usare materia ri-

ciclata. Ma crediamo anche che si debba 

spingere per una concreta attuazione del 

Green Public Procurement, che chiede alle 

pubbliche amministrazioni di tenere pre-

sente considerazioni di carattere ambien-

tale nelle procedure di acquisto. Ma mi 

preme chiudere sottolineando l’importanza 

sempre maggiore che ha la creazione di 

competenze interdisciplinari per i profes-

sionisti del settore necessarie per affron-

tare questa rapida fase di transizione, così 

come la sensibilizzazione dei cittadini sui 

temi legati ad ambiente e sostenibilità». 

•Francesca Druidi

Motore dell’economia circolare

Luigi Ruini, presidente Conai

Più di sette imballaggi su dieci ogni anno possono avere una seconda vita. Merito dell’impegno di Conai che festeggia i primi 25 anni di 

attività. Nell’analisi del presidente Luigi Ruini le misure per rendere più efficiente la filiera nazionale di gestione dei rifiuti urbani

Comuni di Campania,  
Calabria, Puglia e Sicilia aiutati 

da Conai e Anci a presentare 
progetti finanziabili con  

i fondi del Pnrr

189

IMBALLAGGI PIÙ SOSTENIBILI

C’è tempo fino al 29 aprile 2022 per presentare le candidature al Bando Conai per l’eco-

design, giunto alla nona edizione. L’iniziativa, voluta dal Consorzio nazionale imballaggi 

per sensibilizzare il tessuto imprenditoriale italiano all’importanza di imballi sempre 

meno impattanti, è aperta a tutte le aziende produttrici o utilizzatrici di imballaggi consorziate. 

In palio un totale di 500.000 euro. Il form di presentazione è disponibile nell’Area Bando 

del sito www.ecotoolconai.org. 
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L
a decisa accelerazione sul fronte 

dei ristori da metà dell’anno 

scorso, il Decreto che ha ammor-

bidito la disciplina del Super 

Green pass per visitatori stranieri 

nel nostro Paese a febbraio di quest’anno. 

Sono le due principali iniezioni di carburante 

che hanno rimesso in moto il sistema fieri-

stico italiano dopo quasi due anni di ripar-

tenze a singhiozzo e di sosta forzata ai box. I 

primi in particolare, assegnati per decreto 

dal Ministero del turismo a copertura dei 

mancati ricavi subiti da fiere e congressi nel 

2020 e nel 2021, hanno permesso ai princi-

pali player fieristici di riassaporare sprazzi di 

normalità già nello scorcio finale dell’anno 

scorso. «Negli ultimi 3-4 mesi del 2021- evi-

denzia Maurizio Danese, presidente di Aefi- 

il settore fieristico italiano è ripartito con nu-

meri importanti, che vanno oltre le più rosee 

aspettative. Il 70 per cento delle 335 manife-

stazioni, di cui 172 internazionali, previste da 

settembre a fine anno si sono svolte in as-

soluta sicurezza pur con una notevole pre-

senza di pubblico e soprattutto di operatori 

del business».  

OK A INGRESSI EXTRA-UE SVENTA TEN-

TATIVO DI “SCIPPI” TURCHI

Ad assorbire circa 50 dei 130 milioni di euro 

più a fondo perduto destinati complessiva-

mente agli operatori fieristici sono state 

Fiera Milano, BolognaFiere, Italian Exhibition 

Group e Veronafiere, i 

quattro big del pano-

rama espositivo nazio-

nale che da soli 

determinano il 70 per 

cento del fatturato del 

settore. Anche le realtà 

minori hanno incassato 

somme significative dalla ri-

partizione dei ristori (e altre ne at-

tendono dai decreti Sostegni e Sostegni 

bis), mettendosi in sicurezza e ritrovando la 

forza per ripianificare i loro calendari. Tutta-

via i primi due mesi del 2022 hanno cono-

sciuto una nuova battuta d’arresto, dettata 

da una recrudescenza pandemica che ha ri-

sparmiato solo pochissimi eventi costrin-

gendo invece al rinvio saloni storici quali 

Marca, Sigep Expo, la 

Borsa italiana del turi-

smo e VicenzaOro, giu-

sto per citarne alcuni. 

«Analizzando in modo 

responsabile la situa-

zione- spiega Danese- un 

po’ tutte le fiere hanno spo-

stato gli eventi in programma 

a gennaio e in parte anche a feb-

braio ai mesi successivi. Ora però da parte 

di espositori e visitatori c’è la volontà di tor-

nare alla normalità e di recuperare il tempo 

perduto». E notizie come il via libera agli in-

gressi degli stranieri extra-Ue in possesso di 

un certificato di avvenuta guarigione o vac-

cinazione anche non riconosciuta dall’Ema 

scattato dal 1 marzo non possono che es-

sere accolte con sollievo dalla community 

fieristica e congressuale. «Si è trattata di una 

scelta veloce e lungimirante da parte del-

l’Esecutivo- sostiene il numero uno di Aefi-  

che ci permette di operare al meglio come 

fiere con buyer ed espositori ad esempio ci-

nesi e russi. Spegnendo al contempo sul na-

scere il tentativo di altre fiere, come ad 

esempio quelle turche, che stavano cer-

cando di approfittare della situazione per 

“scippare” eventi a fiere italiane». 

FUSIONI VITALI PER IL RILANCIO,  

AVANTI COL TREND PHYGITAL

Fugato questo rischio e galvanizzati dalla ri-

mozione delle ganasce all’incoming interna-

zionale, nelle ultime settimane i 41 quartieri 

che compongono il mosaico fieristico made 

in Italy hanno già iniziato a cogliere le avvi-

saglie di un’inversione favorevole. «Già 

quanto fatto a Milano e Verona è andato 

molto bene- conferma Danese- e testimonia 

che le fiere sono finalmente ripartite. Ci 

aspettiamo un periodo positivo e siamo 

molto fiduciosi sul futuro delle fiere italiane, 

che in questi lunghi mesi di pandemia hanno 

capito che solo uniti si vince. Infatti nel set-

tore si parla sempre più di fusioni e collabo-

razioni, diversamente da quanto accadeva 

negli anni scorsi». L’altra lezione impartita 

dall’emergenza sanitaria è intanto che le ma-

nifestazioni fisiche in presenza continuano 

a esistere e non scompariranno, con buona 

pace di qualche sporadico detrattore che le 

ritiene un po’ datate nella formula. Allo 

stesso tempo però, ha fatto emergere l’im-

portanza del digitale, fondamentale nella co-

municazione e per mantenere i contatti, non 

limitandoli solo all’appuntamento in pre-

senza. «L’aspetto incoraggiante in chiave fu-

tura-conclude Danese- è che gli investimenti 

delle fiere italiane vanno in questa giusta di-

rezione. Nonostante la chiusura e quindi l’as-

senza di ricavi, i player hanno accelerato una 

transizione digitale che era già iniziata sul 

fronte dei servizi, permettendo soprattutto 

alle Pmi di mantenere il posizionamento sui 

mercati e di continuare a promuoversi da re-

moto. Quindi il sistema fieristico, anche in 

questo caso, è stato facilitatore del business. 

D’altro canto ritengo che la digitalizzazione 

potrà integrare ma mai sostituire il valore ag-

giunto delle fiere, in cui ogni anno si conclu-

dono affari per 60 miliardi di euro e da cui 

originano quelle relazioni strategiche che si 

traducono nel 50 per cento delle esporta-

zioni».•Giacomo Govoni

Fiere, primi sprazzi di normalità

Maurizio Danese, presidente Aefi

Nonostante un bimestre iniziale penalizzato dalla recrudescenza pandemica, gli operatori del sistema espositivo sentono aria di inversione di 

tendenza per il prosieguo del 2022. Rimane da capire quanto peserà l’incognita della guerra

Risorse a fondo perduto 
destinate 

complessivamente agli 
operatori fieristici

130 mln

Primo Piano
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U
na generale stabilità nei livelli 

di rischio del credito globali, 

in un quadro che non sanci-

sce tuttavia l’auspicata inver-

sione di tendenza dopo i 

marcati incrementi dell’anno scorso. A di-

pingere questo scenario senza acuti è la 

Mappa dei rischi 2022 di Sace che prean-

nuncia le possibili insidie per le imprese 

che esportano e operano in 194 mercati 

esteri. “Rischi (in)soliti per tempi insoliti” la 

didascalia abbinata alla XVI edizione di 

questo mappamondo interattivo, che con-

segna una fotografia offuscata peraltro dal 

peggioramento dei rischi politici soprat-

tutto tra i Paesi emergenti. «Nella determi-

nante della violenza politica in particolare- 

evidenzia Alessandro Terzulli, chief econo-

mist di Sace- rileviamo un deterioramento 

in Paesi come la Tunisia, Bolivia e Bielorus-

sia. La cronaca degli ultimi mesi poi, ha 

messo sotto gli occhi di tutti le forti tensioni 

in Ucraina, precedute dal cosiddetto “in-

verno kazako” e dai colpi di Stato nel 

Sahel». 

Andiamo con ordine. Quali macro diffe-

renze si rilevano tra la mappa 2022 e 

quella di dodici mesi fa?

«Cominciando da Pil mondiale, dopo il forte 

rimbalzo del 5,8 per cento nel 2021 (ben 

oltre la contrazione del 3,5 per cento del 

2020), nel 2022 la crescita è attesa al 4,2 per 

cento. Malgrado il protrarsi dell’emergenza 

sanitaria, l’implementazione dei programmi 

vaccinali ha circoscritto le misure di conte-

nimento dei contagi rispetto a quelle gene-

ralizzate adottate all’apice della crisi, 

mitigando l’impatto negativo sull’attività 

economica globale. Ruotando lo sguardo 

sul commercio internazionale, a solide con-

dizioni di domanda si sono contrapposte 

criticità dal lato dell’offerta. Tali squilibri 

hanno generato pressioni al rialzo sui 

prezzi. Nonostante le difficoltà delle catene 

di fornitura globali, sommate a prezzi dei 

beni energetici ancora elevati, il volume di 

scambi internazionali di beni è in forte 

espansione».  

Solo quello dei beni? E in che termini?

«Il volume del commercio mondiale di beni 

è andato oltre il recupero della perdita dello 

scorso anno, superando i livelli pre-pande-

mici e, nel 2022, è atteso crescere del 4,8 

per cento dopo il +11 per cento medio sti-

mato per il 2021. Mentre per i servizi la cre-

scita prevista di circa il 15 per cento non 

consentirà il pieno recupero della flessione 

del biennio 2020-21. Sullo sfondo di questo 

scenario, in cui resta un clima di incertezza 

ancora elevata, non passano inosservati 

l’aumento della povertà e delle disugua-

glianze sociali e acquistano sempre più ri-

levanza la lotta al cambiamento climatico e 

la connessa sfida energetica». 

Ancor meno inosservata passa la situa-

zione russo-ucraina che potrebbe lette-

ralmente sconvolgere gli equilibri 

mondiali al di là degli sviluppi militari. 

Quali prime considerazioni impone?

«L’escalation della crisi russo-ucraina pre-

lude a pesanti ricadute sul rischio di cre-

dito. Nonostante un solido quadro fiscale e 

di riserve valutarie, le sanzioni imposte da 

numerosi Paesi a seguito della crisi con 

l’Ucraina ostacolano i pagamenti nelle rela-

zioni commerciali con l’estero, impattando 

di conseguenza il rischio di credito delle 

controparti pubbliche e private della Russia 

(passata da 62 a 70). Gli effetti della crisi in 

corso si riflettono in maniera altrettanto evi-

dente anche sul rischio di credito del-

l’Ucraina. Naturalmente anche l’area euro 

risentirà dello choc, con un rallentamento 

della crescita che ci aspettavamo vigorosa 

per quest’anno, ma sia in Ue che in Italia a 

oggi non ci sono indicazioni per far pensare 

che stia deragliando». 

Quali altre aree si presentano più in-

stabili sul fronte del credito?

«Le principali geografie avanzate presen-

tano un profilo creditizio sostanzialmente 

invariato. Il protrarsi della pandemia non 

consente ai Paesi di muoversi verso un con-

solidamento dei conti pubblici, seppure al-

cuni tra i più fragili nel 2021 mostrino una 

timida inversione di marcia come la Grecia. 

Il Covid-19 per le società non finanziarie 

rende ancora difficile la ripresa in Austria, 

Irlanda e Israele. Resilienti Regno Unito e 

Spagna, grazie anche al rafforzamento delle 

politiche macro prudenziali, mentre 

uscendo dal Vecchio Continente casi di ul-

teriore regresso si registrano in Etiopia e in 

Sudafrica fino alla Cina, dove è peggiorato 

soprattutto il rischio del credito corporate. 

Per converso, le condizioni più virtuose si 

segnalano in Eau, Arabia Saudita e in 

India». 

La mappa prende in esame anche i ri-

schi legati ai cambiamenti climatici e alla 

transizione energetica. Cosa emerge di 

saliente sotto questo profilo?

«Come una filigrana sempre più in risalto 

nello sfondo della mappa, il rischio di cam-

biamento climatico continua ad accen-

tuarsi in primis nelle regioni asiatiche e 

dell’Africa Subsahariana. Appare più chiaro 

come, nella connessa necessità di una tran-

sizione energetica, l’inazione non sia una 

strada percorribile e paghino invece politi-

che di investimento lungimiranti. Risultati 

incoraggianti con una forte presenza di rin-

novabili si vedono in Cile e in Brasile, il più 

virtuoso in materia energetica tra i membri 

del G20, seguito dal blocco europeo Fran-

cia, Germania e Regno Unito. Tra i grandi 

Paesi in posizione più arretrata rispetto alla 

transizione energetica troviamo Arabia Sau-

dita e Russia, conseguenza del peso nega-

tivo della disponibilità e dell’utilizzo di 

materie prime fossili». •Giacomo Govoni

I rischi più grossi abitano a Est

Alessandro Terzulli, chief economist di Sace

La Cina per il credito corporate e il perimetro russo-ucraino sono al momento i teatri operativi più “minati” per le nostre imprese esportatrici

RISULTATI INCORAGGIANTI CON UNA FORTE 
PRESENZA DI RINNOVABILI SI VEDONO IN CILE  
E IN BRASILE, IL PIÙ VIRTUOSO IN MATERIA 
ENERGETICA TRA I MEMBRI DEL G20, SEGUITO DAL 
BLOCCO EUROPEO FRANCIA, GERMANIA E REGNO 
UNITO
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S
ono trascorsi, causa pandemia, 

quattro anni dall’ultima edizione 

di Mce - Mostra Convegno Ex-

pocomfort, biennale leader mon-

diale nell’impiantistica civile e in-

dustriale, nella climatizzazione e nelle 

energie rinnovabili, che torna a Fiera Milano 

dal 28 giugno al 1 luglio. In questo periodo il 

settore è diventato tassello imprescindibile 

nel mosaico della sostenibilità ambientale, 

spiega Massimiliano Pierini, managing di-

rector di Reed Exhibitions Italia, società or-

ganizzatrice dell’evento. Sustainable Di-

sruption: 12 Decarbonising Technologies for 

Cities, importante rapporto realizzato da The 

Economist Group, individua le 12 tecnologie 

chiave che permetteranno alle città di ridurre 

le emissioni di carbonio; tre gli obiettivi prin-

cipali: creare posti di lavoro, diminuire i costi 

energetici per i residenti e migliorare la qua-

lità generale della vita. Queste tecnologie 

sono suddivise in tre settori- edilizia e co-

struzioni, trasporti, infrastrutture- che trove-

ranno ampio spazio di confronto e dibattito 

durante Mce 2022. «Ora non possiamo più 

crescere con un modello lineare ad alto 

spreco di risorse- evidenzia Massimiliano 

Pierini- abbiamo bisogno di cambiamenti 

verso un’economia circolare e rigenerativa». 

Per questo, Mostra Convegno Expocomfort 

ha deciso di investire sull’economia circo-

lare, «creando un tavolo di dibattito per fa-

vorire le buone pratiche e mettere a disposi-

zione dei nostri espositori informazioni e 

strumenti utili. Durante Mce si svolgeranno i 

primi Stati generali sull’economia circolare a 

cui parteciperanno esperti di differenti am-

biti e imposteremo il programma futuro con 

il prezioso supporto del Politecnico di Mi-

lano».  

UN FORMAT IBRIDO

Mce rappresenta la sintesi più completa del 

futuro del comfort abitativo. In mostra ci sa-

ranno sistemi avanzati, efficienti e integra-

bili sotto il profilo energetico, con una forte 

componente rinnovabile (Indoor climate); 

soluzioni diversificate per un uso ottimale 

della risorsa idrica (Water solutions); i com-

ponenti necessari alla realizzazione di ogni 

tipologia di impianto (Plant technologies); 

dispositivi di controllo e misurazione per la 

gestione efficiente delle risorse, la genera-

zione e lo scambio di energia (That’s smart). 

Infine, saranno esposte caldaie, bruciatori, 

stufe, canne fumarie, termocamini e termo-

stufe, impianti di cogenerazione e molto altro 

ancora, tra macchine e tecnologie all’avan-

guardia per uso residenziale e industriale 

(Biomass innovation). «La  configurazione 

degli spazi espositivi suddivisi in Indoor cli-

mate, Water solutions, Plant  technologies, 

That’s smart e Biomass innovation si tradur-

ranno anche per la piattaforma digitale, in-

trodotta per l’edizione speciale di Mce live & 

digital di primavera 2021, e  rinnovata per 

mettere a disposizione nuovi servizi e nuove 

formule di utilizzo», annuncia Massimiliano 

Pierini. La piattaforma virtuale offrirà, infatti, 

maggiore visibilità agli espositori, creerà più 

spazio per la proposta di contenuti e met-

terà a disposizione una sezione marketplace 

personalizzata con un nuovo look&feel per 

favorire l’interazione tra espositore e visita-

tore. 

LE PROSPETTIVE DELL’IDROGENO PER LA 

DECARBONIZZAZIONE

La fiera dedicherà, in collaborazione con 

Anima Confindustria, un’intera giornata di 

eventi e workshop all’idrogeno. Mce Lab, la 

piattaforma di Mostra Convegno Expocom-

fort che approfondisce comfort abitativo, ef-

ficienza energetica e sostenibilità ambien-

tale, ha fatto sintesi delle difficoltà e delle 

opportunità per il mercato italiano dell’idro-

geno in modo da discuterne con gli operatori 

del settore e stakeholder istituzionali. «La 

vera sfida che dev’essere affrontata per la 

creazione di un mercato dell’idrogeno è riu-

scire a produrre l’idrogeno “verde” a costi 

competitivi. Per vincerla c’è solo una strada: 

creare sinergie tra i Paesi europei per defi-

nire un sistema di incentivazione», com-

menta Giuliano Dall’O, coordinatore Mce Lab 

e ordinario di Fisica tecnica ambientale 

presso il Dipartimento Abc del Politecnico 

di Milano. Oggi con il Pnrr, il Pniec e il pac-

chetto per la decarbonizza-

zione e l’idrogeno 

della Ce, il mini-

stero della Tran-

sizione ecolo-

gica sta 

a n d a n d o  

verso un 

quadro sem-

pre più defi-

nito e diventa 

importante defi-

nire anche nel set-

tore della climatizza-

zione, che all’interno delle 

abitazioni è la componente più energivora e 

incide per il 38 per cento sulle emissioni di 

Co2 in Italia. Mce e Anima Confindustria 

stanno collaborando anche con le istituzioni 

per concordare un piano efficace che pre-

veda la realizzazione di una filiera completa 

dell’idrogeno, dalla produzione fino al con-

sumo finale. 

GLI APPUNTAMENTI  

DELLA 42ESIMA EDIZIONE

Reed Exhibitions Italia ha voluto facilitare la 

partecipazione  alla fiera dei distributori da 

tutta Italia; in collaborazione con Angaisa- e 

non solo- si organizzeranno visite mirate con 

gruppi di installatori. Il 29 giugno si terrà il 

38esimo convegno nazionale “Edifici e im-

pianti per il clima futuro” di Aicarr (Associa-

zione Italia condizionamento dell’aria, ri-

scaldamento e refrigerazione). È prevista 

un’ampia partecipazione di visitatori profes-

sionali dell’area mediterranea, in virtù anche 

del successo delle attività sviluppate con il 

ministero dell’Industria e tecnologia turco 

all’interno dell’iniziativa che vede la Tur-

chia “Paese ospite 2022”. Ricco il palinsesto 

di convegni ed eventi, tra cui l’ottavo Rap-

porto Cresme sul mercato dell’impiantistica; 

“Circular economy, circular city”, confronto 

tra aziende e responsabili delle politiche ur-

bane; e la presentazione della ricerca di Mce 

sugli Smart district in Italia (ricerca sul digi-

tale a supporto della transizione ecologica di 

processi produttivi industriali, edifici e mo-

bilità elettrica commissionata all’Energy & 

Strategy Group del Politecnico di Milano). 

•Francesca Druidi

A Mce un ampio spazio di confronto
Piattaforma di business per le aziende del settore Hvac+R, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, l’edizione 2022 di Mce- 

Mostra Convegno Expocomfort lancerà i primi “Stati generali sull’economia circolare” e approfondirà il mercato italiano dell’idrogeno

Le aziende iscritte alla 42esima 
edizione di Mostra Convegno 

Expocomfort di giugno

1400

Quattro le aree tematiche. Nell’ambito di That’s smart, l’area dedicata a Home & building 

automation, Smart metering, Electric mobility ed energie rinnovabili, gli incontri ver-

teranno su Smart EcoBuilding, Ecodrive e mobilità smart, comunità energetiche e fotovol-

taico e smart Storage. Il Mep Bim Forum si occuperà di nuove  opportunità della 

digitalizzazione a supporto di progettazione, installazione e gestione degli impianti degli 

edifici. Energy Efficiency 4.0 presenterà approfondimenti sulle opportunità di efficienta-

mento energetico in ambito non domestico, focalizzandosi su agrifood, sanità e alberghiero. 

Infine, Wk - Isnova coordinerà gli appuntamenti Incontriamoci con il Superbonus, per tutti 

gli aggiornamenti previsti dall’incentivo fiscale.

IL PROGRAMMA DEI WORKSHOP 
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T
ransizione ecologica, neutra-

lità climatica, economia rige-

nerativa. Arroventate da una 

stagione che impone nuovi 

approcci sostenibili per sal-

vare l’ambiente e garantire i fabbisogni 

primari dei sistemi produttivi, queste te-

matiche da un quarto di secolo trovano la 

loro casa a Rimini. Dove a novembre 

scorso è andata in scena l’edizione 2021 

di Ecomondo e Key Energy, seguita nei 

giorni successivi dalla presentazione 

della prima Scuola di alta formazione per 

la transizione ecologica promossa da Eco-

mondo-Italian Exhibition Group e dall’Uni-

versità di Bologna. E dove a novembre 

prossimo i due saloni torneranno- preci-

samente da martedì 8 a venerdì 11- per ri-

comporre la piattaforma più titolata 

d’Europa a far luce sul potenziale di cono-

scenza e green business in circolazione. 

LE MIGLIORI PRACTICHE PER LA  

DECARBONIZZAZIONE INDUSTRIALE  

Più di 1080 marchi, quasi l’85 per cento di 

operatori rispetto all’ultima edizione pre-

Covid e una qualificata rappresentanza 

istituzionale italiana hanno onorato in au-

tunno il ritorno dal vivo della doppia ma-

nifestazione, ospitata come di consueto 

nella cornice fieristica romagnola. Ben-

chmark di riferimento per le tecnologie 

green e la circolarità delle risorse l’una, nel 

campo delle energie rinnovabili l’altra, 

Ecomondo e Key Energy hanno riaffer-

mato il loro ruolo di incubatori d’eccel-

lenza di strategie verdi al centro di tutte le 

agende governative. Presentando best 

practice industriali in linea con gli ambi-

ziosi target europei di decarbonizzazione 

fissati dal Fit for 55 e con le interessanti 

opportunità green legate al Pnrr che si sta-

gliano all’orizzonte per imprese e ammini-

strazioni pubbliche. Edilizia, packaging e 

plastica, elettronica, tessile, automotive, 

agrifood, economia del mare, delle foreste 

e industria bio-based le principali filiere 

coinvolte in questo itinerario espositivo 

fatto di storie e saperi legati all’ambiente, 

all’energia, al recupero della materia e alla 

bioeconomia circolare, ma soprattutto di 

spunti per la “messa a terra” dei progetti 

della missione 2 del Recovery Plan ita-

liano. «Abbiamo profuso un grande sforzo 

organizzativo e culturale- sottolinea il pre-

sidente Ieg Lorenzo Cagnoni- per portare 

a galla le tendenze del mercato alla luce 

delle opportunità che si stanno aprendo 

nel campo della green economy, settore 

che vede l’Italia ai vertici continentali». Di 

ordine logistico e spaziale sono stati 

anche gli sforzi messi in risalto da Eco-

mondo 2021 che, ad esempio, ha visto il 

debutto all’ingresso Ovest di una vetrina 

espositiva in esterno per accogliere il sa-

lone biennale Sal.Ve, focalizzato sui mezzi 

a propulsione ibrida o interamente elet-

trica per l’igiene urbana e gli allestimenti 

per la raccolta differenziata. 

RIDURRE IMPATTO SULL’AMBIENTE 

NON BASTA PIÙ, VA RIGENERATO  

Ampiamente rinnovato anche il panel dei 

contenuti, che ha visto ad esempio il Con-

sorzio italiano biogas presentare un deca-

logo per la graduale sostituzione delle 

fonti fossili negli usi agricoli con un mix 

energetico tra elettrificazione e biome-

tano; o, ancora, la curiosa “monografica” 

sulla svolta sostenibile della Città del Va-

ticano, suffragata dalle performance regi-

strate in particolare nella gestione del 

ciclo rifiuti, nel controllo delle aree verdi 

dello Stato e nella creazione di stazioni di 

ricarica per veicoli elettrici. Senza dimen-

ticare, sempre in termini di novità, l’am-

pliamento di 9 mila metri quadrati della già 

gigantesca superficie espositiva, rimodel-

lata nel rispetto del protocollo #SafeBusi-

ness by Ieg. Con Green pass obbligatorio, 

ingressi commisurati alla capacity dei pa-

diglioni, il nuovo servizio Safe Travel per la 

mobilità internazionale dei clienti più il de-

livery negli stand con processo codificato 

che hanno messo i visitatori professionali 

nelle condizioni di muoversi in un perime-

tro totalmente sanificato. Su quello stesso 

perimetro tornerà a darsi appuntamento 

tra pochi mesi la green community per 

Ecomondo e Key Energy 2022, che svilup-

perà il palinsesto sui contenuti proposti 

dal Comitato tecnico scientifico e calibrati 

sulle esigenze dei tempi che stiamo vi-

vendo. «La pandemia- osserva il professor 

Fabio Fava che presiede il Comitato -ha 

evidenziato la necessità di accelerare la 

creazione di un mercato unico europeo 

meno dipendente dalle grandi potenze in-

ternazionali, estendendo la circolarità e 

l’uso di materie prime rinnovabili nel si-

stema produttivo europeo. Ma ridurre l’im-

patto sull’ambiente non è più sufficiente, 

ormai serve iniziare a rigenerarlo per poter 

avere terra, mare e gli annessi ecosistemi 

di nuovo in salute e resilienti, in grado di 

garantire prodotti e servizi di qualità». Di 

queste sfide incombenti si parlerà diffusa-

mente nei convegni di Ecomondo che fa-

ranno il punto su diverse tematiche tra cui 

lo status, le criticità e i progetti legati al 

Piano d’implementazione Ue per l’econo-

mia circolare entro le filiere plastica, im-

ballaggi, tessile, Raee, cibo e acqua, 

edifici e costruzioni.•Giacomo Govoni

Ecomondo, la casa delle sfide verdi
Dalle soluzioni tecnologiche per la graduale sostituzione delle fonti fossili ai nuovi approcci circolari delle filiere produttive. Per questo genere 

di offerta espositiva e convegnistica, “suonare” a Rimini dal prossimo 8 novembre

I CONVEGNI DI ECOMONDO FARANNO IL PUNTO SU 
DIVERSE TEMATICHE TRA CUI LO STATUS, LE 
CRITICITÀ E I PROGETTI LEGATI AL PIANO 
D’IMPLEMENTAZIONE UE PER L’ECONOMIA 
CIRCOLARE ENTRO LE FILIERE PLASTICA, 
IMBALLAGGI, TESSILE, RAEE, CIBO E ACQUA, EDIFICI 
E COSTRUZIONI
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L
e tecnologie più avanzate per la 

valorizzazione del rifiuto pla-

stico e il risparmio energetico. 

Su questo duplice trend topic 

ha stretto l’obiettivo ad aprile 

l’ultimo teaser del ciclo #Greenwebinar in 

preparazione di GreenPlast, mostra-con-

vegno dedicata all’industria delle materie 

plastiche e della gomma che debutterà a 

Fiera Milano nel quartiere Rho-Pero dal 3 al 

6 maggio. Ideata da Promaplast quale 

“evento-ponte” tra Plast 2018 e la prossima 

edizione in calendario nel 2023, la neonata 

rassegna accoglierà delegazioni di buyer 

da una ventina di Paesi europei, del bacino 

del Mediterraneo e del Medio Oriente, por-

tando in vetrina l’anima green di un 

materiale versatile e la marcata coscienza 

ecologica della filiera della plastica. Com-

provata dai traguardi green di assoluta 

eccellenza raggiunti negli ultimi anni dal-

l’Italia, che la pongono in posizione apicale 

in Europa per best practice ambientali 

legate al trattamento di questo materiale. 

MATERIE PRIME VERGINI CON LIMITATO 

CARBON FOOTPRINT 

A metterle in luce è ad esempio l’ultimo 

rapporto Corepla che l’anno scorso ha cer-

tificato il recupero del 95 per cento dei 2 

milioni di tonnellate di imballo immesso sul 

mercato. «In virtù di una non banale pro-

gressione tecnologica- spiega Dario 

Previero, presidente di Amaplast, l’asso-

ciazione dei costruttori italiani di macchine 

per le materie plastiche- in tutti i settori 

sono subentrati fattori quali l’alleggeri-

mento dei componenti di materiale 

plastico, ma anche dei performanti mate-

riali multistrato, più difficili da riciclare. 

Sulla scia di questi bisogni pratici, oltre 

che per scrollarci di dosso gli effetti nefa-

sti del Covid-19, è maturata l’idea di creare 

un evento di aggregazione e riflessione ad 

hoc». Un evento che nel riservare la passe-

rella alle soluzioni innovative elaborate 

dalle aziende in merito all’efficientamento 

energetico, al reduce-reuse-recycle e 

all’economia circolare, mostrerà gli sforzi 

che l’industria delle materie plastiche sta 

compiendo per adattarsi a uno scenario 

profondamente cambiato. «Laddove un 

tempo venivano presi in considerazione 

soprattutto le prestazioni e il costo- prose-

gue Previero- recentemente sono emersi 

altri fattori come la sostenibilità e la ricicla-

bilità. Inoltre, sono in via di introduzione 

nuove regole come la Direttiva Sup e la Pla-

stic Tax». Misure non certo benevole nei 

confronti della plastica che rischiano di 

minarne l’immagine e alimentare i pregiu-

dizi nei confronti di un settore che invece 

si distingue nel mondo per l’elevato profilo 

hi-tech e per un’offerta, in particolare made 

in Italy, dalla spiccata matrice “verde”. Gra-

zie a materie prime vergini a basso impatto 

e con limitato carbon footprint, tecnologie 

per la realizzazione di biopolimeri, semila-

vorati e prodotti finiti bio-based ottenuti da 

processi di recupero e riciclo. 

L’EFFETTO MOLTIPLICATORE  

DELLA “INNOVATION ALLIANCE”

A questi progressi sul versante del pro-

dotto si sommano evoluzioni di processo 

trainate da impianti a basso dispendio 

energetico. Progettate per efficientare i 

cicli produttivi di settori di punta della 

manifattura italiana come il packaging, che 

realizza circa il 50 per cento di contenitori, 

bottiglie e film imballaggi proprio in pla-

stica, queste attrezzature permettono di 

trasferire nella pratica i principi circolari 

abbinandoli all’uso di materiali riciclati e 

bio-based, selezionati sia in linea che 

post-consumo. Nell’ottica di valorizzare le 

affinità tra settori contigui si inserisce per-

tanto l’idea di includere la prima edizione 

di GreenPlast nel format The Innovation 

Alliance, calendarizzandola in contempo-

ranea con altre tre rassegne: Ipack-Ima, 

mostra internazionale per l’industria del-

l’imballaggio e confezionamento; Print4All, 

dedicata alla stampa commerciale e indu-

striale, Intralogistica Italia, che propone 

soluzioni e sistemi integrati di movimenta-

zione industriale, gestione del magazzino, 

stoccaggio dei materiali e picking. Un 

paniere di eventi che, in una logica di 

filiera, avrà uno sguardo privilegiato anche 

sul mondo della trasformazione, con riferi-

mento a tutti i processi produttivi: dallo 

stampaggio a iniezione all’estrusione, dal 

soffiaggio corpi cavi alla termoformatura, 

al recupero e riciclo delle materie plastiche 

e della gomma. Nel palinsesto di Green-

Plast, previsto infine anche lo sbarco della 

terza edizione di “Packaging Speaks 

Green- International forum on sustainable 

plastics and packaging”, convegno che 

vedrà la presenza di relatori di fama mon-

diale. Incentrato sulle tematiche della 

vetrina fieristica, il seminario dedicherà un 

approfondimento speciale al comparto del 

confezionamento e dei prodotti in plastica. 

Food&beverage, pharma e beauty&chemi-

cals gli altri focus protagonisti nelle 96 ore 

di forum, durante le quali case history con 

prestigiosi opinion leader e relatori istitu-

zionali forniranno nuovi chiavi di lettura 

per la progettazione, l’uso e il riutilizzo di 

imballaggi sostenibili. • Giacomo Govoni

Alla scoperta di nuove frontiere
Dai concept innovativi ispirati al reduce-reuse-recycle, alle eco-affinità tra le materie plastiche e packaging. Li metterà in risalto dal 3 al 

6 maggio GreenPlast, con 170 espositori 

LA RASSEGNA PORTERÀ IN VETRINA L’ANIMA 
GREEN DI UN MATERIALE VERSATILE E LA 
MARCATA COSCIENZA ECOLOGICA DELLA FILIERA 
DELLA PLASTICA

I Saloni
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L
a Puglia ha fatto pulsare in que-

sti anni il suo cuore verde, gra-

zie ad aziende che fanno 

impresa puntando su ricerca, in-

novazione, qualità e sostenibi-

lità. Realtà che percepiscono la tutela 

dell’ambiente non come un limite, ma 

come un valore e una risorsa di svi-

luppo. Tra queste, Sfregola Materie Plasti-

che ha ottenuto la scorsa estate il 

riconoscimento di Le Fonti Awards come 

“Eccellenza dell’Anno Innovazione & Lea-

dership Settore delle Materie Plastiche” 

«per rappresentare, da più di 50 anni, un 

punto di riferimento tra le industrie del set-

tore delle materie plastiche. Per l’innova-

zione, la competitività, gli elevatissimi 

standard qualitativi e le soluzioni sempre 

personalizzate». Attiva dal 1963, l’azienda 

di Barletta ha fatto della green economy la 

vocazione che ne ha segnato lo sviluppo 

nel corso dei decenni. Non a caso è stata 

insignita da Legambiente del titolo di 

“Campioni dell’economia circolare”, men-

zione confermata per il 2018 da “GoGree-

nApulia,Go!”, come realtà pugliese di 

riferimento nel campo dei Green Jobs. La 

sua crescita- oggi è un Gruppo con oltre 

80 collaboratori e un fatturato in costante 

aumento di circa 20 mln di euro- si deve a 

un team giovane e qualificato, al continuo 

perfezionamento dei processi produttivi e 

scientifici, oltre a una particolare atten-

zione verso le applicazioni tecnologiche 

più recenti. «Innovazione tecnologica e ri-

cerca sui materiali, attenzione al tema della 

sostenibilità e rispetto dei più alti standard 

di qualità accompagnano e segnano il 

passo del cammino intrapreso da Sfregola 

Materie Plastiche in oltre 50 anni di storia», 

raccontano i fratelli Sfregola. 

VERSO LA TRACCIABILITÀ  

DI FILIERA PER I RIFIUTI

Oggi Sfregola Materie Plastiche fornisce 

alcuni tra i più importanti marchi della 

grande distribuzione italiana e più di 400 

Comuni in tutta Italia con sacchi e sistemi 

per la raccolta differenziata. Raccolta che 

si fa sempre più intelligente con “Radio-

Bag®”, sacchetto dotato di microchip bre-

vettato dall’azienda nel 2011 grazie alla 

costante collaborazione con università, 

centri di ricerca e la controllata Rigenera. 

«Questo brevetto - spiegano i fratelli 

Sfregola - consente a Pa, municipalizzate 

e società di raccolta non soltanto di trac-

ciare il rifiuto in tutto il suo percorso, ma 

anche di premiare i cittadini più virtuosi 

grazie all’associazione del sacchetto alla 

relativa utenza, garantendo la tariffazione 

puntuale». Il sacchetto “comunica” in 

tempo reale con una piattaforma tecno-

logica capace di identificare e di trac-

ciare i sacchetti destinati sia alla raccolta 

differenziata che alla indifferenziata. At-

tualmente sono più di 80 i Comuni italiani 

che utilizzano “RadioBag®”, con un incre-

mento medio del 20 per cento di raccolta 

differenziata negli enti che hanno adot-

tato il sistema. Capofila nell’innovazione 

sulla tracciabilità del conferimento dei ri-

fiuti, l’azienda può oggi vantare sei bre-

vetti e sistemi di gestione personalizzati, 

frutto di un know-how consolidato. Al 

“RadioBag®” si affiancano “TrackBag®” e 

“AlfaBag®”. Il primo è un sacchetto con 

codice a barre e/o Datamatrix (codici di 

lettura Mono/bidimensionali), che con-

sente la tracciabilità del rifiuto con lettori 

Barcode, ottenendo il medesimo risultato 

ma con tecnologia differente e a prezzi 

più contenuti. Il secondo, lanciato nel 

2018, è un servizio entry level brevettato 

in conformità all’attuazione del decreto 

ministeriale del 20/04/2017 per la trac-

ciabilità del rifiuto. L’identificazione tra 

sacco e utenza corrispondente è in que-

sto caso garantita da una sequenza di co-

dici alfanumerici univoci associati al 

Nel petto della Sfregola Materie Plastiche batte un cuore green, poichè da anni impiega solo materiale riciclato prodotto da un’altra azienda 

del gruppo, la Rigenera. L’innovazione nel campo delle materie plastiche e della stampa 3D vanno di pari passo con l’economia circolare

Dalla plastica un processo virtuoso

Sfregola Materie Plastiche ha sede a Barletta (Bt) 

www.smp.srl
L’AZIENDA HA IDEATO “SHOPPY IGIENE®”,  
IL PRIMO SACCHETTO CON PROPRIETÀ 
ANTIBATTERICHE E ANTIVIRALI CHE PENSA  
ALLA SALUTE DEL CITTADINO

TrackBag® BIO è l’innovazione rivoluzionaria sulla tracciabilità dei rifiuti organici messa a 

punto dalla SMP srl. TrackBag® BIO è il sacco Biodegradabile e Compostabile dotato di un’ 

etichetta di identificazione, dello stesso materiale del sacco, che permette di mantenere le 

caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità. Sull’etichetta è possibile stampare qual-

siasi tipologia di codice mono o bidirezionale, come ad esempio Codice a Barre, Datama-

trix, QR-Code, di facile lettura con qualunque lettore. La stampa è fatta con inchiostri che 

non ostacolano la compostabilità dell’etichetta e al tempo stesso la rendono resistente agli 

agenti atmosferici garantendo la lettura dei codici e del sistema di tracciabilità. Con Radiobag 

e Trackbag bio la Sfregola Materie Plastiche chiude il cerchio della tracciabilità completa 

dei rifiuti.

L’UNICO SACCHETTO AL MONDO PER  

LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI ORGANICI
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prodotto. 

VALORIZZARE  

E DARE LUSTRO AI SACCHETTI

La riconosciuta capacità innovativa di 

Sfregola Materie Plastiche nel campo della 

raccolta differenziata si estende alla linea 

di sacchetti Shoppy, che risponde alle 

nuove esigenze del consumatore. Le 

prime, emerse con la pandemia, sono la si-

curezza e la salute. L’azienda ha ideato 

“Shoppy Igiene®”, un sacchetto con pro-

prietà antibatteriche e antivirali (elimina 

virus e batteri fino al 99,9%) grazie a uno 

speciale trattamento a base di ioni d’ar-

gento. «Prodotto con materiali atossici e 

biocompatibili, questo sacchetto abbatte 

in poche ore eventuali depositi dannosi 

per la salute, secondo test certificati da la-

boratori esterni accreditati; questo lo 

rende idoneo per applicazioni di carattere 

medicale, senza neppure minime reazioni 

di sensibilizzazione, irritazione o reattività 

cutanea. La fragranza di rugiada  riduce, 

inoltre, gli odori sgradevoli, rendendo il 

prodotto particolarmente indicato per la 

conservazione di indumenti ed effetti per-

sonali», proseguono i fratelli Sfregola. La 

Smp ha inoltre pensato ad un sacchetto 

biodegradabile a 3 strati super resistente - 

“Shoppy Bio” - con proprietà anti-odore e 

insetto-repellente. La linea si completa 

con “Shoppy Profumati”, realizzati in pla-

stica 100% riciclata e disponibili in otto di-

verse fragranze (dall’aloe vera alla 

camomilla, dalla lavanda alla brezza ma-

rina) che soddisfano la richiesta di perso-

nalizzazione di un prodotto mirato a ridurre 

gli odori sgradevoli.  

UN ESEMPIO  

VIRTUOSO DI ECONOMIA CIRCOLARE 

La svolta “circolare” avviene nel 1999 con la 

fondazione di Rigenera, specializzata nella 

produzione di (bio) compound tecnici. 

La Rigenera riqualifica rifiuti pla-

stici in Pe e Pla e sviluppa po-

limeri complessi utilizzati 

da Smp per realizzare 

nuovi sacchetti per la 

raccolta differenziata. 

La nuova realtà recu-

pera e valorizza gli 

scarti di produzione dei 

sacchetti. Nel 2015 apre 

le porte al mondo della 

stampa 3d con sei nuovi 

brand dedicati a privati e aziende: dalla pro-

duzione di filamento biodegradabile per 

stampanti 3d (Eumakers), al servizio di pro-

totipazione rapida (Prototypize), alla riprodu-

zione di oggetti di design in materiale 

biodegradabile proveniente dal riuso del roc-

chetto (Eumakeit). Il mondo Rigenera, inoltre, 

può annoverare I-mini, ossia la realizzazione 

ad alta risoluzione di statue/replica del 

cliente; una linea dedicata ai bambini, 

123doodle!, che trasforma in realtà le crea-

zioni dei più piccoli, e l’ultimo arrivato, 

The3DPhoto, sintesi dell’incontro tra fotogra-

fia e nuove tecnologie di stampa 3D. «L’espe-

rienza e i risultati maturati nel corso degli anni 

dai laboratori della Rigenera consentono alla 

Eumarkers di essere all’avanguardia nel 

campo della ricerca e della sperimentazione 

dei materiali plastici, presentando sul mer-

cato una varietà di prodotti sempre cre-

scente. Accompagniamo il cliente e l’azienda 

nell’esperienza della stampa 3d a tutti i livelli, 

puntando sulla qualità dei materiali e del ser-

vizio. L’attenzione è al tema della sostenibilità, 

con l’uso di materiali atossici, e del design, 

con un’ampia scelta di prodotti e colori a 

prezzi competitivi», puntualizzano i fratelli 

Sfregola. Nel 2017 l’azienda apre un factory 

store di oltre 200 metri in pieno centro a Bari, 

con un parco di oltre 30 stampanti e sala con 

15 postazioni, dove organizza corsi per so-

ware di modellazione 3D. Nel 2018 la Rige-

nera avvia la produzione di biocompaund da 

film, attualmente utilizzato da Smp, chiu-

dendo con la stessa la filiera economica cir-

colare. Seconda classificata, tra le Pmi, nel 

corcorso “BEST PERFORMER DELL’ECONO-

MIA CIRCOLARE” 2019/2020 indetto da Con-

findustria. «La rigenerazione degli scarti di 

produzione, il ricorso alle tecnologie di 

fabbricazione additiva, la pro-

gettazione di prodotti multi-

componente e l’utilizzo di 

packaging riconvertibili 

definiscono un sistema 

virtuoso di recupero re-

plicabile ad ogni scala, 

da quella industriale 

alla domestica», conclu-

dono i titolari di Sfregola 

Materie Plastiche.  

• Leonardo Testi

Smp è specializzata nella produzione di sacchi e borse a rotolo in Pe rigenerato (Hd-Md-

Ldpe), sacchi biodegradabili e compostabili a norma En 13432:2002, con maniglie di 

chiusura incorporate o rafia, di ogni dimensione e spessore, per raccolta differenziata, rac-

colta multi- materiale, raccolta “Porta a porta”, Rsu (rifiuti solidi urbani), raccolta organica, 

rifiuti clinici e speciali in genere, shopper compostabili per il settore ortofrutticolo, dotati di 

tecnologia a doppia saldatura (patent pending), e rotoli per nettezza, profumati e non, in 

confezioni personalizzabili fino a dieci colori. A partire dal 2016, l’azienda ha fatto il suo in-

gresso nel mondo dell’industria 4.0. Gli stabilimenti sono stati dotati di un impianto foto-

voltaico- con capacità pari ad 1 megawatt- in grado di coprire una quota significativa dei 

consumi energetici. Il sistema di confezionamento e pellettizzazione su tutta la linea di pro-

duzione è oggi completamente robotizzato, contribuendo a un sensibile miglioramento del 

servizio e di riorganizzazione dei carichi di lavoro. Grazie a una capacità produttiva di circa 

850 tonnellate/mese, oltre 20 prodotti a marchio registrati, più di 400 articoli disponibili a 

magazzino e un parco automezzi di proprietà, l’azienda garantisce la pronta consegna  in  

tutto  il  territorio  nazionale  e  nel  resto d’Europa  in  qualsiasi  periodo dell’anno.

VOCAZIONE INNOVATIVA

LA SFREGOLA MATERIE PLASTICHE È LA PRIMA 
AD UTILIZZARE LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN 
PER TRACCIARE IL SINGOLO SACCO O 
CONTENITORE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI  
IN OGNI FASE DEL PROCESSO: PRODUZIONE, 
DISTRIBUZIONE, UTENZA E RACCOLTA

Prodotti a marchio  
registrati dal gruppo  

di Barletta
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E
vitare sprechi utilizzando ener-

gia rinnovabile. In questo 

assunto si racchiude l’impe-

gno che tutti ci stiamo 

prendendo. Se non molto 

tempo fa, infatti, immaginare un mondo più 

pulito, non “aggredito, sfruttato e consu-

mato” di proposito dall’uomo, apparteneva 

alla dimensione fiabesca di prati verdi e 

limpidi cieli, oggi la rotta è decisamente 

cambiata e questa inversione trova il suo 

motore nella transizione dall’economia 

lineare a quella circolare. Quest’ultima per-

mette di coniugare crescita economica e 

tutela dell’ambiente attraverso la valorizza-

zione di sottoprodotti e scarti. In questo 

modo si conferisce loro nuova vita, ridu-

cendo di fatto le materie prime vergini, 

sottratte al sistema naturale, e gli stessi 

rifiuti, perché vengono rigenerati. «Cre-

diamo fermamente nella cultura del 

riciclaggio, pratica essenziale se si vuole 

migliorare la salute di tutto ciò che ci cir-

conda, compresa la nostra. Siamo convinti 

che un mondo migliore sia possibile se 

ciascuno gioca il proprio ruolo, consape-

vole in questa partita. E anche noi 

contribuiamo a farlo col nostro lavoro. Teli, 

sacchi, tubi e materiali, insomma, la pla-

stica ha un’altra faccia e non deturpa più 

l’ambiente perché facciamo in modo che 

possa diventare una vera e propria ric-

chezza per altri. E tutto ciò ci rende 

orgogliosi». Così spiega Sandro Merola, 

titolare della Europolimeri di Montella in 

provincia di Avellino.  

Si tratta di una giovane e dinamica azienda 

impegnata nel recupero del materiale post 

consumo e di scarti di produzione. Fon-

data nel 2015 dallo stesso Merola, che ha 

alle spalle la lunga esperienza di famiglia 

nel settore, nonché dopo aver investito in 

innovazione con l’acquisto di macchine di 

ultima generazione, l’eco di questa realtà 

campana, grazie alla sua affidabilità e 

serietà, si è fatta strada lungo la penisola. 

«La nostra raccolta abbraccia tutto il terri-

torio nazionale - spiega Merola -. Il 

materiale in ingresso, come imballaggi di 

polietilene o polipropilene, proviene da 

centri di raccolta specializzati dove viene 

separato da altri eventuali elementi estra-

nei e reso privo delle impurità, arrivando in 

questo modo da noi già selezionato in ori-

gine. Una volta intercettato, nei nostri 

laboratori effettuiamo un ulteriore con-

trollo, separandolo da carta, adesivi, 

etichette o altri residui, scartando 

insomma tutto ciò che non è idoneo. Il 

materiale viene poi avviato al ciclo di rici-

clo che si articola in tre fasi: triturazione e 

frantumazione del materiale; fusione e 

densificazione, estrusione e filtraggio. Da 

questo processo si ottiene la materia 

prima seconda detta “Mps” che viene uti-

lizzata per la realizzazione di buste e 

imballaggi. Il nostro mercato di riferimento 

sono quelle aziende produttrici che utiliz-

zano questo rigenerato per realizzare i 

propri prodotti». Trasformare il materiale in 

una nuova risorsa diventa strategico e gli 

conferisce maggior valore aggiunto. E 

imprese come la Europolimeri riescono a 

prolungare la vita di quei beni che sono di 

solito destinati a un rapido ciclo di vita, se 

pensiamo che dall’uso alla pattumiera il 

passo è spesso breve. Ma per concretiz-

zare e auspicare quel cambiamento 

rispettoso del nostro benessere e di quello 

dell’intero Pianeta, è anche necessario che 

le imprese stesse comincino a rendere più 

sostenibili le proprie attività, sia per otte-

nere nuovi vantaggi competitivi che per 

sopravvivere e durare, anche loro, nel 

tempo. «L’impegno per la sostenibilità 

ambientale - prosegue Merola - non si 

ferma al solo core business di Europoli-

meri. Non diamo solo nuova vita ai 

materiali di scarto, attraverso un moderno 

processo di trasformazione, ma puntiamo 

fortemente anche all’autonomia energetica 

dello stesso stabilimento. E mai come oggi 

questo processo è diventato essenziale e 

centrale. Insomma, non si fa altro che par-

lare proprio di questo. Ogni anno 

investiamo nel fotovoltaico, e oggi la 

nostra struttura è dotata di ben tre impianti 

per un totale di 400 kWh».  

In questa scelta precisa si sostanzia l’espe-

rienza e la precisione di Europolimeri, una 

delle aziende all’avanguardia nel settore. 

«La nostra forza è nella passione per il 

lavoro - aggiunge l’amministratore di Euro-

polimeri - che ci porta a selezionare in 

ingresso il materiale migliore rispetto alle 

aziende con impianti di lavaggio, che 

acquistano scarti meno nobili. Un impegno 

che ci premia con una crescita di fatturato 

quadruplicato in appena cinque anni. Ogni 

anno escono dall’impianto irpino, certifi-

cato Iso 14001 (rispetto normativa 

ambientale risparmio energetico) e 45001 

(salute e sicurezza sul lavoro), migliaia di 

tonnellate sottoposte a test dal laboratorio 

interno dell’azienda». • Lea Di Scipio

Quando il rifiuto diventa opportunità
Nuova vita alla plastica, evitando sprechi e inquinamento. Tutto questo oggi non è più un sogno ma 

realtà che si concretizza nell’impegno di aziende come Europolimeri. L’esperienza di Sandro Merola 

CREDIAMO FERMAMENTE NELLA CULTURA DEL 
RICICLAGGIO, PRATICA ESSENZIALE SE SI VUOLE 
MIGLIORARE LA SALUTE DI TUTTO CIÒ CHE CI 
CIRCONDA, COMPRESA LA NOSTRA 

COME SI EVOLVE IL MERCATO

Europolimeri ha sede a Montella (Av) 

www.europolimeri.com

«Le richieste del mercato negli ultimi anni – dice Stefano Schiavon, della padovana Aplus 

− stanno evolvendo verso servizi che consentano di quantificare oggettivamente e pre-

ventivamente gli impatti ambientali di un progetto o di uno stabilimento, per i quali i mo-

delli matematici (ad esempio studi di diffusione emissioni, studi di impatto viabilistico, va-

lutazioni di impatto sanitario, valutazioni previsionali di impatto acustico, analisi di rischio 

sito-specifiche) rappresentano uno strumento sempre più riconosciuto e richiesto, so-

prattutto in fase di progettazione preliminare delle opere e degli interventi, quando le in-

formazioni di ritorno dalla modellazione consentono di apportate al progetto prelimina-

re gli aggiustamenti necessari ad assicurare che gli impatti ambientali si mantengano al 

di sotto delle soglie di accettabilità sito-specifiche definite».

Economia circolare











L
a tutela ambientale è ormai da 

tanti anni uno degli argomenti 

centrali nei dibattiti pubblici a 

livello internazionale. La tecno-

logia ha fatto, e continua a fare, 

passi da gigante affinché tutti i materiali 

siano riciclati e recuperati al 100 per cento, 

riducendo l’inquinamento e lo sfrutta-

mento delle risorse sempre più 

compromesse. 

In questa corsa all’insegna dell’innova-

zione, spicca un’azienda nata negli Ottanta, 

in Italia, ma presente in tutto il mondo, da 

sempre moderna: la Guidetti Recycling 

Systems. «Tutto ebbe inizio – racconta il 

fondatore Mauro Guidetti – quando mi 

chiesero di inventare un nuovo sistema di 

riciclaggio per i cavi elettrici. Nel tempo 

nasceva così la serie SINCRO, la più ven-

duta nel mondo, un modello compatto di 

granulatore e separatore sincronizzati 

appunto, che permette di macinare il cavo 

e separarlo direttamente tra plastica e 

metallo (cavo o alluminio)». Oggi la gamma 

è molto vasta per soddisfare sia piccoli 

recuperatori (elettricisti che riciclano i loro 

scarti di cavo), rottamai, fino alle grosse 

aziende di recupero e smaltimento rifiuti. A 

questa ormai consolidata linea di sistemi 

per il riciclaggio di fili elettrici, si sono 

aggiunti due nuovi modelli di premacina-

tori che permettono la lavorazione in 

continuo senza bisogno di operatore (nella 

foto) il premacinatore PMG 1200 talmente 

performante, versatile, silenzioso, e di 

facile accesso per la manutenzione, ma 

soprattutto a basso assorbimento energe-

tico, che ha subito incontrato le richieste 

dei clienti. 

L’attività della Guidetti, però, non si ferma 

solo alle macchine per il riciclaggio di cavi 

elettrici, ma si specializza anche nel recu-

pero di metalli dagli scarti elettronici (Raee 

– Car Fluff). Alle macchine ormai cono-

sciute e apprezzate, come i separatori 

Serie Robi e Serie F e i polverizzatori serie 

Turbo, si aggiungono le multi-tavole di 

separazione per separare simultanea-

mente varie granulometrie di rame e 

alluminio. «Per il recupero degli scarti elet-

tronici l’azienda dispone di varie linee: 

l’ultima è stata fatta con il contributo del-

l’Unione europea nell’ambito del 

programma Horizon 2020. Abbiamo otte-

nuto il sigillo di eccellenza e realizzato un 

Testing Lab su torre di 4 piani, molto fun-

zionale, versatile e soprattutto perfor-

mante, e anche un impianto pilota che sta 

lavorando con grandissime prestazioni 

presso un cliente in Veneto». Questo 

impianto può essere visitato per assistere 

dal vivo al trattamento delle apparecchia-

ture elettroniche (nella foto). 

Punto di riferimento nel settore a livello 

mondiale, la Guidetti raggiunge livelli 

eccellenti nella raffinazione di materiale, 

ovvero nella separazione di rame da allu-

minio o da altro materiale. «Con i nostri 

sistemi riusciamo ad avere una purezza 

totale di rame e alluminio o plastica anche 

nelle frazioni molto piccole (micron) dove 

gli altri impianti di riciclaggio non arrivano» 

continua Mauro. La Guidetti, con le sue 

sedi dislocate in Europa, Asia e Usa, riesce 

a garantire un servizio al cliente veloce e 

puntuale e si distingue come realtà solida, 

che fin dalla sua nascita è mossa dalla 

volontà di migliorare le tecnologie. La 

ricerca, infatti, porta a trovare nuove solu-

zioni che l’attualità richiede ora più che 

mai. «Siamo concentrati sul risparmio ener-

getico, tema attualissimo, e le nostre 

macchine rispecchiano a pieno questa esi-

genza. Il design mira a ridurre le potenze 

dei motori senza perdere nulla in presta-

zioni».  

La grande esperienza e l’impegno profuso 

negli anni hanno portato all’ottenimento di 

Certificazioni di eccellenza, motivo di orgo-

glio dell’intero team. «La nostra azienda è 

composta da personale altamente qualifi-

cato, che ci permette di essere considerati 

dei veri e propri precursori di soluzioni 

all’avanguardia. Inventiamo ciò che ancora 

non esiste, immaginando un futuro 

migliore ed ecosostenibile. Ogni anno 

abbiamo un nuovo modello, una nuova ver-

sione, che sul mercato ancora non esiste. 

Tutti i reparti produttivi sono all’interno del-

l’azienda, dislocati nei 15 mila metri di 

capannoni. Grazie alla qualità che propo-

niamo, i nostri clienti sono ampiamente 

soddisfatti. Uno dei punti di forza della 

nostra azienda è il Testing Lab, dove i 

clienti possono portare i loro campioni e 

vedere le prove prima di acquistare - con-

clude il titolare -. Stiamo raggiungendo un 

livello di organizzazione e programma-

zione, anche nonostante la difficoltà di 

questo momento a reperire le materie 

prime, che ci consentirà di rispettare le 

consegne per un portafoglio ordini in 

aumento». •Ilaria Di Giuseppe

Creare ciò che ancora non esiste, 
per una vera economia circolare

La Guidetti non teme le nuove sfide, ma anzi è sempre protesa 

verso il futuro. «Abbiamo testato con successo un nostro progetto 

innovativo che riguarda il riciclaggio di cavi elettrici senza uso 

di lame, che verrà messo in produzione durante il 2022. Le pro-

ve fatte con i clienti hanno suscitato entusiasmo, tanto che do-

vremo rinforzare le nostre linee produttive, per fare fronte alle ri-

chieste, sono previsti infatti un nuovo impianto taglio laser e va-

rie altre attrezzature. Stiamo inoltre ristrutturando alcuni repar-

ti per rendere i passaggi dalla carpenteria (taglio, piega, salda-

tura, verniciatura) fino al montaggio finale più fluidi e agevoli. Tra 

i progetti futuri, ovviamente, c’è il miglioramento costante del-

le tecnologie utilizzate e la ricerca di nuovi materiali per la pro-

duzione dei nostri sistemi di riciclaggio, che sono interamente 

riciclabili e funzionano in maniera ecologica. Vogliamo un futuro 

eco-friendly grazie ai nostri sistemi di riciclaggio scarti indu-

striali».

PROGETTI FUTURI

Guidetti Recycling Systems rappresenta il made in Italy nel mondo grazie ai continui investimenti in 

ricerca e sviluppo per nuove soluzioni di riciclaggio. Ne parla il titolare Mauro Guidetti

SIAMO CONSIDERATI VERI E PROPRI PRECURSORI 
DI SOLUZIONI ALL’AVANGUARDIA. INVENTIAMO CIÒ 
CHE ANCORA NON ESISTE, IMMAGINANDO UN 
FUTURO MIGLIORE ED ECOSOSTENIBILE

Guidetti ha sede a Renazzo (Fe)  

www.guidettisrl.com
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F
in dall’inizio della sua attività ENEXIO 

Italy ha sensibilizzato i suoi clienti nei 

riguardi della sostenibilità ambien-

tale puntando sulla produzione di 

polipropilene, che è una plastica più 

durevole, totalmente riciclabile e che non con-

tiene molecole di cloro. È noto che i composti del 

cloro causano fumi acidi dannosi per l’ambiente 

e tossici per l’uomo durante la combustione, 

anche nel caso ottimale di processo di valoriz-

zazione termica controllata a fine vita o ancora 

peggio in caso di eventuali incendi in opera. 

Il focus è fornire una consulenza tecnica e inge-

gneristica personalizzata su scala global, nel-

l’ambito del trattamento delle acque civili ed 

industriali. Dalla scelta della tipologia di mate-

riale e del tipo di riempimento più adeguato a 

ogni configurazione, i tecnici ENEXIO Service 

sono sempre a disposizione per fornire tutta l’as-

sistenza necessaria. L’azienda è presente oggi in 

tutto il mondo con imprese di produzione glo-

bale ed entità di vendita e assistenza per com-

ponenti e parti di ricambio sia per le torri di 

raffreddamento che per gli impianti per il tratta-

mento delle acque civili e industriali. Le sue ra-

dici risalgono a molto lontano: «La nostra storia 

inizia circa cento anni fa, quando fu fondata in 

Germania la società GEA, Gesellscha für En-

tstaubungsanlagen mbH - racconta il direttore 

generale Antonio Ieraci -. Già negli anni Trenta 

abbiamo sviluppato un condensatore raffred-

dato ad aria per turbine a vapore. Negli anni Qua-

ranta, a seguito dell’invenzione del sistema 

Heller, abbiamo costruito uno scambiatore di ca-

lore compatto acqua-aria ed impianti con torri a 

tiraggio naturale. Alla fine degli anni Novanta il 

nostro gruppo lancia sul mercato tedesco il si-

stema di scambiatori di calore a tubi e nel 2005 si 

specializza ulteriormente nella produzione di 

riempimenti per le torri e per gli impianti di trat-

tamento delle acque. Nel 2015 il segmento per il 

settore Power inizia a operare separatamente e 

indipendentemente con il nuovo nome ENEXIO. 

ENEXIO Italy rappresenta la sede italiana dedi-

cata alla produzione e fornitura di componenti e 

parti di ricambio per le torri evaporative e gli im-

pianti di trattamento acque civili e industriali». 

Ogni linea di prodotti ENEXIO Service è ad alte 

prestazioni, come ad esempio i sistemi IFAS per 

l’incremento della biomassa attiva nelle vasche 

di ossidazione biologica, i riempimenti struttu-

rati per l’incremento delle prestazioni degli 

scrubber e la riduzione di perdite di carico / as-

sorbimenti elettrici, i moduli lamellari non intasa-

bili per la sedimentazione accelerata dei fanghi o 

per la rimozione degli oli che portano ad un mi-

nore consumo di suolo, i filtri percolatori per la 

sgrossatura del carico organico tramite flora bat-

terica mantenuta nelle condizioni ideali per ope-

rare al meglio secondo processi naturali che per-

mettono la riduzione dei consumi elettrici e di 

reagenti chimici.  

Per ENEXIO Itay è importante considerare i temi 

della sostenibilità ambientale e dell’efficienza fin 

dalle prime fasi di approccio ingegneristico, con 

cui è in grado di supportare e consigliare i clienti 

in accordo alle migliori tecnologie disponibili 

anche nei progetti di revamping di torri evapora-

tive e colonne di stripping/washing/desorption.  

«Tra i progetti tecnologici e le soluzioni innova-

tive che ci contraddistinguono - aggiunge Anto-

nio Ieraci - abbiamo recentemente realizzato una 

soluzione di degassificazione per un impianto di 

produzione di fertilizzanti in Bangladesh. Lo 

scrubber è posto a valle degli scambiatori catio-

nici utilizzati per la produzione di acqua demine-

ralizzata e permette una rimozione superiore al 

90 per cento con meno della metà dell’assorbi-

mento elettrico necessario con i vecchi riempi-

menti alla rinfusa. Grazie all’esperienza maturata 

nel tempo e alla collaborazione con partner affi-

dabili, siamo in grado di proporre scrubber si-

gnificativamente più compatti e che operano 

con efficienze energetiche superiori rispetto ad 

altre tecnologie».  

Altro nostro prodotto di nicchia è rappresentato 

dal sistema IFAS che combina i vantaggi della 

tecnologia a letto fisso SAF a quella convenzio-

nale dei fanghi attivi CAS che garantisce un au-

mento delle performance fino al 40 per cento 

senza ricorrere a nuove vasche di aerazione.  

Un caso esemplare delle tecnologie di ENEXIO 

Italy è il riconoscimento ottenuto da parte della 

Camera di Commercio Italo-Germanica AHK Ita-

lien che ha classificato come “industry best prac-

tice” il progetto di potenziamento delle vasche di 

chiarificazione finale con moduli lamellari nel de-

puratore CORDAR di Cossato (Biella).  

•Luana Costa

Il trattamento  
delle acque civili e industriali

ENEXIO ha sede a Mornago (Va)  

www.enexio-service.com

«Come ENEXIO Italy abbiamo accettato la sfida dell’Industria 4.0, il processo che sta por-

tando alla produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa, basato sul-

l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali – racconta Antonio Ieraci -. Con i nostri investimenti, 

vogliamo implementare la produttività garantendo tempi di consegna più rapidi e cer-

ti, qualità migliore e costante dei nostri prodotti e maggiore sostenibilità ambientale a 

favore di un mondo sempre più “green”». L’azienda inoltre partecipa a diverse fiere tra 

cui EcoMondo, The Green Technology Expo di Rimini per quanto riguarda il settore trat-

tamento acque e recupero di energia per lo sviluppo sostenibile, una delle vetrine ita-

liane più importanti per quanto riguarda l’economia circolare.

UN MONDO SEMPRE PIÙ “GREEN”

Leader nel settore, ENEXIO Service propone soluzioni efficienti, sistemi sempre più sofisticati e capaci di 

abbattere gli effetti sull’ambiente. L’esperienza di Antonio Ieraci

ANCHE GLI IMPIANTI 

ESISTENTI POSSONO 

ESSERE AMMODERNATI 

GRAZIE ALL’UTILIZZO 

DEI NOSTRI 

RIEMPIMENTI 

STRUTTURATI, 

CONSENTENDO MINORI 

ASSORBIMENTI 

ELETTRICI 
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I
n un’ottica di riduzione delle emissioni, 

tema sempre più sentito in materia di 

sostenibilità ambientale, quello della 

climatizzazione domestica è stato tra i 

primi settori a subire una dura con-

danna. Così, da più parti, si sono cercate so-

luzioni per favorire la riqualificazione 

energetica degli edifici e la diffusione di fonti 

di energia rinnovabile. 

Legislazioni e incentivi cercano di favorire la 

sostituzione delle caldaie a combustibili fos-

sili con le pompe di calore: macchine in 

grado di prelevare energia termica da un am-

biente a bassa temperatura e cederla a un 

altro ambiente a temperatura più elevata. Le 

pompe di calore in Italia sono già incentivate 

per quasi tutti gli edifici di nuova edifica-

zione. L’azienda Caleffi, credendo nel valore 

che questa rivoluzione può avere, investe 

nella ricerca, nello sviluppo e nei processi 

per la realizzazione di componenti specifici 

per questo tipo di impianti, con l’obiettivo di 

semplificare il lavoro di progettisti e installa-

tori durante la fase di transizione e contri-

buire al rinnovo del parco impiantistico su 

scala italiana ed europea. 

«Le ristrutturazioni in atto, sovente sostenute 

dal super bonus 110 per cento e da altri 

bonus edilizi, vedono le pompe di calore an-

noverarsi tra i protagonisti dell’ammoderna-

mento. Abbiamo così messo a punto una 

gamma completa di prodotti per garantire il 

corretto funzionamento, l’efficienza e la sicu-

rezza dei nuovi impianti di riscaldamento e 

raffrescamento a PDC» afferma Dario Cerutti. 

Caleffi li presenterà a Mostra Convegno 2022 

a Milano, consapevole che la green evolution 

sia già iniziata e vada gestita non solo nel-

l’immediato ma nei decenni a venire. «Sosti-

tuire l’impianto senza curarsi di farlo 

funzionare il più a lungo possibile al massimo 

delle performance che può avere non è certo 

un atteggiamento sostenibile. Installare il 

giusto separatore idraulico, il filtro defanga-

tore per la pulizia del fluido, le valvole devia-

trici e by-pass per la gestione del flusso e 

della portata, la valvola antigelo a protezione 

del pericolo di ghiacciamento lo è». 

Caleffi è anche leader tecnologico nel settore 

idrotermosanitario mondiale: i componenti 

per impianti di riscaldamento, condiziona-

mento, idrosanitari e a fonti rinnovabili sono 

garanzia di soluzioni impiantistiche di qua-

lità e sempre all’avanguardia. 

Nata nel 1961, nel corso degli anni l’azienda si 

è espansa sempre di più, attraversando una 

prima fase di forte sviluppo negli anni ‘80 che 

è continuata anche su scala internazionale, 

seppur mantenendo l’intera produzione in 

Italia. Oggi il Gruppo è composto da quattro 

aziende di proprietà (Caleffi, Pressco, Rdz, 

Cristina), due aziende controllate multibrand 

(Altecnic, Allvalve) e nove filiali distributive 

delocalizzate in quattro continenti. Conta più 

di 1460 dipendenti, distribuisce in oltre 90 

paesi e nel 2021 ha realizzato un fatturato di 

426 milioni di euro. 

«Una scelta molto importante - sottolinea il 

direttore commerciale Italia Dario Cerutti - è 

stata quella di aver ubicato i dieci stabili-

menti produttivi del Gruppo Caleffi unica-

mente sul territorio italiano». L’azienda infatti 

in questo modo riesce a controllare e garan-

tire il reale rispetto degli standard qualitativi 

imposti sia dalle normative internazionali, sia 

dal gruppo stesso. 

Il controllo è completo e avviene diretta-

mente su tutta la produzione. 

«Siamo flowing expertise, siamo un’azienda 

in continuo movimento». Questo non signi-

fica solamente curarsi di un’evoluzione fisica, 

di un ammodernamento costante degli sta-

bilimenti, degli impianti e della struttura 

aziendale, di un apporto di conoscenza al 

mercato. Per Caleffi Spa, significa anche ri-

manere al passo con quanto accade intorno 

alla propria realtà e saper orientare il proprio 

operato verso una problematica globale che 

riguarda tutti nella quotidianità: la salvaguar-

dia ambientale. Caleffi ha così ampliato la 

propria offerta di prodotti, affiancando alla 

componentistica per impianti tradizionali 

anche quella per impianti a energie rinnova-

bili e, dunque, pompe di calore. «Nell’intento 

di fare la nostra parte nella tutela ambientale 

e nella rivoluzione energetica contempora-

nea, abbiamo sviluppato una nuova linea di 

prodotti per impianti a pompa di calore – 

continua Cerutti -. Ci impegniamo, inoltre, a 

migliorare la performance di componenti esi-

stenti che garantiscano un aumento di effi-

cienza degli impianti, maggiori rese e minori 

consumi, talvolta verificabili anche da re-

moto».• Cristiana Golfarelli 

Con Dario Cerutti, direttore commerciale Italia di Caleffi, il punto sulle ultime tecnologie che mirano a ridurre le emissioni degli impianti 

di climatizzazione

Orientiamo i nostri prodotti  
al necessario risparmio energetico

Caleffi ha sede a Fontaneto (No) 
www.caleffi.com

I SISTEMI A PDC NECESSITANO COMPONENTI 
AGGIUNTIVI PER GARANTIRNE IL CORRETTO 
FUNZIONAMENTO, L’EFFICIENZA E LA 
SICUREZZA

Come continuare a migliorare la performance degli impianti domestici tradizionali? 

Installando prodotti connessi come Caleffi CODE che consentono di controllare co-

stantemente da mobile i consumi e programmare il funzionamento dell’impianto secondo 

esigenze personali. Prevedendo componenti atti alla pulizia degli impianti già in fase di 

progettazione. Bilanciando più accuratamente l’intero sistema, specie se condominiale. 

Con tutti questi accorgimenti le prestazioni possono migliorare fino al 30 per cento.

CALEFFI CODE
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L
a politica per la qualità, la soddi-

sfazione delle nuove esigenze dei 

clienti, la formazione continua 

delle risorse umane, il migliora-

mento delle attrezzature 

aziendali, la ricerca di nuovi mercati di 

sbocco, l’aggiornamento del know-how 

acquisito costituiscono la missione strate-

gica dell’azienda. La società ATP, opera dal 

2006 nel settore della progettazione, costru-

zione e conduzione di impianti di 

depurazione, sia in Italia che all’estero, 

gestendo i progetti in tutte le successive fasi: 

realizzazione, montaggio, avviamento e 

manutenzione degli impianti. La società è in 

grado di realizzare, tramite la propria strut-

tura, impianti sia a fanghi attivi che 

chimico-fisici e ha realizzato nel 2006 il primo 

impianto per percolati con la tecnologia 

degli evaporatori. «Nello specifico, l’azienda 

si è specializzata nella costruzione di 

impianti a membrane che permettono lo sca-

rico del refluo del depuratore sul suolo, ciò 

vuol dire con un impatto ambientale pros-

sima allo zero poiché la qualità dell’acqua 

scaricata è paragonabile all’acqua di pioggia 

- spiega l’ingegnere Pierluigi Ruopoli, 

responsabile aziendale -. Questa tipologia di 

impianti viene realizzata per i maggiori player 

in Italia, specializzati in tutti i concezionali 

delle acque. Possiamo ben dire di essere 

un’azienda relativamente giovane ma che 

rispetto ai competitor realizza tutto in house: 

dalla progettazione alla costruzione fino alla 

realizzazione e alla conduzione».  

Tutte le lavorazioni vengono compiute con 

attrezzature proprie oltre a possedere un 

impianto per il trattamento dei rifiuti indu-

striali denominato Purify dotato della 

tecnologia appena illustrata che rappresenta 

un unicum nel centro Italia. «L’impiego di 

questa tecnologia presenta indubbi benefici 

che sono innanzitutto di ordine ambientale. 

L’acqua può essere riutilizzata - ma non per 

scopi potabili – divenendo da scarto una 

risorsa. Il secondo vantaggio è legato alla 

tipologia di trattamento di natura quasi indu-

striale e molto specifico, il quale fornisce una 

garanzia di continuità nel tempo. Ad esem-

pio, altre tipologie di impianti nel tipo di 

trattamento possono essere un’uscita alea-

toria sullo scarico mentre questa ha uno sca-

rico portante con un risultato che è garanzia 

di durevolezza nel corso del tempo».  

Sin dalla sua fondazione, ATP ha concentrato 

non a caso la sua esperienza in specifici set-

tori quali: depurazione acque reflue e 

industriali, trattamento acque primarie, colla-

borando con enti di primaria importanza, sia 

pubblici che privati, annoverando tra i princi-

pali clienti le multiutility dell’acqua italiane ed 

estere. Per fornire maggiori garanzie agli 

attuali e futuri clienti l’azienda ha adottato dei 

sistemi di qualità, in conformità delle norme 

internazionali: En Iso 9001:2015 Ea28, En Iso 

9001:2015 Ea34, En Iso 14001:2004, Ohsas 

18001:2007. «Tutta la filiera costruttiva è sem-

plificata e conforme a Iso 9001 con processi 

certificati in ogni fase della costruzione. Uti-

lizziamo imballaggi in legno e tutti i 

macchinari acquistati sono imballati con pla-

stica eco label, un elemento imposto dalla 

certificazione ma la stessa attenzione viene 

rivolta alla sicurezza degli operatori. Questa 

azienda non ha registrato gravi infortuni dal 

2006 ad oggi perché lavoriamo in aderenza 

alle normative di settore. A titolo d’esempio, 

ogni operatore possiede una formazione da 

preposto che rappresenta il massimo grado 

di sicurezza sebbene la normativa ne impo-

nesse uno su tre. Noi abbiamo scelto di 

formarli tutti. Sotto il profilo dell’accresci-

mento del know how sono stati realizzati 

corsi nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021 

usufruendo dei crediti di imposta garantiti 

dall’industria 4.0 su argomenti specialistici, 

quali la costruzione e la manutenzione degli 

impianti MBR e la progettazione e la gestione 

degli impianti di evaporazione sotto vuoto, 

una tecnologia equipollente alla tecnologia 

MBR per il trattamento dei rifiuti industriali. Le 

previsioni per il futuro sono piuttosto rosee, 

il mercato oggi è abbastanza stimolato dagli 

investimenti previsti nel Piano nazionale di 

ripresa e resilienza ma, in realtà, era un mer-

cato già maturo; soprattutto quello delle 

acque trattate in regime concessorio. In que-

sto settore, andiamo ormai verso un secondo 

rinnovo. In tal senso il mercato tenderà sem-

pre di più all’utilizzo di tecnologie che 

implicano una elevata specializzazione e noi 

siamo pronti già nel prossimo triennio a rad-

doppiare la capacità di trattamento della 

nostra piattaforma Purify per portarla da 

58mila a 100mila tonnellate annue. E, infine, 

in tema di emissioni a ridurre l’assorbimento 

della piattaforma portandola - attraverso la 

costituzione di una comunità energetica - 

all’utilizzo di fonti rinnovabili al 70 per cento 

dell’assorbimento attuale». •Luana Costa

Lo sviluppo integrato

Le linee di sviluppo aziendale si muovono in tre direttive a me-

dio termine: la prima riguarda l’accrescimento del know how del 

personale con l’obiettivo di formare sempre più gruppi di ope-

ratori specializzati capaci di lavorare in regime di impianti am-

bientali ma con una impronta di natura industriale. Questo è l’uni-

co modo per rendere questi impianti non solo un investimento 

in fase di costruzione ma un investimento per l’ambiente, perché 

capaci di garantire una gestione efficace ed efficiente. Il secondo 

obiettivo è quello di spostarsi sempre più verso l’offerta di ser-

vizi a valore aggiunto, ovvero la manutenzione e la conduzione 

di impianti MDR. Infine, in un’ottica di progressivo abbandono 

della mera costruzione, l’azienda punta a offrire un servizio in-

tegrato e quindi progettazione, costruzione e manutenzione del-

le strutture impiantistiche.

SGUARDO AL FUTURO 

I servizi per l’ambiente si orientano sempre più verso soluzioni innovative, capaci di sostenere il 

reimpiego delle risorse idriche e delle fonti rinnovabili. Il punto dell’ingegnere Pierluigi Ruopoli, alla guida 

di ATP

IL MERCATO TENDERÀ SEMPRE DI PIÙ ALL’UTILIZZO 
DI TECNOLOGIE CHE IMPLICANO UNA ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE E NOI SIAMO PRONTI GIÀ NEL 
PROSSIMO TRIENNIO A RADDOPPIARE LA 
CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELLA NOSTRA 
PIATTAFORMA PURIFY

ATP ha sede a Roma – www.atpsrl.info

Innovazione
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E
ra il 1962 quando Simaco si af-

facciò nel panorama industriale 

elettromeccanico italiano con la 

produzione di pompe a ingra-

naggi e per impianti di riscalda-

mento su proprio disegno. Fondata dall’in-

gegner Giuseppe Guercilena, sin da subito la 

sua etica lavorativa, fatta di prodotti di qua-

lità e mantenimento di un ambiente lavora-

tivo sano e gratificante, fece intendere che 

l’azienda sarebbe arrivata lontano. E così è 

stato: nel 2022, Simaco festeggia i ses-

sant’anni di attività, raccontando la sua sto-

ria di italianità e di come sia riuscita a cre-

scere adeguandosi ai tempi in continuo 

cambiamento. L’azienda è non solo leader 

nel settore della produzione di elettropompe, 

ma ha anche adottato una filosofia votata al-

l’ecosostenibilità che la rende un fulgido 

esempio nel mondo industriale italiano e da-

gli anni ’80 è gestita dalla seconda genera-

zione della famiglia, i figli Andrea, Laura, Luca 

e Manuela. 

Leader di mercato riconosciuta nel settore 

della saldatura e della termoregolazione, da 

qualche tempo ha rivolto importanti sforzi 

anche economici allo sviluppo di soluzioni 

innovative per i settori emergenti nell’indu-

stria, tra cui elettronica, come semicondut-

tori e automazione, e della “green economy”, 

tra cui batterie e sistemi di ricarica per la mo-

bilità elettrica. Si tratta di applicazioni spe-

ciali in settori sempre più di nicchia, i quali ri-

chiedono flessibilità e costante 

collaborazione con il cliente per lo sviluppo 

di soluzioni altamente personalizzate, a cui 

segue elevata precisione e qualità nella rea-

lizzazione dei prodotti.   

L’EXPORT

Un prodotto, l’elettropompa, che Simaco se-

gue nella sua progettazione, realizzazione e 

distribuzione in quarantadue paesi nel 

mondo. Le esportazioni iniziano negli 

anni’80, grazie anche alla partecipazione di 

Guercilena alla creazione di LodiExport, con-

sorzio per la consulenza sui mercati esteri, il 

quale conta oggi circa ottanta associati. L’ex-

port rappresenta oltre il 70 per cento delle 

vendite da oltre vent’anni. I prodotti realiz-

zati presso lo stabilimento di Corte Palasio 

rientrano in una filiera made in Italy con for-

nitori partner per la maggior parte lombardi, 

con cui la collaborazione continua da più di 

trent’anni. Nel corso del tempo, l’azienda lo-

digiana ha incrementato il livello tecnolo-

gico e di efficienza dei prodotti, attraverso 

l’impiego di materiali altamente performanti, 

a volte presi da altre applicazioni. Attraverso 

l’introduzione di motori intelligenti che aiu-

tano il controllo degli impianti anche a di-

stanza, permettono di intervenire tempesti-

vamente in caso di problemi, per evitare 

fermi impianto che spesso non sono accet-

tabili. 

LE RISORSE UMANE 

La filosofia aziendale che permette ogni 

anno di raggiungere importanti risultati è 

quella di avere personale coinvolto e stimo-

lato alla proposizione, in grado di esprimere 

il proprio talento e lavorare in squadra in un 

clima di armonia. La formazione è continua e 

le assunzioni sono sempre rivolte ai giovani 

con grande preparazione. Una squadra in 

costante crescita che oggi conta una forza 

lavoro di venticinque persone provenienti 

per la maggior parte dal territorio lodigiano, 

con figure specializzate in tutti i settori 

chiave tra cui: ricerca e sviluppo, reperi-

mento delle materie prime, qualità ed export. 

Il 46 per cento del capitale umano è rappre-

sentato da donne, molte delle quali rico-

prono ruoli di responsabilità e gestionali. È 

l’attenzione alla qualità della vita delle per-

sone e la continua spinta all’innovazione che 

ha portato l’azienda a creare nel 2020 KA-

TARI®, un dispositivo Led UV-C nato per la 

lotta contro il Covid-19, il quale sta trovando 

ora impiego in diversi settori ove è necessa-

rio operare un’azione battericida e virucida in 

modo semplice, ecologico e sicuro; perché 

l’efficacia del dispositivo oltre il 99,9 per 

cento è stata testata dal Dipartimento di 

scienze biomediche dell’Università di Mi-

lano, il cui studio è stato meritevole di una 

pubblicazione scientifica. 

IL PROGETTO “100 PER CENTO GREEN”

Simaco si affaccia al 2022, anno in cui fe-

steggia i sessant’anni dalla fondazione, con 

uno sguardo puntato al futuro verso orizzonti 

di eccellenza umana, di prodotto e sosteni-

bilità. Notevole è l’impegno di Simaco per 

l’ambiente, che si è concretizzato, nel corso 

degli anni, con diverse e incisive decisioni. 

Nel 2009 è stato installato il primo impianto 

fotovoltaico, seguito nel 2011 da un amplia-

La lodigiana Simaco Elettromeccanica si è evoluta nel tempo, sapendo cogliere le mutazioni continue di un settore, quello della 

movimentazione dei fluidi, che abbraccia ambiti e applicazioni tra i più svariati

Sessant’anni di efficienza e sostenibilità

PARALLELAMENTE A UNA CONCEZIONE DEI 
NUOVI PRODOTTI IN OTTICA DI DESIGN FOR 
DISASSEMBLY, A PARTIRE DAL 2019 È STATA 
STRUTTURATA LA GESTIONE DEGLI SCARTI DI 
PRODUZIONE

Negli ultimi anni è stata data grande enfasi ai miglioramenti apportati all’efficienza dei mo-

tori elettrici, anche a causa dei cambiamenti alle normative che hanno catalizzato l’attenzione 

sia dei produttori che dei clienti. I motori sincroni a magneti permanenti Pmsm offrono un’effi-

cienza notevolmente maggiore rispetto ai motori a induzione, anche in condizioni di cari-

co parziale, e un’efficienza altissima in condizioni di lavoro nominali. La loro architettura co-

struttiva riduce le perdite termiche dal rotore del 100 per cento, le perdite totali di circa il 25 

per cento e aumenta l’efficienza totale almeno del 10 per cento. Queste migliorie si tradu-

cono in un costo totale di proprietà inferiore, una riduzione nelle emissioni di Co2 e in risparmi 

continui che ammortizzano i futuri aumenti dei costi energetici. Per dimostrare i vantaggi 

derivanti dall’impiego di questi motori, l’azienda tedesca Bauer Gear Motor ha accettato di 

partecipare a un confronto diretto. La prova, nel quale un motore asincrono a inverter e un mo-

tore a magneti permanenti venivano configurati per eseguire la stessa attività, è stata con-

dotta su un impianto di trattamento delle acque reflue attivo in Germania.

MOTORI PMSM: UN FOCUS
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mento che ha portato a una copertura dell’80 

per cento del fabbisogno aziendale. Nel 

2020 la produzione ha raggiunto la quota di 

94,7MWh, con una percentuale di utilizzo di-

retto per le attività poco superiore al 60 per 

cento. In undici anni di impianto funzionante, 

sono state risparmiate un totale di oltre 450 

TCo2 eq. A partire da gennaio 2020, Simaco 

ha inoltre deciso di estendere il concetto di 

sostenibilità anche a quella parte di energia 

non autoprodotta tramite fotovoltaico, o uti-

lizzata nei periodi di scarsa produzione, sce-

gliendo come partner A2A energia. Il pro-

getto “100 per cento Green” A2A permette di 

incentivare lo sviluppo delle fonti rinnova-

bili, acquistando certificati a copertura del-

l’energia prelevata durante tutto l’anno. Sem-

pre dal 2020, l’azienda ha sposato la filosofia 

plastic free, eliminando progressivamente la 

plastica monouso dagli imballaggi, già scar-

samente presente. A oggi è stato possibile 

evitare l’utilizzo di 380 kg all’anno di polisti-

rolo espanso, a favore di tamponamenti in 

carta riciclata. I prodotti Simaco impiegano 

principalmente metalli già per loro natura fa-

cilmente riciclabili a fine vita. Parallelamente 

a una concezione dei nuovi prodotti in ot-

tica di design for disassembly, a partire dal 

2019 è stata strutturata la gestione degli 

scarti di produzione. Grazie alla collabora-

zione con partner esterni, Simaco riesce a 

conferire materiale “speciale” come magneti, 

ceramiche tecniche, tecnopolimeri rinforzati, 

in modo che vengano inserite in corretti pro-

cessi di riciclaggio e non vadano nelle di-

scariche. Ancora nel 2020, è stato inoltre se-

lezionato un partner esterno per la gestione 

a noleggio degli stracci a servizio dell’offi-

cina e della produzione, eliminando il confe-

rimento di questo rifiuto indifferenziato e 

speciale. In questo modo, è garantito il con-

trollo sull’intero ciclo di lavaggio dei tessuti 

con riduzione al minimo degli inquinanti as-

sorbiti immessi nell’ambiente. Nell’autunno 

2022 verrà installata una colonnina per la ri-

carica di auto elettriche, di potenza nomi-

nale 22 kW, a uso di clienti, fornitori e dipen-

denti.  

IL GREEN MANAGER

Ma la vera novità è ancora in fase di valuta-

zione: l’introduzione della figura del green 

manager, il quale possa supervisionare i pro-

cessi e i prodotti, in modo da gestire la tran-

sizione ecologica aziendale nel futuro pros-

simo. Ma non finisce qui. Tra le innumerevoli 

iniziative, Simaco è da anni socio del con-

sorzio Remedia, sistema collettivo per la ge-

stione di Raee, pile e accumulatori, oggi tra 

le aziende leader del settore ambientale, 

che offre servizi dedicati al fine vita dei rifiuti 

tecnologici, attraverso una gestione inno-

vativa ed ecosostenibile. Il consorzio è 

senza fini di lucro e rappresenta oltre due-

miladuecento produttori di Aee/Pile. Nel 

2018, il consorzio ha trattato 127.776 t di rifiuti 

tecnologici, con una tendenza in continua 

crescita che dal 2016 è aumentata dell’85 

per cento. I  Raee domestici  hanno rappre-

sentato la quota più importante, circa l’82 

per cento della raccolta complessiva, men-

tre sia i Raee professionali sia le pile e gli ac-

cumulatori si attestano attorno al 9 per cento 

del totale. La metodologia del Life Cycle As-

sesment ha consentito di calcolare le im-

pronte ambientali della filiera del recupero, 

ottenendo una valutazione dei costi e dei 

benefici ambientali derivanti dall’attività 

svolta dal Consorzio. 

LA PRODUZIONE SIMACO

In Simaco, si progettano e realizzano i motori 

delle elettropompe dalla taglia 56 alla 90. La 

maggior parte dei motori trifase da 0,12 a 

0,75 kW prodotti rientra già nella classe IE3, 

anticipando di oltre cinque anni la norma-

tiva Ecodesign. Nel 2018, l’azienda ha intro-

dotto i motori Pmsm (Permanent Magnet Sin-

cronous Motor) sulla gamma di punta a 

trascinamento magnetico MD-CX. Questi mo-

tori soddisfano già i requisiti della normativa 

IE4 e IE5 (Super-premium Efficiency), ciò è 

dimostrato dai loro risparmi energetici po-

tenziali, fino al 40 per cento in confronto a un 

motore a gabbia di scoiattolo IE2 controllato 

a inverter. È noto però che il 96 per cento dei 

costi per l’intero ciclo di vita di un motore elet-

trico abbiano a che vedere col consumo ener-

getico in fase di utilizzo e non con l’investi-

mento iniziale per l’acquisto. I bassi costi di 

funzionamento e manutenzione dei  motori 

Pmsm  ne fanno il motore ottimale per il ri-

sparmio energetico da utilizzare con pompe 

per i settori dell’industria. Le pompe così rea-

lizzate permettono infatti l’implementazione 

con diversi sensori  (flusso, pressione, tem-

peratura) al fine di creare un sistema in grado 

di monitorare le prestazioni creando statisti-

che su ore di lavoro, guasti, intervalli di ma-

nutenzione. In fine la possibilità di intercon-

nessione della pompa in un sistema industria 

4.0. Le particolari caratteristiche costruttive, 

già illustrate sopra, fanno sì che il volume d’in-

stallazione sia fortemente ridotto. I motori se-

lezionati da Simaco permettono una riduzione 

delle dimensioni fino al 30 per cento rispetto 

ai motori impiegati oggi sulla gamma a cata-

logo. • Elena Bonaccorso

A dicembre 2019 Simaco ha portato a termine un importante intervento sugli impianti di 

riscaldamento, con l’obiettivo di migliorare il comfort degli ambienti e l’efficienza del 

sistema. Il partner principale è Hoval, aziende leader a livello internazionale nel campo dei 

sistemi intelligenti di riscaldamento e di aerazione controllata. È presente in oltre cinquanta 

paesi e vanta un’esperienza di oltre settant’anni nella ricerca e realizzazione di soluzioni tec-

nologicamente avanzate, che massimizzino l’efficienza energetica e la protezione dell’am-

biente. La soluzione tecnica adottata ha visto la sostituzione della precedente caldaia con 

un nuovo modello, sempre a condensazione ad alta efficienza chiamato UltraGas®, unito al 

miglioramento della coibentazione dei tubi di una parte dell’impianto. La caldaia a con-

densazione UltraGas® ricava dal 10 al 20 per cento in più di energia e il suo rendimento au-

menta a oltre il 109 per cento. Le stime prevedono una riduzione di circa il 15 per cento dei 

consumi di gas e di conseguenza delle emissioni climalteranti.

EFFICIENTAMENTO DEGLI  
IMPIANTI: CALDAIE ULTRAGAS®

DAL 2020, L’AZIENDA 
HA SPOSATO LA 
FILOSOFIA PLASTIC 
FREE, ELIMINANDO 
PROGRESSIVAMENTE 
LA PLASTICA 
MONOUSO DAGLI 
IMBALLAGGI

Simaco ha sede a Corte Palasio (Lo) 

www.simacosrl.it 
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C
ontenere il caro bolletta e ri-

sparmiare sui consumi di 

energia elettrica e gas è oggi 

un’esigenza per imprese, fa-

miglie e liberi professionisti, 

alle prese con gli effetti diretti e indiretti 

dell’emergenza Ucraina e con aumenti tali 

e tanti da indurre gli addetti ai lavori a met-

tere in campo strategie e vademecum 

“salva risparmi”. Eppure, al netto di tutti i 

sacrosanti consigli e accorgimenti quoti-

diani per abbassare i consumi (dal ridurre 

la temperatura del riscaldamento di mezzo 

grado al sostituire elettrodomestici e lam-

padine energivore con alternative più effi-

cienti), è la scelta dell’operatore e della 

proposta più in linea con i propri bisogni a 

fare la differenza. Oltre a puntare, per 

tempo, su energie green, comportamenti 

ecosostenibili e tecnologie a impatto am-

bientale ridotto. 

Ne è convinto Daniel Taurino, proprietario 

e fondatore di Energy Tecno Spa, realtà sa-

lentina fondata a Lecce nel 2010 dall’im-

prenditore che, da 11 anni opera in diversi 

settori, con una particolare attenzione nei 

confronti delle energie rinnovabili e del-

l’efficienza energetica.  

«Nel giro di un decennio – sottolinea – 

siamo riusciti a portare l’azienda verso una 

grande crescita professionale e imprendi-

toriale diventando un importante punto di 

riferimento per aziende e privati su tutto il 

territorio nazionale. L’eterogeneità delle 

soluzioni proposte, l’elevata formazione 

dell’organico e l’inarrestabile ricerca di 

nuove soluzioni fanno sì che l’azienda sia 

in continua evoluzione, senza mai trascu-

rare la cura e la qualità per ogni progetto 

portato a termine. Con una realtà dinamica 

e all’avanguardia che da anni offre consu-

lenza, il nostro obiettivo è quello di assi-

curare uno stile di vita migliore alle 

famiglie italiane e alle generazioni future, 

con un investimento importante nelle 

energie rinnovabili, nelle tecnologie a 

basso impatto ambientale e nei comporta-

menti ecosostenibili, promuovendo il loro 

utilizzo a famiglie e piccole e medie im-

prese. La nostra è una politica aziendale 

che mira, infatti, a conciliare gli obiettivi 

economici con quelli sociali e ambientali, 

nell’ottica di assicurare un futuro migliore 

e più sereno alle generazioni future».    

Uno degli ultimi progetti lanciati da Energy 

Tecno è ET Members, che sfrutta una piat-

taforma pensata e creata per mettere in 

contatto varie professionalità, incenti-

vando una innovativa sinergia tra i diversi 

attori della catena dell’energia e non solo. 

Una sorta di porto franco, dove domanda 

e offerta si incontrano e che mette a fattore 

comune l’esperienza di un’azienda che, 

con la sua rete commerciale, opera nel set-

tore delle energie rinnovabili da oltre dieci 

anni, come ci spiega Taurino. 

Ci può descrivere il progetto ET Mem-

bers nel dettaglio e spiegare come si 

concilia con il focus aziendale dedicato 

a energie rinnovabili, tecnologie a basso 

impatto ambientale e comportamenti 

ecosostenibili?

«Oggi abbiamo due mercati di riferimento: 

l’energia e l’e-commerce rivoluzionario, 

nella convenienza, di servizi e prodotti. 

L’energia è la nostra storia, ET Members è 

la nostra evoluzione. Il progetto nasce in 

piena pandemia, quasi a dare speranza al 

fermo dell’economia italiana, e rappre-

senta, commercialmente, la rivoluzione del 

mercato con molteplici vantaggi per tutti 

gli attori: la convenienza dell’e-commerce 

per gli utenti finali; la migliore pubblicità 

per Pmi e liberi professionisti. Attraverso le 

Con Daniel Taurino, proprietario e fondatore di Energy Tecno, alla scoperta delle soluzioni adottate dall’azienda salentina per contrastare 

l’aumento dei consumi per famiglie, imprese e Pmi

Fare rete per combattere il caro bollette

Daniel Taurino,proprietario e fondatore  

della Energy Tecno di Lizzanello (Le)  

www.energytecno.com

CON ETMEMBERS SIA IL CONSUMATORE FINALE 
CHE L’ABBONATO OTTENGONO COMPENSI 
ECONOMICI E RISPARMIO DI MATERIA PRIMA KW 
IN BOLLETTA GRAZIE AGLI ACQUISTI FATTI SUL 
PORTALE

Etshop.it è il marketplace di ETMembers, portale di ricerca e acquisti lanciato da 

Energy Tecno Spa. È la piattaforma di visibilità e vendita per piccole medie imprese 

e professionisti che offre strategie di marketing incluse nel pacchetto. Il portale, insieme 

al progetto ETMembers, è uno dei tanti servizi ideati e realizzati per andare incontro ai 

consumatori nell’era segnata dalla pandemia Covid19. Sul sito è possibile trovare pro-

dotti selezionati di qualsiasi genere con offerte sempre aggiornate e costi convenienti, 

grazie a negozi che lavorano con Amazon e altri canali di vendita dove hanno già una 

buona reputazione. Inoltre, acquistando su Etshop.it si risparmia in bolletta, grazie al 

Programma Benefit e Conto Benefit, per cui ogni euro speso consente di guadagnare 1 

kWh, e al Programma Revenue, ai cui iscritti viene restituita una percentuale della spesa. 

«Abbiamo creato una sinergia tra i servizi per dare la possibilità di risparmiare sia alle 

famiglie sia ai privati. Il principale vantaggio di ETShop – si legge sul portale – oltre alla 

vasta scelta tra prodotti e offerte, è la possibilità di risparmiare in bolletta grazie all’inte-

grazione dei servizi che la stessa casa madre offre e in più avere ritorno di una percen-

tuale di spesa».

IL MARKETPLACE DI ET SHOP
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innovative strategie “Strategia Benefit” e 

“Strategia Revenue” sia per il consumatore 

finale che per l’abbonato si ottengono 

compensi economici e risparmio di mate-

ria prima kw in bolletta. ET Members è un 

mondo fatto di relazioni, che vuole darti la 

possibilità, iscrivendoti alla sua commu-

nity, di ampliare il tuo mondo e di fornirti 

tutti gli strumenti necessari per pubbliciz-

zare la tua attività. Il servizio offre ai propri 

potenziali clienti la possibilità di pubbli-

care un’inserzione, o di contattare mettersi 

in contatto direttamente con i professioni-

sti. Da cliente, per ogni professionista, hai 

la possibilità di vedere: le recensioni degli 

altri clienti, i precedenti lavori svolti, la rete 

di contatti personali. Da professionista, hai 

la possibilità di raggiungere un maggior 

numero di clienti, ovunque e in qualunque 

momento. Idraulici, ingegneri, architetti, 

avvocati, commercialisti, negozi, negozi 

online, ristoranti, hotel: qualsiasi servizio 

lo trovi su ET Members. I vantaggi per chi 

vuole usufruire dei servizi messi a disposi-

zione dalla nostra piattaforma sono di-

versi, tra cui crescita professionale e 

diversificazione. Attraverso il sistema di 

valutazione integrato, il possibile cliente 

può valutare la storia del professionista e 

scegliere la proposta più adatta alle pro-

prie esigenze. In conclusione, grazie alla 

nostra rete capillare, clienti e professioni-

sti possono interagire su un’unica piatta-

forma, semplice e intuitiva, in maniera 

veloce, semplificando l’incontro tra do-

manda e offerta». 

In questi mesi di rincari della bolletta 

elettrica e del gas, che tipo di soluzioni 

proponete a famiglie e imprese per am-

mortizzare le spese e ridurre i consumi?

«Il binomio risparmio-energia ci ha ac-

compagnato da sempre nel nostro cam-

mino imprenditoriale attraverso la 

commercializzazione di prodotti di effi-

cientamento energetico e di impianti di 

produzione energetica (fotovoltaico). In 

questi due anni abbiamo associato alla 

commercializzazione del prodotto una so-

luzione di risparmio in materia prima kw 

per tutti i nostri clienti ET Power Gas di 

Energy Tecno Spa. In generale, da sempre 

salvaguardia dell’ambiente e plastic free 

sono la nostra mission, principi che ci ac-

compagnano nella scelta di nuovi prodotti 

da commercializzare e nuove idee da met-

tere in campo». 

Che anno è stato il 2021 sotto il profilo 

del fatturato e delle richieste da parte 

dei clienti?

«Il 2021 è stato il secondo anno di pande-

mia, di fermo, ma grazie alla piattaforma ET 

Members abbiamo continuato a dare solu-

zioni ai nostri clienti, soprattutto attraverso 

l’e-commerce. Non abbiamo avuto perdite 

significative». 

Siete stati segnalati tra le aziende lea-

der della crescita 2021, cosa significa 

per voi questo riconoscimento?

«Il nostro è il successo di tutte le aziende 

che investono, innovano, diversificano e 

non si arrendono nemmeno di fronte alla 

pandemia. Per noi rappresenta il giusto ri-

conoscimento alla passione, all’entusia-

smo, alla dedizione e al sacrificio che negli 

anni hanno portato l’azienda ad essere, 

oggi, una solida realtà. Crediamo nello spi-

rito di squadra, nella collaborazione e nella 

condivisione: questi valori ci hanno per-

messo di raggiungere grandi obiettivi e 

siamo convinti che ci permetteranno di ot-

tenere sempre maggiori successi».  

• Alessia Cotroneo

ET MEMBERS SFRUTTA UNA PIATTAFORMA 
PENSATA E CREATA PER METTERE IN CONTATTO 
VARIE PROFESSIONALITÀ, INCENTIVANDO UNA 
INNOVATIVA SINERGIA TRA I DIVERSI ATTORI 
DELLA CATENA DELL’ENERGIA 

Al centro di ogni strategia per Energy Tecno Spa c’è l’uomo, i suoi bisogni, la sua crescita, 

il suo successo, che sia un collaboratore o un cliente o un partner. Una precisa scelta di cam-

po in materia di responsabilità sociale che guida da sempre l’azienda salentina. «L’elemento 

strategico nelle politiche di miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei servizi erogati è 

costituito dal concetto di etica – sottolinea Daniel Taurino – che applichiamo sia nella scel-

ta dei mercati e del personale, che delle filosofie strategiche. Il progetto che ci ha consen-

tito di essere un’azienda virtuosa e di successo è il progetto dell’uomo, il progetto “ET”, de-

clinato in ogni singola offerta lanciata sul mercato, dagli inizi, quasi dieci anni fa, al progetto 

ETMembers».

L’UOMO AL CENTRO
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L
a crisi energetica determinata dal 

conflitto in Ucraina ha di recente 

portato alla luce la necessità di 

procedere a tappe forzate sulla 

strada della transizione energe-

tica, consentendo così a diversi Paesi del-

l’Unione europea e non solo di raggiungere 

una completa e sostenibile autonomia. «Gli 

obiettivi posti dal Green Deal e dal Fit for 55, 

così come le linee guida definite dal Pnrr, ci 

pongono obiettivi di neutralità climatica sem-

pre più sfidanti ma necessari» spiega imme-

diatamente Stefano Giusto, amministratore 

delegato di Renergetica, multinazionale spe-

cializzata nell’acquisizione di terreni e nell’ot-

tenimento di autorizzazioni per lo sviluppo di 

grandi impianti a fonte rinnovabile - in 

particolare, fotovoltaici ed eo-

lici - e di soluzioni per l’in-

tegrazione e il controllo 

delle reti ibride. Fon-

data a Genova 14 

anni fa, oggi Rener-

getica ha sedi, oltre 

che in Italia, anche 

negli Stati Uniti, in 

Cile, in Colombia e in 

Spagna, paesi nei quali 

ha ottenuto autorizzazioni 

per impianti rinnovabili per 

una potenza complessiva di 1250 

MWp. 

BETTER ENERGY, BETTER WORLD

«Abbiamo sempre guardato al futuro cer-

cando di fornire il nostro contributo concreto 

affinché il mondo che lasceremo ai nostri figli 

sia migliore di quello in cui 

siamo nati – aggiunge an-

cora Stefano Giusto -. Questo 

per noi significa impegnarci a 

cogliere, anche in anticipo sui 

tempi, soluzioni in linea con i nostri 

principi e che possono migliorare la qualità 

della vita delle persone». Proprio alla luce 

della mission aziendale, Renergetica negli ul-

timi anni ha avviato una serie di partnership 

importanti sia livello nazionale che interna-

zionale che oggi la qualificano come alleato 

d’elezione nello sviluppo di grandi progetti 

come quelli avviati nello stato del Maine (Usa) 

sulle solar community. Si tratta del pro-

gramma che lo stesso stato americano ha 

promosso nel 2019 al fine di ridurre le emis-

sioni nocive per l’ambiente e consentire ai cit-

tadini di ottenere una sostanziosa 

percentuale di risparmio sulla bolletta elet-

trica, avvicinando la produzione di energia al 

consumatore finale. Sempre a livello interna-

zionale, Renergetica ha anche stretto con Erg 

un accordo di co-sviluppo nel mercato spa-

gnolo su progetti Greenfield nel settore foto-

voltaico ed eolico, per un totale di circa 100 

Mw all’anno. La società, inoltre, supporterà 

Erg nell’acquisizione di progetti Ready to 

Build e in Operations, mentre in Italia è ormai 

riconosciuta come partner qualificato da re-

altà come Enel e Edison, con le quali ha si-

glato accordi quadro di lunga durata per lo 

sviluppo di grandi impianti fotovoltaici situati, 

in particolare, al Nord.  

L’AGROVOLTAICO  

DEL FUTURO NASCE NEL PRESENTE

Se passato e presente dell’azienda sono stati 

caratterizzati dalla lungimiranza, non meno lo 

è il futuro che vedrà Renergetica sempre più 

impegnata nello sviluppo di progetti agrovol-

taici di ultima generazione, che proteggono e 

tutelano il terreno in cui vengono installati, fa-

vorendo così la convivenza tra agricoltura e 

produzione di energia. A fine 2021 Renerge-

tica ha acquisito un brevetto studiato per la 

progettazione di impianti agrovoltaici su ter-

reni produttivi ed è di pochi giorni fa, la firma 

di un memorandum of understanding tra Re-

nergetica e Rem Tec, società leader nella rea-

lizzazione di impianti agrovoltaici, che 

consentirà a entrambe di accelerare un per-

corso di crescita in questo settore, tutelando 

in primis le aziende agricole, che dipendono 

in modo diretto dai cambiamenti climatici che 

si stanno verificando sul nostro Pianeta, e le 

cui esigenze diventano prioritarie e non più 

‘sacrificabili’ all’installazione dei grandi parchi 

fotovoltaici.  

STRATEGIA  

E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

L’azienda non a caso ha consapevolmente 

scelto di integrare i principi della sostenibilità 

all’interno della governance aziendale, valo-

rizzando in ottica Esg gli strumenti di com-

pliance già esistenti o futuri, allo scopo di 

garantire ai propri partner e ai propri clienti 

servizi sempre più sostenibili. Anche per 

questo ha di recente avviato l’iter per l’ado-

zione all’interno del gruppo del modello di 

organizzazione, controllo e gestione 231. 

«Solo nell’ultimo anno – conclude Stefano 

Giusto - abbiamo contrattualizzato terreni 

per circa 200 Mw, mentre la pipeline in es-

sere ammonta a circa 700 Mw che, grazie ai 

nostri clienti, potrebbero presto trasformarsi 

in impianti fotovoltaici in funzione. Non pos-

siamo più fare a meno di avvalerci dell’op-

portunità offerta dalle energie alternative, 

come appunto il fotovoltaico, ma anche l’eo-

lico: risorse alle quali l’uomo può attingere 

nel pieno rispetto dell’ambiente». 

•Luana Costa

Il momento delle rinnovabili 

Renergetica ha sede a Genova  

www.renergetica.com

Il conflitto in Ucraina e l’aumento esponenziale dei costi dell’energia hanno fatto riemergere con prepotenza la necessità di affidarsi a fonti 

alternative. L’analisi di Stefano Giusto attraverso l’esperienza della sua Renergetica

NON POSSIAMO PIÙ FARE A MENO DI AVVALERCI 
DELL’OPPORTUNITÀ OFFERTA DALLE ENERGIE 
ALTERNATIVE, COME APPUNTO IL FOTOVOLTAICO, 
MA ANCHE L’EOLICO: RISORSE ALLE QUALI L’UOMO 
PUÒ ATTINGERE NEL PIENO RISPETTO 
DELL’AMBIENTE

Potenza complessiva degli 
impianti rinnovabili 

autorizzati per Renergetica 
in Italia, Cile, Colombia, 

Stati Uniti e Spagna

1250 MWp

Energia
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N
el 1989 la redazione del Mani-

festo per un’Architettura bioe-

cologica sanciva la nascita di 

Anab (Associazione naturale 

architettura bioecologica), di-

mostrando la visione lungimirante dei soci 

fondatori su temi oggi di grande rilevanza 

come il benessere abitativo e il rispetto per 

l’ambiente. L’evoluzione dell’architettura 

bioecologica è « “naturale” in ordine al pen-

siero responsabile», spiega il presidente 

Paolo Rava, architetto e docente. «Defi-

nendo un modo di pensare e di agire se-

condo il criterio di ciò che è corretto e 

olistico, l’associazione ha lavorato per met-

tere in campo sistemi innovativi di progetta-

zione e soluzioni per gli spazi, l’arredo, la 

salubrità e la misura urbanistica. Si è anche 

impegnata nella verifica e certificazione dei 

materiali sostenibili e bioecologici, soste-

nendo quelle aziende specializzate nel mi-

glioramento dei prodotti per l’edilizia e 

l’arredo. Per cui oggi l’architettura naturale è 

assolutamente la contemporaneità della 

progettazione, in cui le soluzioni sono orien-

tate alla salvaguardia della salute e la prote-

zione dell’uomo e dell’ambiente». 

Quali sono oggi le sfide e le priorità da 

affrontare in piena transizione ecologica? 

Con quale strategia si sta muovendo 

Anab?

«Grazie ai soci impegnati volontariamente in 

vari campi, Anab si sta muovendo con 

l’obiettivo di guardare sempre più al pro-

getto con filosofia olistica. Un obiettivo diffi-

cile da centrare se non si identificano tutte le 

strategie necessarie a raggiungerlo. Un 

gruppo sta collaborando al Ministero per rie-

laborare le leggi Cam (Criteri ambientali mi-

nimi), un altro è all’opera sulla certificazione 

dei materiali edili Anab-Icea (Istituto per la 

certificazione etica e ambientale); un team è 

occupato sul progetto scuola di tutti gli or-

dini, un altro ancora ha lavorato sulla strate-

gia 2020-2025 pubblicando l’agenda Anab 

2025. Un ulteriore gruppo è impegnato nella 

definizione delle tecniche costruttive, della 

formazione e del dialogo con le amministra-

zioni». 

Lei è uno dei pionieri nel nostro Paese 

dell’architettura bioecologica, quali sono 

gli sviluppi più interessanti della proget-

tazione sostenibile in Italia oggi?

«Gli sviluppi più interessanti derivano dal 

fatto che la committenza comincia a rendersi 

conto delle infinite possibilità della filosofia 

di progettazione naturale “caso per caso”. La 

progettazione responsabile portata avanti 

da Anab propone come protagonisti l’uomo 

e la natura; riporta la natura a essere la parte 

che completa il vivere quotidiano. La pande-

mia ha evidenziato la mancanza di atten-

zione al recupero sia dell’utilità degli spazi 

“inutili” indispensabili in un microclima me-

diterraneo e di quelli non utilizzati nel com-

parto urbano, ma in realtà non ci si sta 

muovendo nella direzione giusta. Molte 

leggi urbanistiche non sono pensate in 

chiave sostenibile. Stiamo tentando con al-

cune amministrazioni comunali di predi-

sporre regole elettive e sollecitare interventi 

idonei alla riduzione delle emissioni di gas 

serra da parte del comparto edilizio respon-

sabile del 40 per cento: l’idea potrebbe es-

sere quella di offrire assistenza ai progetti di 

rigenerazione caratterizzati da una forte 

identità locale». 

Anab ha avviato una scuola di architet-

tura naturale mediterranea. Su quali basi 

si formano gli architetti che daranno forma 

agli spazi post-pandemia nel rispetto del 

benessere abitativo e dell’ambiente?

«Anlab è l’acronimo che abbiamo pensato 

per l’Alta Scuola di formazione mediterranea 

e laboratorio per l’architettura naturale, la 

tecnologia e il design. L’obiettivo da sempre 

per Anab è costruire, ristrutturare, pianificare 

con qualità in termini estetici, tecnici e abi-

tativi: un processo che richiede consapevo-

lezza e responsabilità. Negli ultimi tempi ci si 

è dimenticati dei materiali tipici della nostra 

tradizione millenaria mediterranea e le re-

gole del buon costruire salubre con qualità 

progettuale, bellezza e scelte consapevoli. 

Una transazione per una transizione: l’archi-

tettura naturale mediterranea prima di tutto, 

come assioma alla base di una transizione 

che non ha solo valore culturale, ma fattivo e 

progettuale. La crisi climatica e la pandemia 

ridefiniscono gli asset, anche da un punto di 

vista sociale, per una pianificazione dell’ar-

chitettura e del tessuto urbano che sembra 

oggi non rispondere più alle strutture aggre-

gative verso cui la comunità si sta trasfor-

mando. L’idea di architettura per Anab pone 

un modello innovativo e rivolto alla sosteni-

bilità degli interventi: quello che vogliamo 

sperimentare è una vera e propria trasfor-

mazione che apra la strada a una nuova re-

altà, a forme reali di sostenibilità, a nuovi stili 

di vita e nuove organizzazioni sociali. Un mo-

dello “alto”, che porta a ragionare esclusiva-

mente su modelli sostenibili attraverso cui 

poter “rigenerare” il nostro futuro, per via di 

un pensiero di un mondo più responsabile 

ed etico, ma anche più sano: un particolare 

stesso di nozione di sostenibilità. Tutto que-

sto nasce in primis dalla formazione e da un 

percorso di scambio reale e, allo stesso 

tempo, fortemente professionalizzante». 

Quali sono gli indirizzi operativi della 

Scuola?

«Anab vuole diffondere conoscenza e con-

sapevolezza per la progettazione, le scelte di 

pianificazione, la verifica dei prodotti e la 

loro salubrità, la conoscenza profonda dei 

materiali per la sostenibilità ambientale. Il la-

boratorio - da cui il marchio Anlab, la scuola 

come laboratorio continuo di saperi e ma-

nualità- vuole adottare l’atteggiamento del 

Bauhaus, dove il progettista poteva raggiun-

gere gli obiettivi utilizzando le esperienze di 

una formazione ed esperienza orizzontali. 

Nella Scuola di alta formazione di Anab sono 

invitati personaggi chiamati a testimoniare 

la loro esperienza in modo da divulgare i 

propri saperi nei campi più diversi, con con-

tenuti e contributi in materie mai estranee tra 

loro. Il sapere mediterraneo definisce una 

consapevolezza di un microclima completa-

mente diverso da quello continentale (Uni 

13788), dove la cultura del recupero energe-

tico ha dettato tecniche non sempre idonee 

nel nostro territorio. La biodiversità culturale 

mediterranea deve guidare il cambiamento. 

I corsi di formazione si rivolgono a tecnici 

bio-edili, professionisti, studenti universitari, 

progettisti dei diversi ambiti e a chi desidera 

conoscere e partecipare a un nuovo ap-

proccio. Con l’avvio della Scuola naturale so-

stenibile mediterranea circolare si è pensato 

di portare alla luce la comprensione della fi-

losofia del risparmio energetico. Gli obiettivi 

del Pnrr non potranno essere compiuti se 

non si definiranno realmente quali sono le 

azioni da intraprendere». •Francesca Druidi

Il futuro nell’architettura naturale

L’architetto Paolo Rava, presidente Anab 

In un momento cruciale per la transizione ecologica, l’Associazione naturale architettura bioecologica porta in primo piano l’importanza della 

formazione sostenibile della progettazione secondo una visione mediterranea. L’analisi del presidente Paolo Rava

LA PROGETTAZIONE 
RESPONSABILE 
PORTATA AVANTI DA 
ANAB PROPONE COME 
PROTAGONISTI L’UOMO 
E LA NATURA; RIPORTA 
LA NATURA A ESSERE 
LA PARTE CHE 
COMPLETA IL VIVERE 
QUOTIDIANO









GREEN ECONOMY REPORT
Aprile 2022 - pag. 35

L
e biomasse legnose costitui-

scono tra le soluzioni più sicure 

ed economiche per la decarbo-

nizzazione del riscaldamento. Per 

questo possono giocare un ruolo 

importante nel raggiungimento dei target 

energetici al 2030 previsti dalla Commis-

sione europea. «Dal punto di vista energe-

tico, l’uso delle biomasse per il riscalda-

mento può contribuire a ridurre la 

dipendenza dalle fonti fossili, diminuendo 

così le emissioni di C02 in atmosfera, nel 

comparto termico ma anche in quello elet-

trico, grazie all’assetto cogenerativo ad alto 

rendimento», spiega Annalisa Paniz, diret-

tore generale Aiel, Associazione italiana 

energie agroforestali, membro del board di 

Bioenergy Europe e vicepresidente Epc, Eu-

ropean pellet council. «La valorizzazione 

energetica di residui legnosi e sottoprodotti 

di altre lavorazioni altrimenti destinate allo 

smaltimento, sposa perfettamente econo-

mia circolare e sostenibilità, consentendo al 

contempo una gestione produttiva e soste-

nibile del patrimonio forestale nazionale». 

Quali ulteriori vantaggi presentano le 

biomasse legnose nello scenario energe-

tico italiano?

«Avere un comparto termico composto da 

un mix tecnologico intelligente che com-

prenda anche fonti di energia rinnovabile 

programmabili come le biomasse legnose, 

consente di limitare eventuali criticità con-

nesse alla gestione dei picchi di domanda, e 

di ridurre gli investimenti connessi all’ade-

guamento della rete di fornitura energetica, 

soprattutto nelle aree rurali e periferiche. In-

fine, c’è un importante aspetto economico: 

stando ai rilevamenti trimestrali che Aiel con-

duce sui prezzi di biocombustibili legnosi, 

gasolio, gpl e metano, emerge che, per ri-

scaldare un’abitazione il cui fabbisogno 

energetico è fissato indicativamente a 10 

MWh, il risparmio sui costi di riscaldamento 

può arrivare fino all’80 per cento grazie al-

l’utilizzo di sistemi di riscaldamento a legna 

o pellet di nuova generazione».  

Qual è lo stato di salute della filiera ita-

liana “dal bosco al camino”?

«Le imprese coinvolte nella filiera sono un 

asset del made in Italy: circa 14mila imprese 

che danno lavoro a oltre 72mila occupati e 

producono complessivamente un fatturato 

di oltre 4 miliardi di euro. Molto importante è 

anche il suo contributo all’export, visto che le 

tecnologie italiane sono un punto di riferi-

mento sui mercati internazionali. È un set-

tore in buona salute, anche se non mancano 

le difficoltà, collegate in questo momento al-

l’aumento dei costi delle materie prime e del-

l’energia e alle difficoltà nelle forniture di 

componenti, soprattutto elettroniche. La 

principale sfida per il futuro di tutta la filiera 

del riscaldamento domestico a biomasse le-

gnose viene dalle emissioni di polveri sottili 

(Pm10) che contribuiscono alla qualità del-

l’aria, soprattutto in aree critiche come la Pia-

nura Padana. Tutto il settore si è però impe-

gnato per risolvere questa criticità, 

investendo in ricerca, innovazione e qualità».  

I risultati prodotti da questa strategia 

sono rilevanti.

«Sì. Secondo i dati Ispra, dal 2010 al 2018 il 

miglioramento del livello prestazionale del 

parco generatori nazionale ha portato a una 

riduzione del 23 per cento delle emissioni 

prodotte dal riscaldamento a legna e pellet, 

passando da 123 a 98mila tonnellate. Questi 

risultati sono stati possibili in primis grazie al 

turnover tecnologico, cioè la sostituzione 

degli apparecchi più vecchi e obsoleti con 

sistemi di riscaldamento a legna e pellet più 

moderni ed efficienti, caratterizzati da emis-

sioni di Pm10 da 4 a 8 volte inferiori rispetto 

alle tecnologie più datate. Molti importanti 

anche il diffondersi dei combustibili legnosi 

di qualità certificata e una sempre migliore 

qualificazione professionale degli installa-

tori-manutentori di impianti a biomasse. Ri-

tengo che ci siano tutte le premesse perché 

la filiera continui a migliorare. Per questo Aiel 

ha pubblicato il Libro Bianco sul futuro del ri-

scaldamento a legna e pellet, che punta a ri-

durre del 70 per cento nei prossimi dieci anni 

le emissioni di polveri sottili del settore, com-

binando turnover tecnologico e una diffusa 

azione di educazione degli utenti, affinché gli 

utilizzatori finali conoscano le modalità di 

corretto utilizzo dei generatori e abbando-

nino abitudini e comportamenti sbagliati che 

possono influire negativamente sulla qua-

lità dell’aria». 

Quali opportunità ci sono per il settore 

dalla direttiva RedII?

«Il decreto legislativo di recepimento della 

direttiva RedII (d.lgs. 199/2021) include al-

cune proposte di modifica presentate da 

Aiel. Con le nostre proposte abbiamo cer-

cato di garantire una corretta applicazione 

dei contenuti del Piano di azione per il mi-

glioramento della qualità dell’aria sotto-

scritto a Torino nel 2019 in occasione del 

Clean Air Dialogue e di assicurare una mag-

giore coerenza con la normativa vigente o 

in fase di revisione (Conto Termico e Super-

bonus), per evitare vuoti legislativi e dubbi 

interpretativi che avrebbero potuto danneg-

giare gli operatori del settore. È sicuramente 

positivo che il d.lgs. 199/2021 stabilisca l’ob-

bligo di utilizzo di biocombustibili certificati 

per l’accesso agli incentivi, esplicitando i 

percorsi necessari per verificarne l’utilizzo. 

Altro elemento positivo è dato dai nuovi re-

quisiti minimi per accedere agli incentivi per 

generatori di potenza superiore a 500 kWt: il 

governo ha infatti recepito la proposta di Aiel 

di inserire requisiti prestazionali minimi an-

che per questi generatori. Altre due proposte 

accolte riguardano i generatori ibridi, ossia 

sistemi ad elevata efficienza che integrano 

più tipologie di generatori di calore, e i mi-

cro-cogeneratori, apparecchi che consen-

tono la produzione combinata di elettricità e 

di calore da un unico impianto di piccola ta-

glia. Si tratta di tecnologie innovative che 

anche l’industria di costruzione di impianti a 

biomassa ha recentemente immesso sul 

mercato. Affinché queste tecnologie alta-

mente performanti non subiscano penaliz-

zazioni, ma sia invece garantito l’approccio 

di neutralità tecnologica senza creare bar-

riere di ingresso al mercato, è stata prevista 

la possibilità di accesso agli incentivi pub-

blici anche per sistemi ibridi a biomassa co-

stituiti da pompa di calore e caldaia a bio-

massa e ai micro-cogeneratori alimentati da 

fonti di energia rinnovabile: un’opportunità 

importante per il settore per continuare a of-

frire sul mercato tecnologie efficienti e inno-

vative». •Francesca Druidi

La svolta nel riscaldamento domestico

Annalisa Paniz, direttore generale Aiel

Sostituire le fonti fossili con le bioenergie, in particolare con le biomasse legnose, porta con sé numerosi benefici. A illustrarli Annalisa Paniz, 

direttore dell’associazione delle imprese che operano lungo tutta la filiera legno-energia

Iniziativa nata dall’Associazione elettricità futura che Aiel ha sottoscritto insieme alle as-

sociazioni che lavorano nel settore delle bioenergie (Npeb, Assitol, Assoebios, Asso-

grassi, Confagricoltura, Cib, Distretto produttivo La nuova Energia, Ebs, Fiper e Itabia), 

il Manifesto raccoglie diverse proposte efficaci per mettere le bioenergie al centro del-

la transizione ecologica. «Tra queste, conclude Annalisa Paniz, l’adeguamento del Pniec 

ai target europei fissati dal Green deal, che rafforza il ruolo della biomassa in partico-

lare nel settore termico, e uno sforzo maggiore per valorizzare le filiere corte locali».

MANIFESTO DELLE BIOENERGIE 
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N
egli ultimi 12 mesi i costi 

energetici per le famiglie 

sono aumentati del 82 per 

cento per l’energia elettrica e 

del 64 per cento per il gas. 

Considerato poi che questo rilievo Istat di 

febbraio è ancora esente dalla crisi ucraina, 

si intuisce quanto contenere il consumo 

energetico ed emanciparsi dalle oscilla-

zioni dei mercati sia oggi di importanza vi-

tale. A partire dal versante residenziale. 

«Questi enormi aumenti energetici e la ca-

renza di materie prime- sostiene Ulrich 

Santa, direttore generale di CasaClima- 

stanno avendo un impatto massiccio so-

prattutto sui prezzi dei materiali costruttivi 

ad alta intensità energetica come l’acciaio, 

il cemento o il vetro, ma anche i costi del 

legno sono nuovamente lievitati». 

Quali scelte alternative per riscaldare 

le nostre case permettono i risparmi 

maggiori?

«Se si vive in un edificio non ristrutturato, 

si possono ottenere risultati a breve ter-

mine con una corretta ventilazione degli 

ambienti o l’abbassamento di pochi gradi 

della temperatura con cui si riscalda, con-

siderando che ogni riduzione di 1°C porta 

circa il 6 per cento di risparmio energetico. 

Altre misure poco invasive come l’utilizzo 

di termostati ambiente o le guarnizioni per 

la tenuta delle finestre, il bilanciamento 

idraulico dell’impianto di riscaldamento, 

l’isolamento dei tubi di acqua calda e un 

buffer per l’accumulo non costano molto e 

sono efficaci. Riguardo all’elettricità, 

anche con piccoli cambiamenti delle abi-

tudini si può ottenere molto: dall’installa-

zione di luci a Led all’utilizzo di 

elettrodomestici energeticamente effi-

cienti come il forno, la lavatrice, l’asciuga-

trice e la lavastoviglie». 

Chi invece intende procedere oggi 

con interventi di risanamento energe-

tico?

«Con l’aumentare della crisi energetica di-

venta più conveniente, perché gli interventi 

si ripagano prima. Se i prezzi dell’energia 

raddoppiano, infatti, il periodo di ammorta-

mento per una ristrutturazione efficiente dal 

punto di vista energetico sarà molto più 

breve. Inoltre, la ristrutturazione è una 

buona opportunità per passare a fonti di 

energia rinnovabili. L’ideale sarebbe instal-

lare un impianto fotovoltaico sul tetto della 

casa, il cui investimento si ripaga in pochi 

anni. Se combinato poi con una pompa di 

calore, dà vita ad un impianto veramente 

ecologico, oltre ad aumentare il comfort di 

chi ci vive. Vedo in questo tipo di soluzioni 

integrate un potenziale molto alto in grado 

di incentivare la decentralizzazione della 

produzione di energia». 

Quali altri buone pratiche consentono 

di ottimizzare i benefici derivanti dal-

l’elettrificazione di un edificio?

«Produrre elettricità in loco tramite l’im-

piego di impianti come la pompa di calore o 

la ventilazione meccanica controllata pre-

senta molti vantaggi. Il nostro consiglio è di 

assicurarsi che l’intero sistema sia corretta-

mente dimensionato, perché l’impianto fo-

tovoltaico è più vantaggioso quando 

maggiore è la quota di energia consumata 

piuttosto che quella immessa in rete. Gli in-

teressati possono approfittare di una serie 

di sovvenzioni che vanno dal Superbonus 

110%, alla ristrutturazione al 50 per cento 

agli strumenti regionali. In effetti, sia il foto-

voltaico che anche l’energia solare termica 

sta diventando sempre più interessante 

con l’aumento dei prezzi dell’energia».  

La Commissione Ue ha promosso il Su-

perbonus 110%. Come avete implemen-

tato il vostro pacchetto di servizi in 

funzione di questo incentivo?

«In Alto Adige abbiamo recepito le diret-

tive Ue sul rendimento energetico degli 

edifici con una normativa provinciale: lo 

standard CasaClima, simile ma non del 

tutto uguale alla normativa nazionale, che 

invece va rispettata in ogni sua parte per 

poter utilizzare il Superbonus. Con il nostro 

pacchetto Superbonus, vogliamo da un 

lato essere da supporto per i committenti e 

progettisti nel superare i molti ostacoli di 

questo incentivo e per garantire il rispetto 

dei requisiti tecnici, piuttosto complicati. 

Dall’altra parte però, lo scopo è anche 

quello di ridurre il lavoro per la doppia cer-

tificazione per i progettisti locali, e di con-

seguenza i costi per cittadini.  

Che livelli di domanda ha stimolato il 

vostro pacchetto 110?

«È stato accolto molto bene. L’Agenzia ha 

già ricevuto 340 domande per questo ser-

vizio, anche se non tutte le pratiche si tra-

sformano poi in interventi concreti di 

risanamento. Il Superbonus è senza dub-

bio molto interessante, ma allo stesso 

tempo anche un meccanismo piuttosto- 

forse troppo- complesso. Inoltre, sarebbe 

auspicabile che le regole di attuazione del-

l’incentivo non fossero costantemente 

cambiate, in modo da permettere alle 

aziende e ai proprietari di edifici una mag-

gior possibilità di pianificazione». 

Come si è aggiornato negli ultimi mesi 

il corpus normativo legato al green buil-

ding?

«Nel raggiungimento degli obiettivi del 

New green deal il settore edilizio ricopre 

un ruolo centrale essendo uno dei mag-

giori consumatori di energia e risorse e il 

più grande produttore di rifiuti. La legisla-

zione europea sta introducendo regola-

menti che facilitino il rinnovamento degli 

edifici con strumenti idonei a renderli più 

sostenibili. Esiste già una proposta della 

Commissione Ue del dicembre 2021 che 

prevede di valutare la qualità ecologica dei 

nuovi edifici in modo più completo con 

l’introduzione, tra l’altro, dello studio Lca 

dei materiali utilizzati. CasaClima ha inse-

rito già da anni questo requisito nella cer-

tificazione di sostenibilità CasaClima 

Nature che, infatti, è in crescita esponen-

ziale dal 2015. Oggi ben un terzo dei nuovi 

edifici è certificato con questo protocollo». 

•Giacomo Govoni

Risanare adesso conviene ancora di più

Ulrich Santa, direttore generale  

dell’Agenzia CasaClima

In un contesto di crisi del gas aggravata dalla guerra russo-ucraina, Ulrich Santa spiega perché è il momento giusto per decentralizzare la 

produzione di energia nelle proprie case. I protocolli CasaClima, in questo senso, sono un faro
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M
etter mano a un “mostro 

sacro” dell’architettura ru-

rale della Val Badia come il 

fienile, riadattandolo alle 

necessità abitative mo-

derne. Un’operazione delicata in cui c’era 

parecchio da perdere e che invece Daniel El-

lecosta ha approcciato senza timori reve-

renziali aggiudicandosi alla fine l’ambito 

cubo d’oro dei CasaClima Awards 2021. 

“Ciasa le Fiun” il nome del progetto vincitore 

realizzato dal giovane architetto altoatesino 

a San Vigilio di Marebbe, di cui la giuria ha 

apprezzato tra le altre cose la coesistenza tra 

tecniche e materiali costruttivi tradizionali e 

i moderni sistemi tecnologici di elevata so-

stenibilità. «L’idea del progetto- spiega Elle-

costa- è interpretare in chiave 

contemporanea la tipologia tradizionale 

degli edifici rurali delle “viles” circostanti, 

che consiste in una base in muratura intona-

cata complementata da una struttura in 

legno».  

Quali green skills rendono speciale 

questa costruzione?

«È proprio nel principio cardine su esposto 

che risiedono le “capacità verdi” dell’edifi-

cio. Ciasa Le Fiun è stata realizzata con ma-

teriali locali disponibili e lavorati da ditte lo-

cali, si adatta all’ambiente circostante, crea 

un valore sociale aggiuntivo sacrificando la 

minor superficie di terreno agricolo possi-

bile e usufruisce in modo sensato della tec-

nologia per una funzione energetica 

efficiente e sostenibile (materiali isolanti so-

stenibili e pompa di calore con sistema foto-

voltaico)». 

Grazie a quali scelte stilistiche e pro-

gettuali è riuscito a preservare il genius 

loci della Val Badia?

«Dato che l’edificio è utilizzato innanzitutto 

per attività commerciale, è stato realizzato 

un progetto con un forte richiamo ai fienili 

storici. Dallo zoccolo dell’edificio intonacato 

leggermente arretrato assieme alla sovra-

struttura in legno, all’intonaco esterno, rea-

lizzato in modo grezzo e arricchito con 

aggregati locali. Il rivestimento in legno è vo-

lutamente di colore scuro, mentre i lunghi 

montanti in legno lungo la facciata reinter-

pretano i balconi dei fienili storici. Un tetto a 

falda ripido crea la conclusione verso l’alto 

dell’edificio, stilisticamente tenuto semplice 

in termini di forma. Mentre all’interno una 

linea chiara nell’interazione tra legno e into-

naco accoppiata con situazioni di stanze 

aperte crea un ambiente di vita contempo-

raneo».  

Qual è il suo rapporto personale con il 

legno, ritenuto da molti il materiale co-

struttivo del futuro?

«Il legno è molto versatile come materiale da 

costruzione e può essere utilizzato in molti 

contesti attraverso varie modalità di lavora-

zione e di trattamento. In termini costruttivi 

non è inferiore ad altri materiali e allo stesso 

tempo dà a un edificio la possibilità di “in-

vecchiare” in modo interessante e indivi-

duale. Inoltre, il legno può avere 

contemporaneamente una funzione statica 

e una funzione estetica».  

In quali sue opere recenti ne ha esaltato 

al massimo le doti di sostenibilità?

«Attualmente stiamo usufruendo di questa 

peculiarità nella ristrutturazione di un vec-

chio edificio a Trodena, dove il legno è il ma-

teriale principale sia all’esterno che 

all’interno. Il fatto che il legno non è solo un 

materiale rinnovabile e biodegradabile, ma 

anche resistente e leggero, ci permette nel 

nostro caso di utilizzarlo per la struttura por-

tante e per l’involucro esterno. All’interno, 

l’accoglienza e il calore svolgono un ruolo 

centrale. Una struttura portante a telaio, 

come è comune in questa zona, può quindi 

essere realizzata in modo ottimale sull’edifi-

cio storico esistente». 

Ultimamente l’edilizia in legno sta 

“scendendo a valle” estendendosi anche 

al paesaggio urbano. La sua Torre resi-

denziale a Bolzano, ad esempio, come si 

inserisce in questa nuova traiettoria ar-

chitettonica?

«Il progetto di una torre residenziale in legno 

era la nostra proposta per un concorso di ar-

chitettura. Essenziale per l’inserimento di un 

edificio in un certo contesto non è soltanto il 

materiale, ma anche la scelta degli elementi 

architettonici come geometria, proporzioni 

e pure la scelta dei colori. La divisione voluta 

degli elementi strutturali, la divisione visibile 

dei piani così come la colorazione della fac-

ciata creano in questo caso l’immagine di 

una facciata piuttosto urbana, anche se 

l’edificio è in legno. In questo modo, il legno 

trova anche una giustificazione nel contesto 

urbano e non viene più utilizzato solo per 

scopi decorativi, che spesso mancano il 

senso». 

Alla luce dell’esperienza pandemica, il 

concetto di “healthy living” assume un si-

gnificato ancora maggiore. Come si può 

affermarlo ulteriormente attraverso la bio-

architettura?

«Una scelta sostenibile dei materiali per i 

luoghi in cui viviamo, mangiamo, dormiamo 

e lavoriamo, ispirata dalla topografia natu-

rale dell’ambiente e unita all’alta qualità del 

design in combinazione con tecniche eco-

logiche, sostiene inconsciamente il benes-

sere in un edificio. Specie nei locali abitativi 

e lavorativi, l’healthy living può essere creato 

consapevolmente attraverso decisioni ar-

chitettoniche quali il minor spreco di super-

ficie interno e esterno, locali ben illuminati 

naturalmente e materiali selezionati e natu-

rali, considerazione delle condizioni locali. 

La moltitudine di possibilità di metodi di co-

struzione sostenibile rende la bioarchitet-

tura indispensabile per il futuro dell’edilizia». 

•Giacomo Govoni

Fra modernità e tradizione

Daniel Ellecosta, architetto

Ricorrendo a materiali costruttivi locali e ad alta sostenibilità, Daniel Ellecosta ha trasformato un’antica “ciasa” contadina in un progetto degno 

del premio CasaClima 2021. Un edificio dalle peculiarità green fuori dal comune

IL LEGNO DÀ A UN EDIFICIO LA POSSIBILITÀ DI 
INVECCHIARE E DI APPARIRE INTERESSANTE E 
INDIVIDUALE
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F
rutto di un’educazione ibrida- la 

laurea al Politecnico di Milano, il 

Bachelor of science in art and de-

sign presso il Mit, l’impronta uma-

nistica italiana, la passione per la 

cultura pop - Cino Zucchi è una personalità 

eclettica e travolgente dell’architettura ita-

liana e internazionale. Fondatore dello studio 

Cza-Cino Zucchi Architetti, visiting profes-

sor di prestigiose università e docente al Po-

litecnico di Milano, si ispira a Stanley Kubrick 

e con la sua ricerca progettuale ed espres-

siva integra l’innovazione con la comples-

sità fisica, storica e sociale dei contesti in 

cui interviene. 

Descrivendo il suo lavoro, parla più di 

‘interpretazione’ che non di ‘invenzione’, 

della volontà di trovare per ogni nuovo 

progetto un carattere appropriato al luogo 

e al tema dato. Come ha formalizzato que-

sta visione nel suo percorso professionale 

e come si avvicina a ogni nuova commit-

tenza?

«La semplificazione del pensiero ‘funziona-

lista’ vede le forme architettoniche come 

l’esito finale di un processo dove l’analisi dei 

dati del programma viene elaborata dalla 

‘macchina progettuale’ di un metodo a prova 

di errore. Per rivedere questo assunto basta 

la semplice osservazione di come molti edi-

fici del passato siano riusciti nel tempo ad 

accogliere funzioni e sensi del tutto diversi 

da quelli per i quali erano stati concepiti: Ha-

gia Sophia nacque come chiesa e non come 

moschea, l’Accademia di Brera di Milano è 

ospitata dal cortile del vecchio collegio dei 

Gesuiti, e il peristilio del Palazzo di Diocle-

ziano a Spalato ospita oggi un allegro caffè 

all’aperto. Tra pura ‘analisi’ e pura ‘inven-

zione’, il concetto di ‘interpretazione’ implica 

un esame attento del programma, del sito e 

delle esigenze del cliente, ma anche la li-

bertà di rispondere a queste cose attraverso 

un atto che le sappia condensare in una 

forma dal carattere adeguato. In questa luce, 

il famoso aforisma “form follows function” (la 

forma segue la funzione) potrebbe essere 

trasformato in “form welcomes function”, 

“form amplifies function”, o perfino “form 

hugs function” (la forma abbraccia la fun-

zione). Un’architettura deve accogliere nei 

suoi spazi, vorrei dire nel suo grembo, le at-

tività quotidiane della nostra vita. Non ab-

biamo disegnato il vestito che portiamo, l’ab-

biamo scelto tra mille perché sembrava 

corrisponderci. Esso ci protegge dal freddo, 

ma al contempo ospita e rappresenta il no-

stro modo di essere in maniera silenziosa». 

In un’intervista ha evidenziato come so-

stenibilità e attenzione al sociale siano 

oggi componenti importanti di un pro-

getto architettonico, ma non costituiscano 

di per sé elementi sufficienti a decretarne 

la bontà. Cosa determina oggi la qualità 

di un’opera architettonica?

«Due elementi costituiscono una sorta di 

‘Giuramento di Ippocrate’ del nostro me-

stiere: l’attenzione per l’ambiente a tutte le 

scale e la capacità di creare spazi urbani in-

clusivi, capaci di ospitare la vita collettiva 

senza discriminazioni o controlli. Proprio 

perché considero questi due aspetti come 

‘fondativi’, non vedo alcuna necessità di 

sbandierarli per giustificare progetti spesso 

molto mediocri. Affermare che un film sia ‘im-

pegnato’ o ‘politico’ non ci dice ancora nulla 

sulla sua qualità. Mi sono iscritto al Mit nel 

1975 dopo aver letto il loro report The Limits 

to Growth e ho sempre progettato con una 

grande sensibilità nei confronti dell’emer-

genza ambientale, ma oggi assistiamo a un 

vero e proprio commercio di ‘indulgenze 

verdi’. Per aiutare l’ambiente bisogna pro-

gettare edifici efficienti dal punto di vista 

energetico, ma soprattutto durevoli e flessi-

bili, in modo da ammortizzare in un tempo 

più lungo possibile l’energia spesa per la 

loro costruzione. In fondo la Parigi di Haus-

smann è molto più ‘ecologica’ di tutte le Expo 

degli ultimi anni, che nel nome declamato 

della ‘sostenibilità’ hanno sprecato risorse 

inimmaginabili». 

È responsabile di progetti urbani cele-

brati come la rigenerazione della ex Jun-

ghans a Venezia, delle residenze del 

Nuovo Portello a Milano nell’ex area Alfa 

Romeo, delle Office Ico di Ivrea e del Cam-

pus Lavazza a Torino. Qual è l’idea di stra-

tegia urbana che emerge dai suoi lavori?

«Un’idea molto semplice: quella che i valori 

ambientali propri del nuovo millennio e il 

senso di urbanità che emana dalla città sto-

rica possano essere fusi senza nostalgia in 

progetti capaci di far convivere interventi 

nuovi e preesistenze-ognuno dei progetti da 

lei citati recupera a nuova vita edifici indu-

striali dismessi- attorno a spazi collettivi pia-

cevoli e accoglienti». 

C’è un progetto che rappresenta meglio 

la sua filosofia e quella del suo studio?

«In fondo vorrei fare nell’architettura quello 

che Stanley Kubrick ha fatto nella regia: film 

sempre diversi, che reinventano linguaggi e 

atmosfere in rapporto al loro soggetto spe-

cifico». 

Per lei l’architetto è al contempo nego-

ziatore, regista, bricoleur, costruttore, ar-

tista, comunicatore. Quali sono le sfide 

per un architetto, per il suo ruolo e la sua 

identità nello scenario post-pandemico? 

«Siamo stati educati con l’idea di un archi-

tetto-demiurgo capace di disegnare “dal 

cucchiaio alla città”, ma oggi lavoriamo al-

l’interno di un processo che necessita del 

dialogo continuo tra i componenti di un team 

progettuale molto articolato. La domanda è 

piuttosto quale sia il nostro ruolo all’interno 

di esso: quello di un regista, di un negozia-

tore o di uno ‘specialista di estetica’ come 

esiste quello di acustica o di prevenzione in-

cendi? Credo che tocchi ancora all’architetto 

il trovare una forma iniziale poi messa alla 

prova, corretta ed elaborata in base a tutte le 

specificità delle discipline sorelle».  

Lei fa parte insieme ad altri architetti 

della Commissione chiamata a redigere le 

linee guida per la costruzione delle 195 

scuole del Pnrr. Cosa l’affascina rispetto 

alla progettazione di una scuola?

«La famosa frase di Winston Churchill “we 

shape our buildings, and thereaer our buil-

dings shape us” (diamo forma ai nostri edifici, 

e da quel momento i nostri edifici danno 

forma a noi) è spesso stata fraintesa da coloro 

che credevano possibile operare una ‘inge-

gneria sociale’ attraverso la progettazione 

dello spazio. Una scuola contemporanea 

deve trovare l’equilibrio tra gli estremi oppo-

sti del ‘convitto’ e del puro ‘contenitore’: esso 

deve accogliere con gioia e serenità la conti-

nua evoluzione dei modelli educativi, eserci-

tando una pedagogia ‘implicita’ piuttosto che 

‘esplicita’ e prescrittiva, incarnando nel pro-

prio carattere i valori ambientali e sociali 

della nostra epoca». •Francesca Druidi

La forma accoglie e abbraccia la funzione

L’architetto e designer Cino Zucchi

Contribuisce alla definizione di un’identità urbana e sostenibile attraverso progetti di edilizia abitativa e di rigenerazione che influenzano il 

panorama contemporaneo. Dalla questione ambientale al ruolo dell’architetto oggi, la visione di Cino Zucchi

I VALORI AMBIENTALI PROPRI DEL NUOVO 
MILLENNIO E IL SENSO DI URBANITÀ CHE EMANA 
DALLA CITTÀ STORICA POSSONO ESSERE FUSI 
SENZA NOSTALGIA IN PROGETTI CAPACI DI FAR 
CONVIVERE INTERVENTI NUOVI E PREESISTENZE 
ATTORNO A SPAZI COLLETTIVI PIACEVOLI E 
ACCOGLIENTI

Residenze, area Ex Junghans a Venezia








