
A
bbattere le emissioni 
climalteranti azzerando-
le entro la metà del se-
colo in corso, innalzare 

al 55 per cento la penetrazione 
elettrica sul totale degli usi finali 
di energia sotto la spinta delle 
rinnovabili. Pilastri ambiziosi di 
una transizione energetica che 
non fa una piega sulla carta, ma 
che al netto degli scenari va-
gheggiati e presunti deve per for-
za scendere a patti con la realtà. 
Fatta di caro bollette, di carenza 
di impianti e risorse pulite e di un 
fabbisogno energetico primario 
mondiale che, nel frattempo, 
«continua a essere soddisfatto 
per l’81 per cento da combustibili 
fossili, che ci servono per tra-
sportarci, per alimentare molte 
industrie, per scaldarci, per cuci-
nare» ricorda Chicco Testa, presi-
dente di Fise Assoambiente.  

Come mai l’emancipazione da 
queste fonti tradizionali si sta 
rivelando più lenta del previ-
sto?
«Probabilmente il motivo princi-
pale è di ordine economico, per-
ché petrolio, carbone e gas sono 
la risposta più semplice ai biso-
gni di energia a basso costo e in 
maniera continuativa che pro-
vengono dall’Occidente e dai 
Paesi dell’Ocse sviluppato. Il car-
bone fondamentalmente è la fon-
te più conveniente per produrre 
energia elettrica. Ma non c’è nulla 
di cui sorprendersi perché la 

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Mostra-convegno dedicata all’industria delle materie plastiche e della gomma debutta alla 

Fiera di Milano dal 3 al 6 maggio. La rassegna intende porre l’accento sulla vocazione alla 

sostenibilità della filiera che in questi anni sta ottenendo eccellenti risultati
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Chicco Testa, presidente di Fise 

Assoambiente

IMPRESE, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ

di Giacomo Govoni

Impianti tecnologici
Segnali preoccupanti per il settore delle 

imprese di progettazione e installazione 

di impianti tecnologici per l’efficienza 

energetica, ne parla il presidente di 

Assistal Angelo Carlini  pagina 11

Forum rinnovabili
Alberto Pinori, presidente di Anie 

Rinnovabili e Agostino Re Rebaudengo 

presidente di Elettricità Futura si 

confrontano sul tema della transizione 

energetica  pagina 8

MCE-Expocomfort
Prestigiosa vetrina per le aziende 

HVAC+R e rinnovabili a Fiera 

Milano dal 28 giugno all’1 luglio

Efficienza energetica
Dario Di Santo, direttore di Fire, 

indica le priorità per una più 

adeguata pianificazione strategica C
rescono i prezzi delle commodity e 
delle bollette, cala la sicurezza ener-
getica e la decarbonizzazione non 
decolla. Consegna un’immagine in 

chiaroscuro l’analisi trimestrale del sistema 
energetico italiano pubblicata a dicembre 
dall’Enea, che segnala un peggioramento del 
35 per cento dell’indice Ispred elaborato dal-
l’agenzia per misurare l’andamento della tran-
sizione energetica nel nostro Paese. «Un 
dato così negativo- spiega Giorgio Graditi, 
direttore del Dipartimento tecnologie ener-

EnergyMed 
Mostra convegno dedicata alla 

rivoluzione verde e alla transizione 

energetica a Napoli 24 - 26 marzo

ALL’INTERNO

>>>  segue a pagina 4>>>  segue a pagina 6

GRADITI: “UNO SCENARIO  
IN CHIAROSCURO”
di Giacomo Govoni

SFRUTTARE  
I GIACIMENTI DI LUCE

GREENPLAST 2022GREENPLAST 2022

U
n rush finale lungo nove anni, per 
arrivare a Parigi 2030 a testa alta e 
con la co-
scienza 

di aver fatto il 
massimo per il 
pianeta e per chi 
lo abita. A costo di 
fare scelte im-
p o p o l a r i  
come ap-
poggiare il 

di Giacomo Govoni

Il ministro della Transizione ecologica  

Roberto Cingolani
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transizione non si compirà in pochi de-

cenni, sarà un processo molto più lungo. Il 

che significa che avremo bisogno dei 

combustibili fossili ancora per un lungo 

periodo, se pur in modo decrescente». 

“Decrescente” è l’aggettivo che gli ita-
liani contano di trovare presto accanto 
al prezzo delle bollette del gas e del-
l’elettricità. Come va gestita questa bol-
la tariffaria?  

«Purtroppo ci troviamo in una trappola 

perché Italia ed Europa dipendono mol-

tissimo dalle importazioni. In particolare 

del gas, sul quale si sono anche congelati 

gli investimenti in un’ottica di dismissione 

delle risorse fossili. Tutto questo si riflette 

in un doppio aumento: del gas per riscal-

damento, le industrie, i trasporti, e del-

l’elettricità che in Italia è prodotta con il 

gas per più del 50 per cento. Si invoca 

giustamente lo sviluppo delle rinnovabili, 

ma ci vuole pazienza e comunque servi-

rebbero solo per produrre elettricità, che 

equivale a meno del 30 per cento dei no-

stri consumi energetici complessivi. Si 

possono fare delle scelte, magari non folli 

come rinunciare alle riserve di metano nel 

Mediterraneo, per cercare almeno di ri-

durre di qualche punto la dipendenza 

dall’estero». 

Oppure si può rivalutare il nucleare, a 
cui la Commissione Ue ha detto sì con 
riserva, ammettendolo a fine anno nella 
tassonomia green ma solo “a piccole 
dosi”. Lei come la vede invece?  

«In Italia il nucleare è un’opzione a oggi 

impraticabile per mille motivi: ci vuole 

troppo tempo e abbiamo un’opinione 

pubblica nettamente contraria, i primi due 

che mi vengono in mente. Tuttavia lascia-

molo fare a chi lo vuol fare a cominciare 

dalla Francia, unico Paese europeo che 

ha ridotto la sua dipendenza elettrica 

dall’estero grazie al nucleare. Altri come 

Olanda e Regno Unito ci hanno puntato 

seriamente e trovo corretto che la tasso-

nomia Ue includa questa fonte energeti-

ca, che pesa per il 25 per cento del consu-

mo elettrico europeo ed è a zero emissio-

ni di CO. Noi italiani dobbiamo vedere da 

che parte “tira” lo sviluppo tecnologico, 

come ha detto Cingolani, e se in futuro 

dovessero spuntare reattori più piccoli, 

meno costosi, più sicuri e con meno pro-

duzione di scorie, sarebbe illogico non te-

nerne conto». 

Tra i problemi collaterali alla transi-
zione energetica c’è la gestione dell’in-
termittenza delle fonti rinnovabili. Bat-

terie e sistemi di accumulo in che misu-
ra posso mitigarla?
«Avendo a che fare con fonti disponibili 

per alcune ore al giorno, i sistemi di accu-

mulo sono indispensabili. A maggior ra-

gione in Italia, dove sole e vento coprono 

quando va bene 2000 ore su 8700 ore 

all’anno, meno di un quarto del tempo to-

tale. Per il momento i sistemi di accumulo 

sono largamente insufficienti: secondo un 

calcolo a spanne servirebbe una capacità 

di stoccaggio di almeno un miliardo di ki-

lowattora e il triplo dell’attuale produzione 

mondiale di batterie solo per l’Italia, da 

sostituire poi ogni tot anni.  Senza contare 

che questa operazione andrebbe replica-

ta in tutto il resto del mondo». 

Scrutando gli scenari energetici di 
lungo periodo, che velocità di elettrifi-
cazione dovremmo tenere in Italia per 
agganciare la neutralità carbonica al 
2050 e investendo su quali tecnologie 
pulite in primis?
«Abbiamo fatto qualche conto e le quanti-

tà di rinnovabili che bisognerebbe instal-

lare anno per anno sono almeno 10-15 

volte superiori a quelle attuali. Quindi 

come si possa fare, onestamente, non lo 

so. Mettiamoci poi che l’Italia e l’Europa 

sono solo una piccola parte del pianeta e 

quindi dobbiamo allargare il ragionamen-

to a Paesi come la Cina, l’India, il Sud 

America, Africa, dove nei prossimi si con-

centreranno tre quarti della popolazione 

mondiale con molte meno risorse e stru-

menti di noi.  A fronte di questo scenario, 

la neutralità carbonica al 2050 mi sembra 

onestamente irrealizzabile: ci vuole gra-

dualità e comunque molto dipenderà da 

cosa ci regalerà l’innovazione tecnologica 

nei prossimi 30 anni. Nell’attesa è impor-

tante che si mantenga l’utilizzo a integra-

zione delle alimentazioni energetiche in 

essere». •

>> continua dalla prima pagina
ECOMONDO 

L’evento di riferimento in Eu-
ropa per la transizione ecologica 
e i nuovi modelli di economia cir-
colare e rigenerativa, a Rimini 
dall’8 all’11 novembre, celebrerà 
le nozze d’argento 

a pagina 12

GECO EXPO 

La fiera virtuale dell’ecosostenibi-
lità, che mira a sensibilizzare e far 
crescere la cultura ambientale, 
torna dall’1 al 4 marzo con la se-
conda edizione. “Green Together” 
lo slogan scelto 
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nucleare o spostare temporaneamente 

risorse dal sostegno alle rinnovabili alle 

misure per calmierare i prezzi del gas, il 

ministro Roberto Cingolani tira dritto nel 

cammino verso la transizione energe-

tica. Sfoderando un pragmatismo che è 

l’unico approccio possibile per tenere in 

equilibrio le ambizioni green di domani 

con le necessità di “patteggiare” sul ver-

sante dei combustibili fossili oggi. 

«Comprendo che un watt prodotto in un 

modo o in un altro possa toccare sensi-

bilità diverse-osserva il ministro della 

Transizione ecologica- ma non dimenti-

chiamo che la stessa Commissione eu-

ropea ha detto che lo scenario è molto 

variegato e che ogni Paese fa le sue 

scelte. Questo fa parte del panorama 

energetico globale: sappiamo che dob-

biamo rispettare il limite dell’aumento di 

1,5 gradi entro il 2030 e nessuno vuole 

perdere il focus su questo obiettivo». 

SWITCH TOTALE RINNOVABILI-FOS-
SILI IMPOSSIBILE IN 20 ANNI 
Tuttavia la strada che ci separa dai tar-

get europei, che prevedono essenzial-

mente di arrivare al 70 per cento di 

energie rinnovabili e al 55 per cento di 

decarbonizzazione entro fine decennio, 

è non poco accidentata. E il primo degli 

ostacoli si chiama caro energia al quale, 

volente o nolente, bisogna opporre resi-

stenza per evitare che si scarichi total-

mente nelle tasche degli italiani. Non più 

e non solo con stanziamenti spot, ma 

con un pacchetto di fondi strutturali di 

quasi 10 miliardi di euro che Cingolani 

conta di recuperare, ad esempio, dalla 

cartolarizzazione degli oneri di sistema 

sulle bollette, dalle aste Ets e dal taglio 

agli incentivi sul fotovoltaico e sul-

l’idroelettrico. «L’Italia non è l’unico 

Paese alle prese con problemi di bol-

letta- spiega il ministro- e il costo delle 

materie prime impatta su tutti. Una volta 

che avremo una produzione di energia 

basata sulle rinnovabili potremo sgan-

ciarci anche dai combustibili tradizio-

nali, ma nel frattempo dobbiamo 

gestirli». Guardando contestualmente a 

nuove ricette per aumentare la produ-

zione nazionale di gas e non chiudendo 

la porta a priori a nessun vettore ener-

getico che possa dare un contributo ef-

fettivo alla transizione verde del nostro 

Paese. Incluso il nucleare, accolto nei 

giorni scorsi nella tassonomia europea 

delle fonti utili ad abbassare le emissioni 

di carbonio. «Non mi riferisco ovvia-

mente al vecchio nucleare– sottolinea 

Cingolani- sia chiaro: prima, seconda e 

terza generazione in questo momento 

non le considero tecnologie nuove. Tut-

tavia per il futuro dei nostri figli e nipoti, 

i piccoli reattori modulari e soprattutto 

la fusione non possono essere fuori da 

un piano di visione che va ben oltre il 

2030 e che non può pensare di sostituire 

con le rinnovabili tutti i 460 miliardi di 

joule prodotti nel mondo da fossili nel-

l’arco di 20 anni». 

IMPIANTI, TEMPO DEI PERMESSI GIÙ 
FINO A MAX 250 GIORNI
Un invito a ripiegare le bandiere ideolo-

giche in nome dell’indipendenza ener-

getica che però non rinnega il 

paradigma a lunga gittata attraverso cui 

conquistarla. Fondato principalmente 

sulle sorgenti pulite e su un grande 

piano di investimenti per ricavarne nel 

giro di pochi anni oltre il 70 per cento 

della nostra elettricità. «Questo vuol 

dire– afferma Cingolani- avviare un’ope-

razione infrastrutturale di proporzioni 

colossali per impiantare circa 70 giga-

watt di impianti, prevalentemente foto-

voltaici e eolici. Noi oggi stiamo 

installando circa 0,8 GW l’anno e da que-

st’anno dovremmo passare a 8 GW. È evi-

dente che si tratta di un obiettivo molto 

ambizioso, ma che se raggiunto ci con-

sentirà poi seriamente di fare la transi-

zione sia nella mobilità o nei settori 

industriali». Condizione chiave perché 

questo disegno si compia è quella di fare 

delle aste attrattive per gli investitori, per 

chi fa gli impianti e che siano anche cre-

dibili nella durata. «Senza dimenticare il 

tema della catena di permessi– aggiunge 

il ministro- purtroppo arrivata a protrarsi 

anche oltre 1200 giorni. E non ce lo pos-

siamo permettere, dal momento che se 

non si rispettano i tempi c’è il rischio che 

i fondi europei legati al Pnrr arrivino in mi-

sura inferiore. Abbiamo fatto un impor-

tante lavoro col decreto semplificazioni, 

che dovrebbe portare il tempo medio per 

i permessi intorno ai 200/250 giorni». Ri-

solti i nodi di natura autorizzativa e buro-

cratica, per il resto secondo Cingolani 

l’Italia è ampiamente attrezzata per gui-

dare la svolta green. «Se prima il dono di 

natura era il petrolio sottoterra– con-

clude- adesso può essere l’irraggia-

mento solare molto alto, quindi siamo noi 

che abbiamo i nuovi giacimenti di luce. 

Se saremo bravi a sfruttarli ci metteremo 

in posizione di vantaggio e al riparo dalle 

quotazioni oscillanti del gas. Se poi sa-

remo rapidi e puntuali nel costruire il no-

stro sistema di rinnovabili e perfezionare 

la tecnologia degli accumulatori, ce ne 

libereremo ancora prima. Altrimenti ne 

avremo bisogno, perché non c’è altra so-

luzione».• 

>> continua dalla prima pagina

«L’ITALIA NON È L’UNICO PAESE ALLE PRESE CON 
PROBLEMI DI BOLLETTA E IL COSTO DELLE MATERIE 
PRIME IMPATTA SU TUTTI. UNA VOLTA CHE AVREMO 
UNA PRODUZIONE DI ENERGIA BASATA SULLE 
RINNOVABILI POTREMO SGANCIARCI ANCHE DAI 
COMBUSTIBILI TRADIZIONALI, MA NEL FRATTEMPO 
DOBBIAMO GESTIRLI»

Primo Piano
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getiche e fonti rinnovabili Enea- è frutto 
dei picchi raggiunti dai prezzi all’ingrosso 
del gas (+430 per cento) e dell’elettricità 
(+194 per cento) nel terzo trimestre del-
l’anno rispetto allo stesso periodo del 
2020, ma anche del forte aumento delle 
emissioni legato al maggior utilizzo di 
fonti fossili». 

Anche per questo in molti, a partire 
dal ministro Cingolani, stanno aprendo 
le porte a fonti energetiche comple-
mentari come il nucleare. Quali progetti 
innovativi state mettendo a punto in 
questo campo e che interesse stanno 
generando? 
«L’Italia ha una leadership internazionale 
riconosciuta nel campo della fusione nu-
cleare, tecnologia nella quale l’Enea è im-
pegnata in iniziative di grande rilievo con 
ricadute in ricerca, innovazione e compe-
titività. A oggi con Eni, università, con-
sorzi e istituzioni di ricerca stiamo 
realizzando il Divertor Tokamak Test 

presso il nostro C.R. di Frascati, una faci-
lity che dovrà trovare soluzioni ad alcuni 
nodi ancora irrisolti per ottenere energia 
inesauribile in modo sicuro e sostenibile. 
Di rilievo è la collaborazione tecnico-
scientifica con le nostre imprese, molto 
quotate e competitive, con oltre 1,3 mi-
liardi di euro di contratti vinti per la realiz-
zazione del progetto Iter, promosso da 
Ue, Cina, India, Giappone, Corea del Sud, 
Russia e Stati Uniti per dimostrare la fatti-
bilità della produzione di energia da fu-
sione».  

Nelle scorse settimane Confindustria 
ha presentato il Piano d’azione per 
l’idrogeno, redatto con il vostro sup-
porto scientifico. Che importanza può 
rivestire tale vettore energetico nel pro-
cesso di decarbonizzazione dell’Italia?
«Il Piano d’azione è frutto di un corposo 
lavoro iniziato nel febbraio scorso con un 
vero e proprio Patto per l’idrogeno sotto-
scritto da Enea-Confindustria finalizzato 
a contribuire allo sviluppo di una filiera 
nazionale dell’idrogeno. In questo conte-
sto abbiamo reso disponibili competenze 
ed esperienze per valutare le reali pro-
spettive di evoluzione tecnologica, le cri-
ticità, le potenzialità in termini di 
domanda e offerta dell’idrogeno, che rap-
presenta uno dei principali fattori abili-
tanti per la decarbonizzazione del 
sistema energetico. Va sottolineato che 
fra le varie sfide che ci attendono per cen-
trare gli obiettivi climatici al 2050, l’idro-
geno è una delle più articolate e 
complesse». 

Una delle vostre sperimentazioni più 
interessanti in corso persegue l’obiet-

tivo di produrre elettricità dal mare. At-
traverso quali tecnologie e a vantaggio 
di quali aree in particolare?
«Proprio in questi giorni abbiamo presen-
tato insieme al Politecnico di Torino la 
versione 2.0 del PeWEC (Pendulum wave 
energy converter), un sistema galleg-
giante simile a uno scafo di forma cilin-
drica in grado di produrre energia 
sfruttando l’oscillazione delle onde. Prin-
cipalmente quelle di piccola altezza e alta 
frequenza tipiche del Mediterraneo. Le 
aree con il più alto potenziale nel nostro 
Paese sono le coste occidentali della Sar-

degna e il Canale di Sicilia dove la produ-
zione potrebbe arrivare a 125 GWh l’anno, 
una quantità sufficiente a soddisfare il 
fabbisogno di città come Messina». 

Dalla Cop26 sono usciti rafforzati gli 
impegni nella lotta ai cambiamenti cli-
matici. Su quali traiettorie di ricerca 
dovrà investire l’Italia per esserne pro-
tagonista?
«La lotta al riscaldamento globale ri-
chiede un mix integrato di tecnologie e 
soluzioni per affrontare le sfide che ab-
biamo di fronte, generando opportunità 
per la società nel suo complesso con un 
approccio inclusivo e sostenibile. Do-
vremo investire sulle tecnologie rinnova-
bili, gli accumuli, l’efficienza energetica, le 
comunità energetiche, la mobilità soste-
nibile, l’idrogeno, la digitalizzazione delle 
infrastrutture e delle reti, l’economia cir-
colare per contribuire al processo di tran-
sizione energetica ed ecologica e al 
perseguimento degli obiettivi Ue. In que-
sto scenario ricerca, innovazione, speri-
mentazione e dimostrazione rivestono un 
ruolo centrale per supportare la transi-
zione energetica e perseguire l’obiettivo 
della neutralità climatica che si è dato 
l’Europa al 2050». 

Come organismo deputato a svilup-
pare innovazione in ambito energetico, 
cosa state facendo in questa dire-
zione?
«Con riferimento al settore energetico, in 
Enea stiamo lavorando su un ampio por-
tafoglio di tecnologie che va dal solare 
termodinamico al fotovoltaico ad alta effi-
cienza, dall’agrivoltaico alla valorizza-
zione energetica delle biomasse, dalla 
cattura della CO2 all’efficientamento dei 
processi industriali e dei cicli produttivi, 
dall’idrogeno alla mobilità sostenibile. 
Passando per batterie, accumuli di varia 
natura, fino alle smart grid, smart city ed 
alle tecnologie abilitanti». • 

>> continua dalla prima pagina

Giorgio Graditi, direttore del Dipartimento  

tecnologie energetiche e fonti rinnovabili Enea

L’IDROGENO RAPPRESENTA UNO DEI PRINCIPALI 
FATTORI ABILITANTI PER LA DECARBONIZZAZIONE 
DEL SISTEMA ENERGETICO
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C
he fase sta attraversando il 

settore energetico italiano e 

com’è variata nell’ultimo diffi-

cile biennio l’incidenza delle 

fonti pulite sulla produzione 

di energia elettrica?

ALBERTO PINORI: «Il settore delle rinnova-

bili sta attraversando una fase di grande fer-

mento, con tanti soggetti che hanno 

programmato investimenti sul territorio in 

market parity, senza cioè bisogno di incentivi 

statali: la sola Terna ha ricevuto richieste di 

connessione alla rete per nuova potenza pari 

a un valore superiore al nostro target 2030. A 

rallentare la transizione sono però gli iter au-

torizzativi, articolati, lunghi e sovente i pareri 

finali sono sfavorevoli. E la conseguenza è il 

caro energia determinato dall’aumento verti-

ginoso del prezzo del gas, che importiamo 

per circa il 95 per cento del nostro fabbiso-

gno. L’Italia non è ricca di giacimenti di gas, 

ma è una miniera inesauribile di acqua, sole 

e vento che la natura ci dona gratuitamente. 

L’obiettivo al 2030 è di coprire il 65-70 per 

cento del fabbisogno elettrico nazionale con 

fonti rinnovabili: se non vogliamo tagliarlo nel 

2100- oggi siamo al 37 per cento- dovremo 

necessariamente incrementare la nuova po-

tenza installata da 1 a 8 GW all’anno». 

AGOSTINO RE REBAUDENGO: «Il 2020 è 

stato un anno molto difficile dovuto a un calo 

di quasi il 10 per cento dei consumi energe-

tici, facendo registrare un crollo dei prezzi di 

vendita dell’energia. Neanche la pandemia e 

due decreti semplificazioni sono bastati a 

sbloccare le rinnovabili, che in Italia sono 

ferme a causa dell’eccesso di burocrazia nelle 

autorizzazioni e dei troppi no agli impianti. 

Negli ultimi tempi riusciamo a installare solo 

+1 GW di nuovi impianti rinnovabili all’anno 

quando invece dovremmo installare 

+7GW/anno per centrare il target. Il settore 

elettrico italiano è pronto a investire 100 mi-

liardi di euro, a creare 90.000 nuovi posti di 

lavoro e a installare +70 GW di rinnovabili al 

2030 come prevede il Green deal». 

Favorire l’installazione di nuovi impianti 

è una delle strade per potenziare la diffu-

sione delle rinnovabili. Che vantaggi posso 

derivare dal decreto di recepimento della 

direttiva Red II in questo senso? 

A.P.: «Il decreto pone le basi per lo sviluppo 

futuro delle fonti rinnovabili prevedendo in-

nanzitutto una pianificazione quinquennale, 

mentre negli ultimi 7 anni abbiamo assistito a 

provvedimenti estemporanei: la certezza nor-

mativa è fondamentale per programmare gli 

investimenti nella filiera industriale. Il decreto 

sancisce l’esigenza di accelerare ulterior-

mente gli iter autorizzativi nelle aree che le 

Regioni decreteranno idonee all’installazione 

degli impianti: il nostro auspicio è che poi 

siano realmente autorizzati. Si individuano i 

meccanismi di accesso a tariffe incentivanti 

per i piccoli e grandi impianti, per le comunità 

energetiche e l’autoconsumatore collettivo e 

si pongono le basi per lo sviluppo dei con-

tratti di vendita di lungo termine, i cosiddetti 

Ppa». 

A.R.R.: «Di vantaggi dal Decreto 

“RedII”, che ha recepito molte 

proposte avanzate da 

Elettricità Futura, po-

trebbero arrivarne 

molti. Ma il pro-

blema è che anche 

quando vengono 

introdotte misure 

positive lo si fa sta-

bilendo tempistiche 

di attuazione incom-

patibili con il target 

2030. Prendiamo ad esem-

pio la definizione delle aree idonee 

a ospitare i nuovi impianti rinnovabili: i van-

taggi si realizzeranno se il MiTE rispetterà la 

scadenza di giugno per la pubblicazione dei 

criteri che poi le Regioni dovranno rispettare 

Rinnovabili, prima arma anti rincari
L’aumento vertiginoso del prezzo del gas unito alla disponibilità degli investitori a mettere a dimora nuove installazioni per produrre energia 

pulita offrono il destro allo sviluppo delle fonti carbon free, tra cui l’idrogeno. Iter autorizzativi estenuanti e senso di “appagamento” per i 

buoni risultati maturati fino al 2020 tra gli ostacoli sulla strada della transizione energetica

Alberto Pinori, presidente di Anie Rinnovabili

Percentuale del 
fabbisogno elettrico 

nazionale da coprire con 
fonti rinnovabili entro  

il 2030

65-70%

L’IDROGENO SARÀ UNO DEI VETTORI ENERGETICI 
DEL FUTURO. UN RUOLO IMPORTANTE LO 
GIOCHERÀ NON SOLO NELLA MOBILITÀ E NEI 
TRASPORTI, MA ANCHE NEI SISTEMI DI 
STOCCAGGIO STAGIONALE, OSSIA DI LUNGO 
PERIODO

Primo Piano
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nell’individuare le aree idonee entro dicem-

bre 2022. È necessario che, insieme alle aree, 

vengano specificate tutte le condizioni per 

chi decide di investire lì e che vengano indi-

viduate aree con caratteristiche compatibili 

con la produzione rinnovabile». 

Specie in ambito industriale, cresce l’at-

tenzione attorno alle possibilità offerte dal-

l’idrogeno. Che importanza può rivestire 

nel processo di sviluppo sostenibile del-

l'Italia?

A.P.: «L’idrogeno sarà uno dei vettori energe-

tici del futuro. In quest’ottica occorre creare 

un mercato sostenibile per la domanda e per 

l’offerta, che deve competere con altre forme 

di energia. L’apporto delle fonti rinnovabili 

sarà quello di alimentare gli elettrolizzatori 

per la produzione di idrogeno verde. Un ruolo 

importante l’idrogeno lo giocherà non solo 

nella mobilità e nei trasporti, ma anche nei si-

stemi di stoccaggio stagionale, ossia di lungo 

periodo». 

A.R.R.: «L’idrogeno è un vettore dalle poten-

zialità inesplorate. Si realizzeranno gradual-

mente, in parallelo allo sviluppo di nuove 

competenze e tecnologie. Gli oltre 3 miliardi 

stanziati dal Pnrr per l’idrogeno dovranno fare 

da leva agli investimenti privati. Oggi in Europa 

è ancora per la maggior parte prodotto con le 

fonti fossili, il cosiddetto idrogeno grigio. Ci 

sono anche l’idrogeno blu, che è sostanzial-

mente un idrogeno grigio in cui una parte di 

CO2 viene catturata, e l’idrogeno verde, gene-

rato invece utilizzando le rinnovabili. La sfida è 

far abbassare i costi per produrre idrogeno 

“rinnovabile”, e applicarlo ad ambiti compati-

bili con le caratteristiche fisiche di questo vet-

tore. Presto l’idrogeno blu e verde saranno 

utilizzati nella produzione di acciaio e ce-

mento, nella raffinazione e altri processi gasi-

vori e nei trasporti pesanti, ad esempio sulle 

linee ferroviarie non elettrificabili».  

In molti hanno bollato come inefficaci e 

penalizzanti per le rinnovabili i provvedi-

menti del Governo per far fronte al rincaro 

delle bollette luce e gas. Cosa pensate al ri-

guardo?

A.P.: «Le misure governative non forniscono 

una soluzione strutturale al problema: se il rin-

caro del prezzo del gas persisterà, saranno ne-

cessari altri interventi. Il provvedimento mina 

la fiducia degli investitori, in quanto interviene 

su contratti privati di lungo termine (cd. PPA) 

imponendo il prezzo di vendita dell’energia 

elettrica. Vi è il timore che avrà impatti sugli in-

vestimenti futuri e, quindi, si rischia di rallen-

tare ulteriormente il processo di transizione 

energetica in Italia e in Europa. Altre soluzioni 

sono state adottate, sicuramente non sono 

sufficienti, e altre dovranno essere implemen-

tate: si confida in un dialogo costruttivo con le 

istituzioni». 

A.R.R.: «Se lo Stato interferisce con il mercato, 

l’Italia perde credibilità davanti agli investitori. 

Inoltre si penalizza l’unico settore che sta ab-

bassando i costi dell’energia, come dimo-

strano i 68€/MWh dei contratti rinnovabili a 

prezzo fisso per 20 anni o i Ppa- già fatti anche 

intorno a 50€/MWh- rispetto al prezzo spot di 

inizio gennaio (circa 230€/MWh). Sono misure 

calate dall’alto, senza condivisione con le rap-

presentanze di settore. Potrebbero essere in-

costituzionali e prestarsi a contenziosi. Sono 

inefficaci perché difficilmente applicabili data 

la complessità di autocertificare il guadagno 

delle imprese rispetto alle soglie del Decreto. 

Sono discriminatorie su vari piani, dalla fine-

stra temporale indicata alle differenze territo-

riali che non vengono considerate». 

Restando in tema di misure di sostegno 

alla transizione energetica, quali tra quelle 

che reputate prioritarie hanno accumulato i 

maggiori ritardi e che filiere (fotovoltaico, 

eolico o biogas) interessano?

A.P.: «Oggi tutti i comparti rinnovabili regi-

strano la maggior criticità negli iter autorizza-

tivi e anche il caro energia sta impattando sui 

costi di investimento anche delle fonti rinno-

vabili. Il Pniec italiano confida di conseguire la 

transizione nel settore elettrico puntando sul-

l’eolico, il fotovoltaico e i sistemi di accumulo. 

Purtroppo scontiamo l’aver rallentato la cre-

scita negli ultimi 5 anni, consapevoli di aver 

raggiunto gli obiettivi al 2020. Ora i ritardi si 

sono accumulati e non ci resta che correre. 

Siamo in una fase cruciale di evolu-

zione del mercato, più maturo ri-

spetto al passato: si pensi che 

nel solo 2020 sono stati in-

stallati circa 270 GW di 

nuova potenza da fonte 

rinnovabile». 

A.R.R.: «Come segna il Ri-

tardometro sul mio blog, 

aspettiamo il DM Controlli 

da oltre 1490 giorni, con pe-

santi ingiustizie per le imprese. 

Clamoroso anche il ritardo del DM 

Modifiche sostanziali atteso da oltre 3900 

giorni, che dovrebbe stabilire come distin-

guere tra interventi sugli impianti rinnovabili 

che apportano modifiche sostanziali - e ne-

cessitano quindi di un’autorizzazione unica - e 

interventi che introducono modifiche non so-

stanziali per i quali bisogna ottenere la Proce-

dura abilitativa semplificata (Pas). È in ritardo 

di oltre 900 giorni anche il DM FER 2, che do-

vrebbe completare il quadro di sostegni alle 

rinnovabili innovative. La sua assenza frena 

l’innovazione e gli investimenti». 

Guardando avanti, quali traguardi dob-

biamo imporci di tagliare per primi (anche 

grazie al Pnrr) per accelerare lo switch verso 

tecnologie energetiche green?

A.P.: «Il primo traguardo è creare le condizioni 

per una crescita graduale e duratura, se si 

vuole costruire una filiera industriale solida. Da 

diversi anni Anie Rinnovabili sta chiedendo un 

piano pluriennale: già solo il Pniec ha mobili-

tato le imprese del settore che stanno cre-

scendo e generando posti di lavoro. Accanto 

alla pianificazione serve però stabilità norma-

tiva. Un esempio: solo negli ultimi due 

mesi il superbonus 110% ha su-

bito modifiche a cui gli ope-

ratori nei casi migliori 

riusciranno ad ade-

guarsi, nei casi peg-

giori rischiano di 

chiudere i battenti. Ai 

nostri politici e governanti spetterà infine tra-

guardare con decisione e chiarezza la transi-

zione energetica: riteniamo fondamentale un 

loro forte impegno davanti all’opinione pub-

blica». 

A.R.R.: «Le scadenze del Pnrr del 2021 sono 

state rispettate, ma fatta la legge bisogna 

darne attuazione. Le misure varate per sempli-

ficare la burocrazia sono efficaci solo se ac-

compagnate dai provvedimenti attuativi. È 

nata una Commissione per snellire gli iter bu-

rocratici dei progetti rinnovabili del Pnrr, bi-

sogna accelerare il permitting anche degli 

altri progetti per raggiungere il target. Il primo 

traguardo da tagliare è che tutti lavorino in 

coerenza con la transizione ecologica, mis-

sione chiave del Pnrr: cioè, che il Ministero 

della cultura e le Regioni smettano di dire no 

alle rinnovabili». • Giacomo Govoni

Agostino Re Rebaudengo, presidente  

di Elettricità Futura

Percentuale del 
fabbisogno elettrico 

nazionale coperta ad oggi 
con fonti rinnovabili

37%

IL SETTORE ELETTRICO ITALIANO È PRONTO A 
INVESTIRE 100 MILIARDI DI EURO, A CREARE 
90.000 NUOVI POSTI DI LAVORO E A INSTALLARE 
+70 GW DI RINNOVABILI AL 2030 COME PREVEDE 
IL GREEN DEAL
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L’
Unione europea ha imposto una 

decisa accelerazione alla tran-

sizione del suo modello econo-

mico e sociale verso un nuovo 

paradigma di sostenibilità, an-

che attraverso il principio dell’Energy effi-

ciency first. Il principio “prima l’efficienza 

energetica” è uno dei capisaldi del pacchetto 

clima energia e rappresenta un elemento 

fondamentale e imprescindibile del pro-

cesso di decarbonizzazione in tutti gli sce-

nari prodotti negli ultimi anni. Nonostante 

questo, l’Italia non fa abbastanza in fase di 

pianificazione strategica per promuovere un 

uso più efficiente dell’energia. Ne parliamo 

con Dario Di Santo, direttore Fire, Federa-

zione italiana per l’uso razionale dell’ener-

gia.  

Qual è lo stato di avanzamento delle mi-

sure necessarie ad aumentare l’efficienza 

energetica in Italia? In quali voci il nostro 

Paese è avanti e dove è invece in ritardo?

«L’Italia sul fronte dell’efficienza energetica 

parte bene, in quanto storicamente ha di-

versi indicatori ai primi posti nel mondo fra i 

Paesi industrializzati (dall’intensità energe-

tica alle politiche adottate, dalle imprese for-

nitrici di prodotti e servizi al consumo pro-ca-

pite). Va però detto che negli ultimi anni 

questo ruolo di leadership si è un po’ smar-

rito e stiamo perdendo posizioni. Il principio 

comunitario dell’Energy efficiency first 

chiede di mettere l’efficienza energetica al 

primo posto, per una serie di valide ragioni 

che qui sarebbe lungo evidenziare. Eppure 

basta pensare al fatto che nelle proposte go-

vernative sul contrasto al caro energia l’effi-

cienza energetica non è nemmeno citata e 

che importanti provvedimenti sugli strumenti 

di supporto continuano a essere rimandati 

per capire che il principio comunitario non è 

stato recepito. In Fire riteniamo sia fonda-

mentale rimediare, in quanto senza effi-

cienza energetica non solo il raggiungi-

mento dei target di decarbonizzazione 

diventa impossibile, ma le nostre imprese, i 

nostri enti e le nostre famiglie saranno sem-

pre più in difficoltà nell’affrontare i cambia-

menti che questo decennio ci pone innanzi».   

Quali opportunità presenta il Pnrr che si 

fonda su un uso più razionale dell’energia, 

puntando su rinnovabili ed efficienta-

mento energetico in edilizia?

«Il Pnrr ha destinato risorse cospicue alle rin-

novabili e all’efficienza energetica e rite-

niamo che porterà com-

plessivamente risultati in-

teressanti. A nostro parere 

in tema di efficienza energe-

tica ci si è focalizzati troppo sul 

settore edilizio con il Superbonus, 

politica sul cui costo-efficacia nutriamo di-

versi dubbi e che rischia di risolversi in una 

misura spot senza aver dato tempo all’indu-

stria di settore di crescere e strutturarsi per 

gli ampi obiettivi di riqualificazione che ab-

biamo davanti. Riteniamo che sarebbe stato 

necessario adottare criteri più stringenti, in 

modo da limitare la domanda di interventi e 

fare in modo di spalmare la politica su al-

meno un decennio. La cosa più importante, 

comunque, è che il Pnrr aiuti a realizzare quel 

cambio di governance e amministrazione a 

livello nazionale, regionale e locale che è in-

dispensabile per rilanciare il Paese su tutti i 

fronti, compreso quello energetico». 

L’efficienza energetica resta un tema 

complesso. Quali politiche e approcci è 

necessario secondo lei introdurre per sti-

molare e incentivare l’energy management 

nel nostro Paese?

«Più che un cambio di politiche, se parliamo 

dei decisori pubblici, servirebbe quell’atten-

zione al tema dell’efficienza energetica pre-

visto dal principio Energy efficiency first, in 

modo da attuare in maniera efficace le poli-

tiche esistenti, di per sé potenzialmente suf-

ficienti in presenza di un reale impegno nel 

raggiungere gli obiettivi di riduzione dei con-

sumi e aumento dei risparmi energetici. È 

inoltre importante che le misure adottate 

siano di lungo periodo, cosa possibile solo 

se progettate e gestite bene, in modo da 

consentire all’offerta di strutturarsi, svilup-

pare nuovi prodotti e servizi ottenendo eco-

nomie di scala, e alla domanda di crescere 

sostenuta dalla finanza privata. Ciò vale per 

tutte le politiche, ma per il pacchetto detra-

zioni fiscali in particolare. Gestire in modo 

adeguato l’uscita dal Superbonus e il con-

solidamento di Ecobonus, Sismabonus e Bo-

nus casa dando a esse un carattere struttu-

rale è la vera sfida. L’orizzonte più 

interessante è però quello dell’iniziativa pri-

vata, sia che si parli di imprese che di fami-

glie. Al di là dell’efficienza energetica tradi-

zionale, basata sull’eliminazione degli 

sprechi e sulla sostituzione di tecnologie con 

altre più prestazionali, si apre un mondo 

sull’opportunità di ripensare 

processi, filiere, prodotti e 

servizi in modo da tra-

sformare completa-

mente l’economia».  

Quale aspetto 

va cambiato?

«Le materie prime 

sono limitate, oltreché 

costose, e dobbiamo 

fare in modo che ciò che 

immettiamo sul mercato - 

sia uno smartphone, una lava-

trice, un’auto o un edificio- presenti 

un’impronta energetica, carbonica e am-

bientale ridotta. Questi prodotti dovranno 

inoltre durare a lungo o essere forniti in ottica 

di servizio, re-manufacturing (con la possi-

bilità di essere aggiornati alle nuove tecno-

logie nel tempo) ed economia circolare. C’è 

tutto uno spazio per menti aperte e innova-

tive e la principale sfida dei manager sarà 

consentire loro di esprimersi».  

• Francesca Druidi

L’Italia ha rallentato sul fronte dell’attenzione all’efficienza energetica. Si può fare molto di più, avverte Dario Di Santo, direttore Fire. 

«Occorre ripensare processi, filiere, prodotti e servizi in modo da trasformare completamente l’economia»

L’arma in più per la decarbonizzazione

Fire segue il tema dell’energy management a 360 gradi. «Realizziamo- spiega Dario Di 

Santo- numerose indagini e partecipiamo a incontri con esperti di tutto il mondo per com-

prendere come evolve il sistema energetico e il mondo dell’efficienza energetica. Suppor-

tiamo chi opera in questo settore con azioni informative e formative, gruppi di lavoro, 

documenti di posizionamento, e tramite la partecipazione a progetti europei mirati a svi-

luppare strumenti o modelli di business utili per il settore». Per quanto riguarda gli energy 

manager, di cui la Fire gestisce le nomine su incarico a titolo non oneroso del ministero 

dello Sviluppo economico dal 1992, nel corso degli anni si registra una continua crescita 

dei soggetti che li nominano (siamo arrivati a quasi 2.500, di cui un terzo indicati da soggetti 

non obbligati dalla legge), a una migliore qualificazione e, soprattutto, a un maggiore rico-

noscimento del ruolo da parte delle aziende (Pubblica amministrazione a parte). «Nel 2022 

intensificheremo la nostra azione per far capire alle imprese e agli enti che l’efficienza ener-

getica e le fonti rinnovabili sono un ottimo modo per combattere il caro energia, ridurre l’im-

patto dell’emission trading e costruire modelli di business in grado di cavalcare l’onda del 

cambiamento invece che subirla».

IL RUOLO DI FIRE  
E GLI ENERGY MANAGER

Dario Di Santo, direttore Fire

Nomine di energy manager 
in Italia nel 2020, di cui 

1.702 nominati da soggetti 
obbligati. Fonte: Fire

2500
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S
i infittiscono le nubi sulla risalita 

dell’economia italiana, a causa 

dei rincari delle commodity, in 

particolare del gas e dell’ener-

gia elettrica. A manifestare in 

questi mesi la preoccupazione per l’impatto 

sulla tenuta delle imprese del forte aumento 

dei costi è stata Assistal, l’associazione ade-

rente a Confindustria che rappresenta le 

aziende specializzate nella progettazione, 

fornitura, installazione, gestione e manu-

tenzione di impianti, servizi di efficienza 

energetica (Esco) e facility management. A 

fare il punto è Angelo Carlini, presidente As-

sistal.  

All’aumento dei pezzi dei materiali si 

sono aggiunti i pesanti rincari di energia e 

gas. Qual è la situazione delle imprese del 

comparto?

«Le nostre imprese continuano a segnalarci 

la presenza di enormi difficoltà che sfociano 

sino all’impossibilità di partecipare alle 

nuove gare. Sul caro materiali, lo strumento 

della revisione prezzi che si è pensato di 

adottare, oltre che inadatto a definire una 

situazione di emergenza ed essere farragi-

noso nella sua applicazione, è privo delle 

voci che servono per dare conforto al set-

tore delle costruzioni degli impianti. Le ri-

sorse stanziate, 100 milioni di euro per il 

primo semestre 2021, non possono essere 

sufficienti per arginare la portata di un feno-

meno incontrollato e che perdura da mol-

tissimo tempo. Sul caro-energia, riteniamo 

insufficiente per il comparto l’estensione del 

perimetro di agevolazione sugli oneri di si-

stema del settore elettrico per impegni su-

periori ai 16,5 KW di potenza; è una misura ir-

risoria per imprese, come le nostre, non 

energivore, ma che dal 2021 stanno su-

bendo rincari dell’energia elettrica nell’am-

bito dei contratti di servizio energia, mentre 

sono del tutto assenti delle misure per cal-

mierare gli aumenti del gas, il cui costo è 

quintuplicato. Inoltre, in mancanza di prov-

vedimenti per le imprese, registriamo come 

paradossalmente le misure previste per le 

famiglie stiano penalizzando le aziende che 

forniscono l’energia nell’ambito di tutte 

quelle gare pubbliche, la cui revisione prezzi 

fa riferimento al costo dell’energia per il do-

mestico». 

Si teme per la sopravvivenza delle 

aziende e per il raggiungimento degli 

obiettivi del Pnrr. Quali le priorità da af-

frontare?

«Nelle condizioni attuali, le nostre imprese, 

interessate alla realizzazione delle opere 

strategiche per il Pnrr e che garantiscono le 

manutenzioni delle strutture delle Pubbliche 

amministrazioni, non saranno in grado di 

continuare a mantenere i cantieri aperti. Ab-

biamo chiesto al governo un atto di corag-

gio affinché le nostre imprese siano messe 

nella condizione di poter lavorare. Non ab-

biamo bisogno di misure generiche, ab-

biamo bisogno di ristabilire l’equilibrio di 

mercato e recuperare i costi di materiali che 

gravano esclusivamente sulle aziende. Le 

richieste avanzate finora hanno l’obiettivo 

di dare ossigeno a un settore che non può 

essere abbandonato al proprio destino dalle 

istituzioni. Dobbiamo garantire alle imprese 

di poter accedere alle gare e di iniziare o 

portare a termine i lavori, solo così salve-

remo un intero settore, migliaia di posti di la-

voro e centinaia di imprese che, altrimenti, 

chiuderanno i battenti». 

In questo scenario 

quanto ha funzionato il 

Superbonus 110%?

«I bonus edilizi hanno sicura-

mente dato una spinta importante 

al settore, nonostante le difficoltà iniziali. 

Tuttavia, è inaccettabile che si continuino a 

cambiare le regole intervenendo anche sui 

contratti in essere che rischiano di essere di-

chiarati nulli con l’effetto aberrante di gene-

rare migliaia di contenziosi. Le nuove strette 

sullo sconto in fattura e la cessione del cre-

dito d’imposta per tutte le detrazioni fiscali, 

dal Superbonus del 110% all’Ecobonus e il 

Bonus ristrutturazioni, previste nel decreto 

sostegni-ter finiranno per paralizzare nuo-

vamente il mercato delle riqualificazioni 

energetiche e così vanificare gli sforzi per il 

rilancio del settore delle costruzioni. Com-

prendiamo l’intento del governo di voler 

contrastare le pratiche fraudolente, ma la 

norma che prevede di fatto una sola ces-

sione da parte dell’impresa agli intermediari 

finanziari, rischia di penalizzare i cittadini e 

le imprese oneste causando una crisi di li-

quidità, in quanto il vincolo di una sola ces-

sione potrebbe ridurre sensibilmente la di-

sponibilità ad acquisire crediti che superano 

la capacità di utilizzarli». 

Ha accusato il governo di non ascoltare 

il vostro appello. Cosa vi ha deluso mag-

giormente dell’operato dell’Esecutivo?  

«Quello che non possiamo accettare però è 

che ci venga detto che è stato fatto abba-

stanza: le imprese stanno morendo, si met-

tono a rischio migliaia di posti di lavoro, non-

ché buona parte dei progetti del Pnnr. È 

evidente come non sia stata compresa la 

gravità della situazione, lo deduciamo dal 

fatto che si è deciso di individuare come so-

luzione del problema un principio operativo 

che poteva- e ha funzionato- in tempi nor-

mali di mercato, vale a dire prendere in con-

siderazione gli aumenti superiori all’8 per 

cento. A fronte di una situazione 

di mercato eccezional-

mente negativa, come 

l’attuale, e davanti a im-

prese che non rie-

scono a lavorare, an-

davano- e devono 

essere- individuati 

strumenti più incisivi 

e di carattere straordi-

nario, altrimenti la situa-

zione resta irrisolta e a pa-

garne il prezzo più alto saranno 

le imprese e i lavoratori, le stesse im-

prese che durante i mesi peggiori della pan-

demia hanno continuato a mantenere altis-

simi livelli occupazionali, anche garantendo 

i servizi pubblici essenziali».  

Quali sono le proposte Assistal per 

uscire da questa emergenza e cosa chie-

dete al governo?

«Con la pubblicazione del Decreto ristori-

ter in Gazzetta Ufficiale abbiamo preso atto 

del timido tentativo da parte del governo di 

voler assicurare dei ristori alla filiera delle 

costruzioni. Dal nostro punto di vista, con-

sideriamo il decreto completamente inade-

guato perché, per l’ennesima volta, tutto il 

settore subisce un trattamento diverso da 

tutti gli altri settori che hanno ricevuto fi-

nanziamenti a pioggia. Nel merito delle mi-

sure introdotte, se da un lato si è voluto con-

cedere qualcosa con la riduzione dell’alea 

dall’8 al 5 per cento, dall’altro viene ripresa 

stabilendo un tetto massimo per la com-

pensazione all’80 per cento. A nostro avviso, 

le prime misure da adottare con la massima 

urgenza sono l’allargamento del paniere 

delle 54 voci, azzeramento dell’alea del 10 

per cento per rispondere a una emergenza 

con una misura d’emergenza e l’estensione 

dei ristori anche al secondo semestre 2020».  

• Francesca Druidi

Stretta sui bonus edilizi, caro materiali e lievitazione dei costi energetici. Le imprese rappresentate da 

Assistal stanno affrontando la “tempesta perfetta” e chiedono al governo misure straordinarie. 

L’invocazione del presidente Angelo Carlini

A rischio imprese e Pnnr

Angelo Carlini, presidente Assistal

Costo dell’energia per le 
imprese nel 2021, rispetto 

agli 8 miliardi del 2019. 
Fonte: Centro Studi 

Confindustria

20 mld
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L
e best practice delle filiere indu-

striali per la neutralità climatica, 

il lancio della prima scuola per 

la transizione ecologica, la pre-

sentazione di un sistema di mo-

bilità balneare in modalità full electric. In 

rigoroso ordine sparso, sono alcune delle 

eco-novità tecnologiche che hanno cattu-

rato l’attenzione del pubblico presente a 

Ecomondo e Key Energy 2021, i due saloni 

di Italian Exhibition Group leader nel 

campo delle energie rinnovabili in Europa 

e dei modelli di economia rigenerativa nel 

bacino del Mediterraneo. Più di 1080 mar-

chi, quasi l’85 per cento di operatori ri-

spetto all’ultima edizione pre-Covid e una 

qualificata rappresentanza istituzionale 

italiana hanno onorato il ritorno dal vivo 

della doppia manifestazione ospitata 

come di consueto nella cornice fieristica di 

Rimini, confermandone il ruolo di ben-

chmark per le tematiche “verdi” al centro 

di tutte le agende governative.  

MEZZI E SISTEMI AD  

ALIMENTAZIONE BIO IN PRIMO PIANO

Prendendo le mosse dagli ambiziosi target 

europei di decarbonizzazione fissati dal Fit 

for 55 e dalle molteplici opportunità green 

connesse al Pnrr che si stagliano all’oriz-

zonte per imprese e amministrazioni pub-

bliche, Ecomondo e Key Energy hanno 

acceso i riflettori su tutto il potenziale di 

conoscenza e green business in circola-

zione. Accompagnando per quattro giorni 

i visitatori lungo un 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 italiano. 

«Abbiamo profuso un grande sforzo orga-

nizzativo e culturale-sottolinea il presi-

dente Ieg Lorenzo Cagnoni- per 

riaffermarci sempre più come elementi 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 spa-

ziale sono state i principali upgrade messi 

in risalto da Ecomondo 2021 che, ad esem-

pio, ha visto il debutto all’ingresso Ovest 

di una vetrina espositiva in esterno per ac-

cogliere il salone biennale Sal.Ve, focaliz-

zato sui mezzi a propulsione ibrida o 

interamente elettrica per l’igiene urbana e 

gli allestimenti per la raccolta differenziata. 

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 Vati-

cano, 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. 

FOCUS SU CRESCITA VERDE  

DELL’AFRICA E INDIRIZZI UE

Altra novità l’ampliamento di 9 mila metri 

quadrati della già gigantesca superficie 

espositiva, rimodellata nel rispetto del pro-

tocollo #SafeBusiness e collaudata pro-

prio in occasione della fiera riminese. 

Green pass obbligatorio per accedere in 

fiera, ingressi contingentati in base alla ca-

pacity dei padiglioni, il nuovo servizio Safe 

Travel per la mobilità internazionale e si-

cura dei clienti più il delivery negli stand 

con processo codificato e corridoi di sicu-

rezza per favorire il distanziamento, hanno 

messo i visitatori professionali nelle con-

dizioni di muoversi in un perimetro total-

mente sanificato. A testarlo in prima 

battuta sono stati gli Stati generali della 

green economy, appuntamento centrale 

delle due giornate di apertura della fiera 

promosso dal Consiglio nazionale della 

green economy. Giunti al traguardo del de-

cennale, sono stati l’occasione per trac-

ciare un bilancio di retrospettiva sui 

risultati ottenuti e, insieme, di prospettiva 

sull’orizzonte 2030, con un focus sulla 

bioeconomia rigenerativa nel settore del-

l’agroalimentare italiano. Grande interesse 

in ottica di future partnership commerciali 

tra le imprese italiane e Paesi in via di svi-

luppo ha riscosso la presentazione di 

“Africa Green Growth”, progetto lanciato 

da Ieg in collaborazione con la Fondazione 

RES4MED, board scientifico di Key Energy, 

che ha coinvolto 220 buyer esteri prove-

nienti dalle regioni africane della sponda 

mediterranea e subsahariana, dai Balcani, 

l’Est Europa e Russia, e dagli Eau. Dopodi-

ché il dibattito si è concentrato sul “Green 

deal al centro del Piano di rilancio ita-

liano”, focus tematico di questa edizione 

che ha inteso stimolare un confronto di-

retto con il Parlamento e il Governo su un 

terreno ritenuto fondamentale per la ripar-

tenza post Covid. Sul piano degli appro-

fondimenti convegnistici infine, da 

segnalare la strategia di decarbonizza-

zione presentata a Rimini dalla Commis-

sione europea, declinata sul doppio asse 

della riduzione dei gas climalteranti e del 

rafforzamento della biodiversità, e l’arrive-

derci conclusivo al prossimo 8 novembre 

per celebrare le nozze d’argento di Eco-

mondo. • Giacomo Govoni

A novembre si celebrano le nozze d’argento
Ecomondo e Key Energy sono tornate a sfilare a Rimini con il loro menu a base di bioeconomia circolare, recupero di materia e nuove 

strategie carbon-free. In evidenza le opportunità legate al Pnrr

ECOMONDO E KEY HANNO ACCOMPAGNATO  
PER QUATTRO GIORNI I VISITATORI LUNGO UN 
ITINERARIO ESPOSITIVO FATTO DI STORIE E 
SAPERI LEGATI ALL’AMBIENTE, ALL’ENERGIA,  
AL RECUPERO DELLA MATERIA  
E ALLA BIOECONOMIA CIRCOLARE
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L
a pandemia ha accelerato la di-

gitalizzazione degli eventi fieri-

stici, sviluppando una 

dimensione ibrida che affianca 

all’esperienza fisica quella da 

remoto. Geco Expo, fiera virtuale italiana 

dedicata alla sostenibilità, è andata oltre 

questa modalità e si propone come una 

grande area espositiva digitale in cui le 

aziende, attraverso i propri stand virtuali, 

presentano le loro idee, progetti, prodotti 

e servizi innovativi legati ai settori del-

l’economia circolare, del turismo sosteni-

bile e Mice, delle energie rinnovabili, 

dell’ecofood e della mobilità green. Nata 

dalla sinergia tra Smart Eventi e la piatta-

forma per eventi virtuali Hypersmarter 

(piattaforma per fiere ed eventi virtuali), 

Geco Expo terrà la sua seconda edizione 

dal’1 al 4 marzo, scegliendo come slogan 

“Green Together”. «Geco Expo nasce du-

rante la pandemia proprio dall’esigenza 

delle aziende e dei buyer di incontrarsi no-

nostante i vari lockdown. Abbiamo messo 

a punto una piatta-

forma al 100 per cento 

ecosostenibile, in 

grado di regalare 

un’esperienza molto vi-

cina alla realtà grazie 

agli avatar personalizza-

bili, alla tridimensionalità e 

all’alta interazione - spiega il 

fondatore Daniele Capogna -. La pan-

demia ci ha costretto a ripensare il modo 

di fare business e un evento virtuale non 

solo inquina meno, ma è in grado di var-

care i confini nazionali più facilmente, 

moltiplicando esponenzialmente il nu-

mero di connessioni di business in tutto il 

mondo». 

UN LUOGO VIRTUALE INTERATTIVO

Hypersmarter propone un mondo 3D alta-

mente immersivo e visitabile grazie ad 

avatar interattivi. Espositori, buyer e visi-

tatori si trasformeranno, infatti, in avatar 

3D una volta entrati sulla piattaforma. 

Gli espositori che hanno acquistato il pro-

prio stand possono personalizzarlo in 

ogni sua parte avendo accesso a molte-

plici strumenti interattivi quali chat live, 

video call, con la possibilità unica di inte-

ragire con il proprio avatar con i buyer e i 

visitatori in visita presso i propri stand. 

L’accesso è gratuito per  i  visitatori e i 

buyer previa registrazione in piattaforma. 

Collegandosi durante i quattro giorni della 

fiera, è possibile scaricare brochure, inte-

ragire con stand e partecipanti, assistere 

a tavole rotonde con esperti nazionali e in-

ternazionali sui temi della sostenibilità e 

partecipare a premiazioni speciali dedi-

cate ai nuovi player di mercato. I  buyer, 

inoltre, hanno la possibilità di prenotare 

gratuitamente appuntamenti attraverso un 

tool calendar con gli espositori prima 

della fiera e interagire così con gli stand di 

proprio interesse e in modo organizzato. 

Numerose le novità di questa seconda 

edizione: oltre alle nuove funzioni di inte-

razione degli avatar, con una serie di ge-

stualità tipiche degli eventi in presenza, 

nella dressing room sono stati aggiunti 

nuovi outfit in grado di rappresentare, ad 

esempio, partecipanti di provenienza isla-

mica e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ 

per rendere la piattaforma più inclusiva. 

Per le aziende sono state sviluppate 

stanze immersive e multimediali, intera-

mente personalizzabili, ideali per presen-

tare prodotti o organizzare party esclusivi, 

comprensivi di dj set. 

UN IMPATTO CONCRETO SUL FUTURO

A Geco Expo 2022 sono in programma 

anche le tavole rotonde sulle cinque aree 

tematiche: dall’energia rinnovabile alla 

mobilità sostenibile, dal turismo slow & 

local all’economia circolare, passando per 

l’eco-food, che vedranno avvicendarsi 

circa 80 relatori, tra cui la giornalista Cri-

stina Gabetti, il coordinatore generale 

Cetri-Tires Antonio Rancati e l’ambientali-

sta Anna Donati. La fiera espone le nuove 

tecnologie legate alla sostenibilità, pro-

ponendo nuovi prodotti e progetti legati 

al mondo dell’energia. Geco Expo fa co-

noscere i nuovi trend del turismo        

esperienziale sostenibile attraverso ciclo-

turismo, green way, vie ciclabili e ferrovie 

panoramiche dove l’alta velocità lascerà il 

posto allo slow tourism. La manifesta-

zione è una vetrina per tutti gli attori eco-

nomici e sociali che promuovono pratiche 

sostenibili per la filiera alimentare. L’obiet-

tivo è quello di rivedere l’attuale sistema 

di produzione, packaging, distribuzione e 

consumo alimentare, partendo dalle ne-

cessità dell’individuo sino ad arrivare alle 

grandi aziende della Gdo. La questione 

della mobilità sostenibile è un altro tema 

caldo affrontato, soprattutto negli ultimi 

anni, con scelte concrete da parte di 

aziende ed enti territoriali e comunali in 

Italia e in Europa. Molte le questioni sul ta-

volo: come saranno le città del futuro e 

come faranno ad essere efficienti, mo-

derne e capaci di innovarsi nel rispetto 

dell’ambiente e delle persone?.  

• Francesca Druidi

Torna Geco Expo, la fiera virtuale dell’ecosostenibilità che mira a sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale. Turismo sostenibile, 

economia circolare, eco-food, mobilità ed energia sostenibile sono le tematiche protagoniste

La sostenibilità viaggia in 3 dimensioni

Si rinnova l’appuntamento con Contest Smart Talk, spazio dedicato ai progetti di sostenibi-

lità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la prima per startup e idee da so-

stenere, la seconda, per startup già avviate e aziende con un prodotto già validato sul 

mercato. Un video-contest che nel 2021 è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova 

Beer, la birra realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, 

ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccop-

piati prima impossibili da separare. Due le iniziative da non perdere: i Geco Green Talk con 

imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni nel campo della green 

economy; e. i Geco Educational Talk, pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare 

un proprio studio o prodotto editoriale sui temi green.

SPAZIO ALLE IDEE GREEN

Gli iscritti alla prima 
edizione di Geco Expo, 

svoltasi dal 28 al 30 
gennaio 2021

4mila

I Saloni
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S
ulla scia del Pnnr, la 13esima edi-

zione di EnergyMed sarà intera-

mente dedicata alla “rivoluzione 

verde e transizione ecologica”. 

Un processo che vede protago-

nisti imprese, professionisti e associazioni 

come motori del cambiamento e leve sul 

mondo delle istituzioni. L’appuntamento, in 

programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli 

dal 24 al 26 marzo- offrirà, infatti, ad aziende, 

enti locali, centri di ricerca, associazioni e tec-

nici del settore l’occasione per confrontarsi 

sui temi delle rinnovabili, dell’efficienza ener-

getica, della mobilità sostenibile, dell’edilizia 

e del riciclo. Attenta all’evoluzione del mer-

cato, la manifestazione organizzata da Anea, 

Agenzia napoletana energia e ambiente, si 

declina in quattro sezioni che forniscono una 

panoramica merceologica aggiornata dei 

principali comparti green. “EnerEfficiency” è 

l’area dedicata all’efficienza energetica come 

nuovo modo di progettare, costruire e ri-

strutturare. “Circular Economy” si concentra 

su servizi e prodotti innovativi per una vir-

tuosa economia circolare. La sezione “Mobi-

lity” è una vetrina qualificata per aziende 

produttrici di nuove tecnologie di servizi nel 

campo dei trasporti sostenibili, mentre “Auto-

mation” presenta le opportunità per il rispar-

mio di tempo, energia e lavoro ottenuti grazie 

all’impiego delle macchine. Grande risalto 

verrà dato all’aggiornamento professionale, 

tramite un vasto programma congressuale e 

numerosi eventi speciali, e allo scambio com-

merciale. 

UN NUOVO  

MODELLO SOSTENIBILE

La transizione energetica è la protagonista di 

EnergyMed in tutte le sue forme: dal Superbo-

nus 110% per edilizia privata e pubblica al-

l’agro-fotovoltaico, dalle comunità energeti-

che rinnovabili alla mobilità elettrica sia per il 

trasporto pubblico che per quello privato, fino 

all’idrogeno; tutte azioni finanziate dal Pnrr 

con l’obiettivo di ridurre le emissioni di Co2 del 

55 per cento entro il 2030. Il d.lgs. Red II, in vi-

gore dal 15 dicembre, introduce due novità sul 

tema delle comunità energetiche rinnovabili 

(Cer) e i gruppi di autoconsumo condiviso: 

l’ampliamento del perimetro d’aggregazione 

e la rimozione del limite di 200 kW di potenza 

per gli impianti installati. Le Cer sono costituite 

da un insieme di utenti (enti locali, cittadini e 

imprese), uniti in associazione, che condi-

vidono uno o più impianti fotovol-

taici per utilizzarne tutta la 

produzione di energia elet-

trica. Il vantaggio è dop-

pio: ridurre le emissioni 

di Co2 e i costi in bol-

letta. Il provvedimento 

sulle comunità favorisce 

l’abbattimento dell’inqui-

namento ma soprattutto contrasta la cosid-

detta “povertà energetica”, ovvero l’incapacità 

delle famiglie con reddito molto basso di far 

fronte ai costi della bolletta di energia elettrica 

e gas per il riscaldamento e la preparazione dei 

pasti. La percentuale di tali famiglie al Sud era 

già elevata prima della pandemia ed è cre-

sciuta nel biennio 2020-21 fino ad attestarsi tra 

il 13 e il 20 per cento della popolazione a causa 

della crisi prodotta dall’emergenza sanitaria. 

Per incrementare il modello delle comunità 

energetiche a Napoli è prevista ad EnergyMed 

la partecipazione dei principali operatori del 

settore con le proprie esperienze e buone 

pratiche. «Sarà presentato il primo 

“Network di Comuni per lo svi-

luppo delle Cer” ovvero di 

quei comuni, come San-

t’Anastasia e Caivano, che 

si sono già mostrati inte-

ressati a sviluppare una 

comunità energetica rin-

novabile sul proprio terri-

torio insieme con Anea, il 

consorzio della Città Metro-

politana di Napoli che organizza EnergyMed e 

assiste tutto l’anno i Comuni su progetti per 

l’energia sostenibile», ha sottolineato Michele 

Macaluso, direttore di Anea.  

FOCUS SU RISANAMENTO  

E RIGENERAZIONE

Evento nell’evento della mostra è la presenza 

dell’Hub tecnologico di RemTech Expo in 

Campania, spin off di Remtech Expo (Ferrara), 

unico evento internazionale permanente spe-

cializzato sui temi del risanamento, rigenera-

zione e sviluppo sostenibile dei territori. 

L’Anea, Agenzia napoletana energia e am-

biente, nel suo accordo con RemTech Expo ha 

abbracciato il progetto dell’Hub tecnologico 

in Campania, nato nel 2019 in piena sinergia 

con il ministero dell’Ambiente, Ispra, il Com-

missario unico per la bonifica delle discariche 

abusive, per promuovere il valore del risana-

mento del territorio e del recupero ambientale 

in regione. L’evento è centrato sul tema delle 

tecnologie e sulle attività di bonifica, caratte-

rizzato da un’esposizione dei migliori prodotti 

e servizi e da momenti di confronto tra le isti-

tuzioni, il mondo privato, le imprese e il mondo 

della ricerca, impegnati nella rigenerazione 

dei territori contaminati da anni di sversa-

mento criminale di rifiuti inquinanti. Le 

aziende sono pronte a condividere a Energy-

Med esperienze di applicazione (casi concreti 

e applicativi) e delle tecnologie di bonifica e 

di rigenerazione allo stato dell’arte. Si prevede 

la discussione sui temi di maggiore attualità 

come le procedure di risanamento e il conte-

sto normativo di riferimento, lo stato dei pro-

cedimenti, l’applicazione delle nuove 

tecnologie e l’innovazione scientifica. Non 

mancherà il dibattito con i cittadini e gli stu-

denti di alcune scuole presenti. «Restituire ai 

cittadini pezzi di territori devastati è una sfida 

che coinvolge tutti, dagli esperti alle ammini-

strazioni locali e arriva fino al governo del 

Paese. Una sfida che la Regione Campania sta 

affrontando e che vede pienamente in campo 

anche il ministero della Transizione ecologica. 

Uno sforzo di tanti attori istituzionali che ad 

EnergyMed faremo emergere, mettendoli a 

confronto anche con gli esperti del settore pri-

vato che stanno sviluppando tecnologie sem-

pre più innovative per questo settore», ha 

concluso Michele Macaluso, direttore Anea.  

• Francesca Druidi

Motori del cambiamento
Unico punto di riferimento per il panorama delle rinnovabili e della sostenibilità ambientale del Centro 

Sud Italia, la mostra convegno EnergyMed è pronta a dare il suo contributo alla transizione energetica in 

una tre giorni di tecnologie, innovazione e business

La superficie espositiva 
che accoglierà le attività di 

EnergyMed dal 24 al 26 
marzo 2022

8mila mq

Obiettivo di Anea è creare a EnergyMed le condizioni ideali per l’aggiornamento profes-

sionale e gli scambi commerciali tra aziende nazionali e straniere, favorendo un proces-

so di internazionalizzazione sempre più proficuo in tale comparto produttivo. La manife-

stazione dedica ampio spazio alle attività di internazionalizzazione; attraverso la colla-

borazione con i principali enti di cooperazione europei, organizza incontri b2b e one-to-

one, tavole rotonde e workshop tra aziende, enti di ricerca, rappresentanti di governo e 

professionisti. La scelta della Campania e di Napoli conferiscono all’evento una conno-

tazione “mediterranea” e un ruolo di cerniera tra il resto dell’Europa e i Paesi dalle economie 

emergenti che si affacciano sul “Mare Nostrum”.

STRUMENTO DI PROMOZIONE  

COMMERCIALE
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M
aterie prime vergini a 

basso impatto e con limi-

tato carbon footprint, 

tecnologie per la realiz-

zazione di biopolimeri, 

semilavorati e prodotti finiti bio-based ot-

tenuti da processi di recupero e riciclo. 

Anche la plastica ha una coscienza ecolo-

gica e non vede l’ora di portarla sul palco-

scenico di GreenPlast la mostra-convegno 

dedicata all’industria delle materie plasti-

che e della gomma che debutterà a Fiera 

Milano nel quartiere Rho-Pero dal 3 al 6 

maggio. Vetrina nuova di zecca ideata da 

Promoplast quale “evento-ponte” tra l’ul-

tima edizione di Plast del 2018 e la pros-

sima in calendario nel 2023, la neonata 

rassegna metterà in vetrina l’anima green 

di un materiale versatile e ancora centrale 

nei consumi quotidiani e la vocazione alla 

sostenibilità di una filiera che negli ultimi 

anni ha raggiunto traguardi green di asso-

luta eccellenza.  

UNA PIATTAFORMA NUOVA ISPIRATA  

AL REDUCE-REUSE-RECYCLE  

Con l’Italia in posizione apicale in Europa 

per best practice ambientali legate al trat-

tamento di questo materiale, messe in ri-

salto ad esempio dall’ultimo rapporto 

Corepla che l’anno scorso ha certificato il 

recupero del 95 per cento dei 2 milioni di 

tonnellate di imballo immesso sul mer-

cato. «In virtù di una non banale progres-

sione tecnologica - spiega Dario Previero, 

presidente di Amaplast, l’associazione dei 

costruttori italiani di macchine per le ma-

terie plastiche- in tutti i settori sono su-

bentrati fattori quali l’alleggerimento dei 

componenti di materiale plastico, ma 

anche dei performanti materiali multi-

strato, più difficili da riciclare. Sulla scia di 

questi bisogni pratici, oltre che per scrol-

larci di dosso gli effetti nefasti del Covid-

19, è maturata l’idea di creare un evento di 

aggregazione e riflessione ad hoc». Un 

evento che nel riservare la passerella alle 

soluzioni innovative elaborate dalle 

aziende in merito all’efficientamento ener-

getico, al reduce-reuse-recycle e all’eco-

nomia circolare, mostrerà gli sforzi che 

l’industria delle materie plastiche sta com-

piendo per adattarsi a uno scenario pro-

fondamente cambiato. «Nel senso che 

laddove un tempo venivano presi in con-

siderazione soprattutto le prestazioni e il 

costo- prosegue Previero- recentemente 

sono emersi altri fattori come la sostenibi-

lità e la riciclabilità. Inoltre, sono in via di 

introduzione nuove regole come la Diret-

tiva Sup e la Plastic Tax». Misure non certo 

benevole nei confronti della plastica che 

rischiano di minarne l’immagine e alimen-

tare i pregiudizi 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”. Con attrezzature e im-

pianti a basso consumo energetico, pro-

gettati per svolgere processi produttivi 

efficienti anche attraverso l’uso di mate-

riali riciclati e bio-based, selezionati e trat-

tati sia in linea che post-consumo.  

LE AFFINITÀ GREEN TRA  

LE MATERIE PLASTICHE E PACKAGING 

E applicando questi principi circolari a 

settori di punta della manifattura italiana 

come il packaging, che realizza circa il 50 

per cento degli imballaggi proprio in pla-

stica (contenitori, bottiglie, film). Nell’ot-

tica di valorizzare le affinità tra questi due 

mondi si inserisce pertanto l’idea di ca-

lendarizzare la prima edizione di Green 

Plast in contemporanea con Ipack-Ima, 

mostra internazionale per l’industria del-

l’imballaggio e confezionamento alle 

prese con una domanda crescente di pro-

dotti sostenibili. Nello stesso periodo il 

quartiere fieristico milanese ospiterà 

anche Print4All, dedicata al pianeta della 

stampa commerciale e industriale, Intralo-

gistica Italia, proponendo soluzioni e si-

stemi integrati di movimentazione 

industriale, gestione del magazzino, stoc-

caggio dei materiali e picking e, per la 

prima volta a Milano, Pharmintech, spe-

cializzata per farmaceutica, nutraceutica, 

cosmeceutica e biotecnologie. Un paniere 

di eventi che, in una logica di filiera, avrà 

uno sguardo privilegiato anche sul mondo 

della trasformazione, con riferimento a 

tutti i processi produttivi: dallo stampag-

gio a iniezione all’estrusione, dal soffiag-

gio 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 ve-

trina fieristica, il seminario dedicherà 

naturalmente un approfondimento spe-

ciale al comparto del confezionamento e 

dei prodotti in plastica. Food&beverage, 

pharma e beauty&chemicals gli altri focus 

protagonisti nelle 72 ore di forum, durante 

le quali case history con prestigiosi opi-

nion leader, stakeholder e relatori istitu-

zionali forniranno nuovi strumenti e chiavi 

di lettura per la progettazione, l’uso e il riu-

tilizzo di imballaggi sostenibili.  

•Giacomo Govoni

Le nuove vite della plastica
In uno scenario profondamente cambiato e non sempre a vantaggio di questo materiale, la missione di 

GreenPlast sarà metterne in risalto i valori di sostenibilità. Debutterà a Milano dal 3 al 6 maggio, come 

“evento ponte” di Plast 2023

LA NEONATA RASSEGNA METTERÀ IN VETRINA 
L’ANIMA GREEN DI UN MATERIALE VERSATILE E 
ANCORA CENTRALE NEI CONSUMI QUOTIDIANI E 
LA VOCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ DI 
UN’INTERA FILIERA

I Saloni
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V
edere il rifiuto come una risorsa e 

non come uno scarto: il valore ag-

giunto è quello di evitare così di 

sprecare ulteriore energia per la 

produzione di prodotti nuovi da 

materiali vergini. Il core business della TRS Tyres 

Recycling Sud è proprio questo, creare valore da 

un rifiuto per renderlo ricchezza, in quanto viene 

trasformato in un materiale che può essere uti-

lizzato per tantissime applicazioni ad esempio nel-

lo sport, nelle infrastrutture, per il benessere 

animale o nell’arredo urbano. «La nostra azienda 

opera nel massimo rispetto dell’ambiente, anche 

perché l’oggetto dell’attività stessa è all’interno 

della filiera della green economy e ottiene delle 

nuove risorse dal trattamento di un rifiuto. Por-

tiamo avanti da anni delle attività che possono ri-

durre l’emissione di Co2 nell’atmosfera e diminuire 

la quota rifiuti attualmente presente: abbiamo in-

stallato un impianto fotovoltaico di circa 1 Mw, a 

servizio delle nuove linee di lavorazione, che ci 

permette di abbattere i nostri costi energetici ma 

soprattutto di diminuire le emissioni. Inoltre, 

l’oggetto della nostra attività, ovvero la produzione 

di granulati e polverini ottenuti dal trattamento dei 

Pfu (pneumatici fuori uso), fa sì che si riduca dra-

sticamente l’utilizzo di materia prima e di conse-

guenza si vada a riutilizzare ciò che è già presente 

sul mercato. Da un rifiuto otteniamo delle risor-

se che vengono valorizzate e messe a servizio di 

industrie di vari settori». Lo pneumatico è dunque 

una risorsa inesauribile. «Siamo specializzati 

esclusivamente nel trattamento di Pfu mirato 

all’ottenimento di granulati e polverini, chiuden-

do il cerchio della filiera del recupero e valoriz-

zando al 100 per cento tutto ciò che costituisce 

uno pneumatico fuori uso: la gomma, che è il ma-

teriale principale, l’acciaio armonico, che viene re-

cuperato e inviato ai gruppi siderurgici naziona-

li, e in ultimo la componente tessile, che ha mol-

teplici caratteristiche positive dal punto di vista 

del potere calorifero e viene quindi inviata nei cen-

tri di recupero energetico come cementifici e cen-

trali elettriche. Inoltre, su quest’ultima compo-

nente, stiamo portando avanti dei progetti di spe-

rimentazione per il recupero di materia della fibra 

tessile, a oggi usata solo come combustibile al-

ternativo ma che potrebbe avere potenzialità tutte 

da scoprire. Da un rifiuto esausto riusciamo a ri-

valorizzare ben tre materiali del tutto nuovi, con 

degli applicativi vasti e importanti. A fine processo, 

dalla TRS non esce alcun rifiuto per la discarica, 

tutto viene recuperato, dalla materia all’ener-

gia». Oltre al recupero totale dei Pfu, la novità più 

importante è la possibilità di utilizzare il polveri-

no di gomma riciclata nel settore delle materie pla-

stiche, per creare nuovi compound del tutto in-

novativi. Di cosa si tratta? «Siamo molto orgogliosi 

di questo progetto, che evidenzia come il pol-

verino di gomma possa essere utilizzato dagli 

operatori del settore plastiche per produrre ma-

nufatti testimoni della possibilità del riciclo al 100 

per cento e con delle rese eccezionali. Questo è 

Tyreplast, un progetto promosso da Ecopneus, 

consorzio nazionale per il rintracciamento, la 

raccolta e il recupero dei pneumatici fuori uso in 

Italia, di cui TRS è azienda partner, realizzato con 

il supporto tecnico di Idea Plast, azienda di Lai-

nate, in provincia di Milano. È un progetto che ci 

permette di ottenere dei compound con polve-

rino di gomma addizionato a componenti plastici 

post-consumo, derivanti dall’industria del riciclo 

e del recupero, dunque in assoluta ottica green. 

Questo compound, del tutto innovativo e nuovo 

sul mercato, ha molteplici punti di forza, tra cui ela-

sticità, resistenza agli urti, effetto antiscivolo, 

tutti utili per i prodotti che possono essere rica-

vati: arredo urbano, pavimento antiscivolo, in-

stallazioni per aziende che si occupano di stal-

le e allevamenti. Naturalmente, le ricette da crea-

re, in base alla quantità del polverino di gomma 

che si aggiunge alla ricetta base, sono diverse e 

tutte declinate per ciò che si deve produrre: la 

quantità di polverino andrà dal 10 al 20 al 30 per 

cento, a seconda della resa e della tipologia di ma-

nufatto». La vostra azienda si batte anche per il 

riconoscimento normativo di questi nuovi e so-

stenibili prodotti. Siamo sulla buona strada? 

«Nel 2021 è entrato in vigore il DM 78/2020 “End 

of waste”, che impone dei requisiti necessari af-

finché il prodotto possa essere definito in modo 

inequivocabile Gvg (gomma vulcanizzata gra-

nulare), quindi non più rifiuto. Pubbliche ammi-

nistrazioni e aziende potranno così essere in-

centivate all’uso di questo prodotto, in quanto non 

sussisterebbe più il dubbio interpretativo sul 

fatto che sia uno scarto. Ci auguriamo che gli sfor-

zi fatti dalle associazioni di categoria, dai consorzi 

e dalle aziende stesse per l’approvazione del Dm 

possano trovare un riscontro concreto nel cam-

biare l’approccio degli operatori e degli organi 

di controllo su questo prodotto. L’analisi di un 

campione per ogni lotto, per stabilirne la con-

formità in base ai contenuti chimico-fisici con la 

massima trasparenza, può essere un segnale 

chiaro della voglia delle aziende di far conoscere 

questa risorsa incredibile, che non ha con-

troindicazioni per la salute, non è pericolosa e 

può rappresentare una chiave di volta nel-

l’economia nazionale».  • Elena Bonaccorso

Gomma riciclata e plastica post consumo: Giovanni Zagaria, direttore commerciale di TRS Tyres Recycling Sud, azienda partner della filiera 

Ecopneus, ci racconta lo straordinario percorso 100 per cento green del progetto innovativo promosso da Ecopneus insieme a Idea Plast

Tyreplast, una nuova frontiera del riciclo

TRS ha sede a Balvano (Pz)  

www.trsindustrie.com 

IL COMPOUND, DEL TUTTO INNOVATIVO E NUOVO 
SUL MERCATO, HA MOLTEPLICI PUNTI DI FORZA, 
TRA CUI ELASTICITÀ, RESISTENZA AGLI URTI, 
EFFETTO ANTISCIVOLO, TUTTI UTILI PER I 
PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE RICAVATI

«Noi ci troviamo con precisione a Balvano, 

piccolo comune di circa mille abitanti in 

provincia di Potenza, al confine tra la Ba-

silicata e la Campania. Storicamente, per 

noi è sempre stato uno stimolo e un ono-

re essere ubicati al Sud. Ci sono delle 

difficoltà, per la carenza di infrastrutture ter-

restri quali autostrade e reti ferroviarie 

adeguate, ma con la nostra rete logistica 

siamo riusciti a superare molti ostacoli e 

speriamo che le criticità maggiori possa-

no essere risolte dal governo nei prossimi 

anni, con interventi importanti. I competi-

tor del nord Italia partono avvantaggiati per 

una distanza chilometrica quasi dimezza-

ta, se consideriamo gli spostamenti su ter-

ra. Noi abbiamo fatto delle scelte, puntando 

sul traffico marittimo e colmando questo 

gap, sfruttando i porti più vicini, quelli di Sa-

lerno e di Napoli, e per essere competiti-

vi sul mercato abbiamo concentrato i no-

stri sforzi nella commercializzazione dei no-

stri prodotti via mare, soprattutto nell’ulti-

mo decennio».  

NEL CUORE  

DEL SUD ITALIA
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M
ai come in questo mo-

mento storico l’Italia ha 

l’opportunità di delineare 

un proprio modello ener-

getico climaticamente 

neutrale. Di transizione ecologica nelle città 

e di ultime frontiere del settore Hvac+R si 

parlerà a Mce- Mostra Convegno Expocom-

fort, biennale leader mondiale nell’impianti-

stica civile e industriale, nella climatizza-

zione e nelle energie rinnovabili che si terrà 

a Fiera Milano dal 28 giugno al 1 luglio.  

ISTRUZIONI  

PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

«L’edizione 2022 di Mce assume una duplice 

importanza», afferma Massimiliano Pierini, 

managing director di Reed Exhibitions Italia, 

società organizzatrice di Mce. «Da un lato 

sono passati quattro anni dall’ultima edi-

zione in fiera, periodo nel quale il nostro set-

tore è diventato basilare nell’ambito della 

sostenibilità ambientale». Dall’altro c’è una 

crisi climatica che va affrontata sotto molte-

plici fronti. Sustainable Disruption: 12 De-

carbonising Technologies for Cities, impor-

tante rapporto realizzato da The Economist 

Group, ha individuato le 12 tecnologie 

chiave che hanno il potenziale per aiutare le 

città a raggiungere gli obiettivi di riduzione 

delle emissioni di carbonio prefissati, cre-

ando allo stesso tempo posti di lavoro, ri-

ducendo i costi per l’energia per i residenti 

e migliorando la qualità generale della vita. 

Queste tecnologie sono suddivise in tre set-

tori - edilizia e costruzioni, trasporti, infra-

strutture - settori che troveranno ampi spazi 

di confronto e dibattito durante Mce 2022. 

Partendo dall’importanza che le aziende che 

partecipano alla Mostra hanno nell’integra-

zione di questi tre settori e nel persegui-

mento degli obiettivi della riduzione delle 

emissioni nocive, Reed Exhibitions Italia (la 

società che organizza Mce), ha deciso di 

analizzare il ruolo sempre più centrale che le 

tecnologie digital stanno giocando nella 

transizione ecologica, commissionando uno 

studio esclusivo all’Energy & Strategy Group 

del PoliMi, che ha analizzato i seguenti am-

biti: smart industry; smart building; smart 

mobility; smart district. «Siamo un Paese ma-

nifatturiero povero di materie prime, ma ca-

pace di fare molto con poco- aggiunge Mas-

similiano Pierini-. Ora non possiamo più 

crescere con un modello lineare ad alto 

spreco di risorse, abbiamo bisogno di cam-

biamenti verso un’economia circolare e ri-

generativa. Ed è proprio sull’economia cir-

colare che abbiamo deciso di investire 

creando un tavolo di dibattito per favorire 

le buone pratiche e mettere a disposizione 

dei nostri espositori informazioni e stru-

menti utili. Durante Mce si svolgeranno i 

primi Stati generali sull’economia circolare 

a cui parteciperanno esperti di differenti 

ambiti e imposteremo il programma futuro 

con il prezioso supporto del Politecnico di 

Milano».  

L’ESSENZA DEL COMFORT,  

ANCHE ONLINE

Mce rappresenta la sintesi più completa del 

futuro del comfort abitativo. In mostra ci sa-

ranno sistemi avanzati, energeticamente ef-

ficienti e integrabili, con una forte compo-

nente rinnovabile (Indoor 

Climate); soluzioni diver-

sificate per un utilizzo otti-

male della risorsa idrica 

(Water Solutions); i compo-

nenti necessari alla realizzazione 

di ogni tipologia di impianto (Plant Te-

chnologies); dispositivi di controllo e misu-

razione per la gestione efficiente delle ri-

sorse, la generazione e lo scambio di 

energia (That’s Smart). Infine, saranno in 

esposizione caldaie, bruciatori, stufe, canne 

fumarie, termocamini e termostufe, impianti 

di cogenerazione e molto altro ancora, tra 

macchine e tecnologie all’avanguardia per 

uso residenziale e industriale (Biomass In-

novation). «La pandemia ha imposto nuovi 

ragionamenti sulle opportunità espositive, 

creando  esperienze che difficilmente ab-

bandoneremo in futuro. 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 

metterà a disposizione una sezione mar-

ketplace personalizzata con un nuovo 

look&feel per favorire l’interazione tra espo-

sitore e visitatore. 

GLI APPUNTAMENTI  

DELLA 42ESIMA EDIZIONE

Reed Exhibitions Italia ha voluto facilitare la 

partecipazione alla fiera dei distributori da 

tutta Italia: grazie alla collaborazione con 

Angaisa (associazione di categoria dei di-

stributori idrotermosanitari) ma non solo, 

si stanno sviluppando accordi ad hoc con le 

maggiori realtà distributive sul territorio 

per  favorirne la partecipazione e l’organiz-

zazione di gruppi di installatori in visita. 

Sempre alta l’attenzione ai mer-

cati esteri, grazie alle attività 

di promozione realizzate 

in collaborazione con 

Ice - Italian trade 

agency, il ministero 

degli  Affari esteri e 

della cooperazione 

internazionale e 

Anima. È prevista in 

fiera un’ampia partecipa-

zione di visitatori  profes-

sionali dell’area mediterranea, 

in virtù anche del successo delle atti-

vità sviluppate con il ministero dell’Industria 

e Tecnologia turco, all’interno dell’iniziativa 

che vede la Turchia  “Paese Ospite 

2022”.  Ricco il palinsesto di convegni ed 

eventi, tra cui “Circular economy, circular 

city”, un confronto tra aziende e responsabili 

delle  politiche urbane, e la presentazione 

della ricerca di Mce sugli Smart District in 

Italia: il digitale a supporto della transizione 

ecologica di processi produttivi industriali, 

edifici e mobilità elettrica commissionata al-

l’Energy & Strategy Group del Politecnico di 

Milano. • Francesca Druidi

Prestigiosa vetrina e piattaforma di business per le aziende dell’impiantistica civile e industriale, della 

climatizzazione e delle energie rinnovabili, Mce- Mostra Convegno Expocomfort torna nel 2022 in 

versione ibrida offrendo importanti momenti di scambio e confronto

Verso un’economia  
circolare e rigenerativa

Le aziende iscritte alla 
42esima edizione di  

Mce - Mostra Convegno 
Expocomfort 

1400

I workshop copriranno le quattro aree tematiche: per quanto riguarda That’s Smart, l’area 

dedicata a Home & Building Automation, Smart Metering, Electric Mobility ed energie rin-

novabili nell’ambito di Mce, gli incontri verteranno su Smart EcoBuilding, Ecodrive e mo-

bilità smart, comunità energetiche e fotovoltaico e smart Storage. Il Mep Bim Forum si oc-

cuperà di nuove opportunità nell’utilizzo dei sistemi digitali di supporto al processo che 

va dalla progettazione all’installazione, fino alla gestione degli impianti nell’ambito del-

l’edificio durante il suo intero ciclo di vita. Energy Efficiency 4.0 presenterà approfondi-

menti sulle opportunità di efficientamento energetico in ambito non domestico, focaliz-

zandosi agrifood, sanità e alberghiero. Infine, Wk - Isnova coordinerà gli appuntamenti In-

contriamoci con il Superbonus, per tutti gli aggiornamenti previsti dall’incentivo fiscale.

IL PROGRAMMA DEI LABORATORI

I Saloni
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«L
e soluzioni sono il nostro 

focus». In queste parole 

del presidente Luca Re-

daelli può essere sinte-

tizzata la mission della 

Spazio Tecnico, società di ingegneria con 

sede a Lecco nata nel 2018 come ramo d’azien-

da staccatosi da un’altra realtà del settore, 

che ha mantenuto le competenze (e il perso-

nale) sviluppate in più di 40 anni di attività di 

prestazioni di servizi ed ingegneria special-

mente in ambito industriale. 

Insieme ai miei soci Riccardo Addis, Filippo Pi-

gazzini e Vittorio Addis, Redaelli ha dato vita a 

una realtà che svolge attività in ambito indu-

striale, delle infrastrutture, con specifica pro-

fessionalità per la tutela della salute e sicurezza 

dei lavoratori, salvaguardia ambientale ed uso 

del territorio. 

L’esigenza di mantenersi al centro della tran-

sizione ecologica, e non solo, obbliga gli im-

prenditori a individuare concrete strategie, 

tradurle in percorsi e soluzioni operative ben 

definite. Le trasformazioni in atto richiedono 

una consapevolezza specialistica finalizzata alla 

definizione di strategie consapevoli e con-

crete all’interno di un mercato sempre più 

complesso. «Flessibilità, complessità e con-

nettività sono parole chiave: per essere parte 

attiva della trasformazione occorre avere non 

solo percorsi, ma concreta capacità di decli-

nazione dei contenuti - sottolinea il presiden-

te -. La conoscenza profonda dei processi in-

dustriali unita a una cultura aziendale sviluppata 

in ambito di risk management è un asset vin-

cente nell’accompagnare le trasformazioni dei 

nostri clienti. Parimenti la grande esperienza “in 

campo” sui temi ambientali nell’industria svi-

luppata in 40 anni di attività è quanto neces-

sario per una comprensione e progettazione 

del grande tema della sostenibilità dei processi 

industriali. I tecnicismi sono per noi strumen-

to importante, ma non unico per il raggiungi-

mento degli obiettivi aziendali che devono 

passare necessariamente per processi di tra-

sformazione organizzativi e culturali oltre che 

tecnologici». 

La conoscenza specifica di molti processi in-

dustriali sviluppata in anni di servizio all’indu-

stria è per Spazio Tecnico il punto di partenza 

necessario a identificare i punti chiave per l’im-

plementazione pratica dei processi di transi-

zione ambientale ed energetica che le azien-

de “devono” affrontare nelle attività di tutti i gior-

ni nei prossimi anni. 

L’esperienza in ambito di bonifiche ambienta-

li è inoltre un bagaglio fondamentale per pro-

gettare processi e prodotti che siano real-

mente sostenibili. 

«La vera sostenibilità è possibile solo attraverso 

la profonda conoscenza dei vincoli legislativi 

coniugati a quelli pratici esistenti. La transizione 

ecologica sta mostrando la sua fragilità deri-

vante dalla complessità dell’argomento che non 

può essere ricondotto alla diminuzione del-

l’impatto di pochi parametri (ad esempio la tan-

to nominata Co2), il rischio di sostituire una cri-

ticità con un’altra che ha semplicemente un 

nome diverso è molto alto. Le soluzioni oggi 

propinate dal mercato si stanno affinando, ma 

ancora oggi troppo spesso una comunica-

zione molto efficace non è affiancata ad una so-

stanza all’altezza. 

Le normative oggi vigenti sull’uso del territorio 

e sul consumo di “risorse naturali” sempre 

più impongono procedure precise e cogenti, 

la loro coniugazione pratica in molti casi viene 

demandata a strumenti che non sempre sono 

da soli garanzia di vera sostenibilità. I protocolli 

di misura e certificazione ad oggi esistenti 

(es. carbon footprint) sono strumenti impor-

tanti, ma in molti casi ancora non riescono ad 

essere efficaci come sarebbe necessario in 

quanto la loro applicazione non coinvolge 

sufficientemente la parte operativa delle attività. 

L’eterno dilemma dell’equilibrio tra l’efficacia 

della pratica e la lungimiranza della teoria. 

La gestione della sostenibilità in una organiz-

zazione produttiva deve perseguire l’obiettivo 

del raggiungimento e mantenimento di effi-

cienza ed efficacia della struttura produttiva. 

I temi della sostenibilità ambientale e sociale 

che stanno permeando in modo sempre più dif-

fuso il mondo produttivo le competenze in 

ambito ambientale e di risk management sono 

storicamente percepiti come secondari, il pri-

mo processo di trasformazione è relativo alla 

cultura nei punti apicali delle organizzazioni che 

devono modificare le priorità (quelle pratica-

te e non solo quelle dichiarate)». 

Le capacità di visione allargata che derivano 

dalla pratica di una ingegneria di sistema che 

deve continuamente confrontarsi con il detta-

glio è probabilmente il bagaglio più prezioso 

che Spazio Tecnico offre ai propri clienti e par-

tner. Le soluzioni devono essere tali per l’inte-

ro processo dell’organizzazione e non sem-

plicemente per il problema puntuale. La solu-

zione di un problema non può e non deve es-

sere l’origine di un problema dello stesso ordine 

di grandezza (o peggio ancora più grande).  

• Lucrezia Gennari

Le trasformazioni in atto nell’era della transizione ecologica richiedono competenze specialistiche per la definizione di strategie 

consapevoli e concrete all’interno di un mercato sempre più complesso. Il punto di Luca Redaelli

Un’ingegneria di sistema

Spazio Tecnico ha sede a Lecco 

www.spaziotecnico.it

LE NORMATIVE SUL CONSUMO DI “RISORSE 
NATURALI” SEMPRE PIÙ IMPONGONO 
PROCEDURE PRECISE E COGENTI, LA CUI 
CONIUGAZIONE PRATICA IN MOLTI CASI VIENE 
DEMANDATA A STRUMENTI CHE NON SEMPRE 
SONO GARANZIA DI VERA SOSTENIBILITÀ
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U
n’espansione green che sta 

abbracciando l’intero Stivale. 

L’obiettivo per il 2022 è infatti 

quello di essere presenti in 

tutte le regioni d’Italia con una 

rete capillare di recupero e rigenerazione 

degli olii vegetali esausti. È questo il campo 

in cui opera la società SGO, acronimo di 

Sapi Green Oil. Questa divisione del gruppo 

Sapi, interamente dedicata alla raccolta e 

rigenerazione di olio vegetale esausto per 

la produzione di bio carburanti, vanta espe-

rienza nel settore della micro raccolta nei ri-

storanti, hotel, mense e, in generale, nel re-

cupero sul territorio nazionale degli oli 

vegetali esausti (Cer 200125) e si propone 

come partner nella gestione operativa della 

raccolta privata e urbana, collaborando at-

tivamente con tutte le tipologie di produttori 

di olio vegetale esausto comprese le muni-

cipalizzate e i comuni. Fondata nel 2019, 

Sapi Green Oil rappresenta il maggior pla-

yer nazionale nella raccolta e rigenerazione 

di olio vegetale esausto. «Ogni giorno tra-

sformiamo questa tipologia di rifiuti in una 

materia prima alla base della produzione 

del biodiesel - spiega il managing director 

Alessandro Rinaldi -. In linea di principio 

operiamo in modo analogo a tutte le altre 

aziende attive nel settore, la differenza so-

stanziale consiste nella capillarità e nell’alta 

presenza in quasi tutte le regioni d’Italia. At-

tualmente siamo in 17 regioni ed entro la 

fine del 2022 contiamo di essere la nostra 

presenza all’intero Paese. Siamo inoltre la 

prima azienda nazionale in termini di vo-

lumi, per numero di fornitori e per tipologia 

di raccolta, riusciamo a ricettare la materia 

prima raccolta offrendo un servizio in tutta 

la Penisola. Peraltro, abbiamo la disponibi-

lità di molti più impianti: quattro di rigene-

razione, quattro di raccolta e diverse par-

tnership con aziende territoriali dislocate 

sul suolo nazionale».  

LA PRESENZA DA NORD A SUD

Recentemente il bisogno crescente di tro-

vare una soluzione al problema di sversa-

mento negli scarichi civili degli oli esausti di 

origine vegetale derivanti dalla cottura do-

mestica degli alimenti, ha portato Sapi 

Green Oil a collaborare con municipalizzate 

e comuni nella raccolta pubblica. «Racco-

gliamo e rigeneriamo oli esausti di origine 

vegetale – precisa ancora il responsabile 

aziendale - per un quantitativo complessivo 

di circa venti tonnellate all’anno. Dalla no-

stra esperienza possiamo dire che in Italia vi 

sono comuni più virtuosi e comuni meno 

virtuosi. Solitamente nel Centro Nord Italia 

c’è più attenzione, meno nel Sud Italia per 

una minor cultura nel riciclo dei rifiuti. Però 

ci sono eccezioni: in Campania ad esempio 

ci sono anche persone molto dedite e che 

partecipano attivamente alla raccolta del 

proprio olio domestico, depositandolo nelle 

isole ecologiche o nel bidone stradale. 

Siamo presenti in Sicilia – a Messina e a Ca-

tania – così come in Trentino e in Friuli Ve-

nezia Giulia e possiamo testimoniare che la 

raccolta viene fatta. Ovviamente, ci sono 

comuni più virtuosi e comuni che lo sono 

meno».  

CRESCITA ED EVOLUZIONE

Sapi nasce come azienda di trasformazione 

Una particolare tipologia di scarto, che diventa nociva per l’ambiente se entra in contatto con il sottosuolo, le falde acquifere o se viene 

smaltita attraverso le fogne. Per questo sono di fondamentale importanza la corretta raccolta e rigenerazione. Il punto di Alessandro 

Rinaldi, managing director di Sapi Green Oil

La rigenerazione degli oli vegetali esausti

Il gruppo Sapi ha sede a Rangone (Mo)  

www.sapispa.comESSENDO PRESENTI DA NORD A SUD POSSIAMO 
CONFERMARE CHE LA RACCOLTA DOMESTICA 
VIENE FATTA. OVVIAMENTE, CI SONO COMUNI PIÙ 
VIRTUOSI E ALTRI MENO

Sapi è attualmente uno dei più grandi raccoglitori e trasformatori di oli alimentari esausti 

(Uco) in Italia. Nel pieno rispetto delle normative ambientali vigenti, l’azienda è in grado 

di offrire un servizio capillare sul territorio italiano e rispettare pienamente le necessità dei 

ristoranti e dell’industria alimentare. La raccolta, il trattamento e la trasformazione dei sud-

detti oli alimentari esausti avviene su base giornaliera. L’azienda vanta un parco di oltre 

50mila clienti tra ristoranti ed esercizi commerciali produttori di Uco in tutta l’Italia centro 

settentrionale; raccoglie circa 20mila tonnellate di olio in tutta la penisola; è dotata di un 

parco automezzi di circa cento camion deputati alla raccolta. È presente in 17 regioni con 

5 impianti di rigenerazione e 7 depositi di stoccaggio.

LA DIVISIONE SGO – I NUMERI
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di scarti della macellazione per la produ-

zione di grassi, fertilizzanti e prodotti deri-

vati, quali grassi e proteine animali trasfor-

mate, da destinare a settore mangimistico 

(zootecnica e pet food), industriale (oleo-

chimico, fertilizzanti) ed energetico (bioli-

quidi e biocarburanti). Nel corso degli anni, 

l’investimento in nuove tecniche di produ-

zione e l’attenzione al controllo di qualità 

ha permesso alla società di rimanere al 

passo con i tempi e di incrementare la pro-

pria quota di mercato, grazie all’introdu-

zione di un innovativo sistema di produ-

zione, che ancora oggi rimane unico nel 

settore e che garantisce il raggiungimento 

e il mantenimento nel tempo di elevati stan-

dard qualitativi e di sicurezza igienico sani-

taria. Sapi negli anni si è affermata come 

azienda leader anche sui mercati interna-

zionali. «Negli ultimi anni un occhio attento 

è stato rivolto alle fonti di energie rinnova-

bili cosiddette “ecosostenibili”, attraverso 

lo stanziamento di risorse, sia umane che fi-

nanziarie, nella ricerca e sviluppo di nuove 

tecnologie che permettano l’utilizzo dei 

grassi animali e degli olii vegetali esausti, 

raccolti su tutto il territorio nazionale, nella 

produzione di energia e biocarburanti». Ad 

oggi il gruppo conta più di venti siti produt-

tivi distribuiti in tutto il mondo e si può con-

siderare tra i primi cinque gruppi a livello 

mondiale del settore sia per fatturato che 

per quantità di residui trasformati annual-

mente.  

LA RACCOLTA DELLE FONTI RINNOVABILI

Negli ultimi anni il gruppo Sapi ha deciso di 

investire attivamente nel settore di raccolta 

delle fonti rinnovabili. Nel 2019 viene costi-

tuita SGO, acronimo di Sapi Green Oil, 

l’azienda dedicata esclusivamente alla rac-

colta di olio vegetale esausto Cer 200125. 

«Un’analisi specifica prodotta nel settore ri-

fiuti ha evidenziato che gran parte dell’olio 

esausto alimentare prodotto dai cittadini fi-

nisce sversato erroneamente negli scarichi 

civili, invece di essere raccolto e destinato 

agli appositi impianti autorizzati per la rige-

nerazione, creando così un danno conside-

revole alle reti fognarie e agli impianti di de-

purazione delle acque. Il rifiuto in tal caso 

diventa pericoloso nel momento in cui entra 

in contatto con il sottosuolo inquinando le 

falde acquifere. Anche la presenza nelle fo-

gnature è nociva poiché capace di ingene-

rare problemi negli impianti di depurazione. 

L’olio è dotato di un peso specifico che gli 

permette di rimanere a pelo dell’acqua cre-

ando uno strato impermeabile che impedi-

sce ai batteri presenti in questi impianti di 

compiere il loro lavoro poiché sottrae l’os-

sigeno. Il principale vantaggio di un cor-

retto smaltimento è quello di poter dare una 

nuova vita a un rifiuto: dopo esser stato ri-

cettato l’olio subisce un processo di rige-

nerazione attraverso il quale viene eliminata 

l’acqua, ogni impurità e gli elementi sapo-

nificabili che sono idrocarburi. Tramite de-

terminati processi, facciamo in modo che 

l’olio torni ad una condizione totalmente ve-

getale e a quel punto passa all’interno della 

filiera dei biocarburanti. In questa fase le 

molecole dell’olio vegetale viene scompo-

sta e i tre acidi grassi vengono ricollegati 

con metanolo creando una nuova molecola 

legata al sette percento all’interno del car-

burante diesel. Questo nuovo composto 

contribuisce a ridurre le emissioni di ani-

dride carbonica nell’ambiente, il particolato; 

un risultato che un carburante al cento per 

cento a base di idrocarburo non riesce a 

fare».   

In tal senso SGO ha avviato progetti sul ter-

ritorio nazionale, dotando i comuni e le mu-

nicipalizzate di contenitori appositi, dislo-

cati in aree adibite alla raccolta dei rifiuti 

per il cittadino. «Un gesto semplice nella 

salvaguardia del proprio eco-sistema lo-

cale» rimarca Alessandro Rinaldi. Infatti, a 

seguito della fase di rigenerazione il pro-

dotto viene generalmente inserito nella fi-

liera della produzione del biodiesel. Me-

diante il processo di transesterificazione, 

con il metanolo viene generato un compo-

sto bio che può essere integrato all’interno 

dei combustibili diesel, garantendo così 

una riduzione delle emissioni di ossido di 

carbonio, biossido di carbonio e polveri sot-

tili. Mediante efficienti impianti di rigenera-

zione, SGO è in grado di trasformare il ri-

fiuto raccolto in materia prima seconda, 

destinando il prodotto al settore dei com-

bustibili di nuova generazione a minor im-

patto ambientale, contribuendo concreta-

mente al rispetto dell’ambiente e del nostro 

pianeta. Gran parte delle raccolte avven-

gono nella filiera Horeca: «È la nostra rac-

colta tradizionale, più di dieci anni di espe-

rienza nel settore della ristorazione privata 

a partita iva, serviamo un vasto numero di 

fornitori composto da ristoranti, hotel, 

mense, camping, catering. Ma raccogliamo 

anche presso i principali gruppi di grande 

distribuzione organizzata nazionali e non, 

offriamo un servizio efficiente su misura per 

i grandi gruppi composti da numerose fi-

liali su tutto il territorio nazionale». Non di 

minore importanza è il servizio agli enti pub-

blici: «Offriamo soluzioni di raccolta su 

scala urbana, sia presso i Cdr/isole ecolo-

giche sia a bordo strada per soddisfare le 

esigenze dei comuni e delle municipaliz-

zate. Pianifichiamo raccolte cittadine a se-

conda delle esigenze territoriali dei vari co-

muni. Un risultato che certamente non si 

sarebbe potuto ottenere – conclude il ge-

neral managing – se non vi fosse stato un 

quotidiano rinnovo degli impianti, com-

prendendo anche le varie componentisti-

che che diventano rapidamente obsolete 

e devono essere sostituite. Inoltre, siamo 

aggiornati in merito ai processi tecnologici 

al fine di migliorare le prestazioni impianti-

stiche. Tutti questi elementi assieme ci 

hanno consentito una rapida espansione 

che mira adesso al Centro e Sud Italia, isole 

comprese. Quest’anno siamo riusciti a en-

trare in Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia 

ed entro la fine del 2022 ci piacerebbe rag-

giungere le altre regioni dove non siamo 

presenti, quindi Puglia, Basilicata, Calabria 

e Sardegna». • Luana Costa

Sapi è leader in Italia nel settore della raccolta dei sottoprodotti di origine animale. Nel 

corso della propria storia, ha sempre investito in tecnologia e sviluppo, avendo di mira 

il costante miglioramento della qualità del proprio lavoro. Nel corso degli anni, il gruppo si 

è saldamente affermato sulla scena internazionale, come uno dei maggiori e più noti ope-

ratori nel comparto del rendering. Sapi conta oggi 34 centri di produzione distribuiti tra Eu-

ropa, Africa, Oceania, Nord e Sud America. La costante politica espansionistica aziendale 

e la consolidata presenza in numerosi mercati esteri hanno rafforzato la posizione globale 

di Sapi, che attualmente si colloca, nel panorama mondiale, tra le prime aziende operanti nel 

settore dei sottoprodotti di origine animale. Il Gruppo Sapi lavora oltre 2milioni di tonnel-

late/anno di sottoprodotti di origine animale ed impiega ad oggi circa 2.400 dipendenti, di-

slocati nei vari siti produttivi.

IL GRUPPO SAPI

TRAMITE DETERMINATI PROCESSI, FACCIAMO 
IN MODO CHE L’OLIO TORNI A UNA CONDIZIONE 
TOTALMENTE VEGETALE E A QUEL PUNTO 
PASSA ALL’INTERNO DELLA FILIERA DEI 
BIOCARBURANTI
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“O
gni cosa puoi imma-

ginare, la natura l’ha 

già creata” soste-

neva Albert Einstein, 

riferendosi alla “na-

tura” come a un immenso laboratorio. Un 

concetto che oggi è alla base della biomi-

mesi, disciplina che studia le caratteristi-

che degli organismi viventi per trovare 

nuove soluzioni non solo nel campo della 

tecnologia e del design, ma anche per le 

attività economiche e la società umana. Ed 

è proprio dall’osservazione della natura che 

nasce e si sviluppa una tecnologia italiana 

unica al mondo, per la realizzazione di pro-

dotti ecocompatibili, efficienti, low cost e 

long lasting, realizzati al 100 per cento con 

risorse secondarie normalmente destinate 

alla discarica o all’inceneritore e altrettanto 

completamente riciclabili al termine del loro 

ciclo di vita. Stiamo parlando del processo 

produttivo Roteax, ideato e sviluppato dalla 

Plaxtech di Udine. Abbiamo chiesto ad An-

drea Strizzolo, fondatore dell’azienda in-

sieme al figlio Matteo, di spiegarci la sua 

storia e le sue caratteristiche. 

Come è nata l’innovazione di processo 

Roteax?

«Negli anni 1990 ci occupavamo di bioar-

chitettura e bioedilizia e cercavamo un ma-

teriale resistente, a basso costo ma anche 

sano ed ecocompatibile, da utilizzare in al-

ternativa al legno. La nostra attenzione si è 

focalizzata sul conglomerato roccioso esi-

stente in natura, un insieme di materiali 

inerti legati da sedimenti che formano un 

materiale composito resistente. Erano gli 

anni in cui stava nascendo anche in Italia il 

concetto di gestione e recupero dei rifiuti e 

quindi ci siamo chiesti: perché non creare 

un materiale simile, utilizzando la plastica?». 

Quale tecnologia avete utilizzato per 

realizzare la vostra idea?

«Il primo problema è stato proprio questo: 

non esisteva in tutto il mondo una tecnolo-

gia in grado di iniettare all’interno di uno 

stampo il conglomerato plastico. Esso è for-

mato da materiali plastici eterogenei, chi-

micamente incompatibili, che come in un 

conglomerato cementizio o bituminoso, 

dopo una fase di pre-trattamento vengono 

tenuti insieme da un legante poliolefinico. 

Dopo una lunga fase di studio, ricerca ap-

plicata e sviluppo tecnologico, nel 2005 ab-

biamo messo a punto il nostro primo mac-

chinario sperimentale, in grado di produrre 

manufatti realizzati al 100 per cento in con-

glomerato plastico». 

Quando avete ottenuto i primi risultati?

«Nel 2005 abbiamo avviato il prototipo di 

impianto produttivo su scala industriale, fi-

nalizzato a testare sia il processo produt-

tivo che le performance dei prodotti nel 

tempo. I risultati sono stati sorprendenti: 

dopo i primi 10 anni di produzione speri-

mentale, abbiamo potuto dimostrare con-

cretamente i grandi benefici economici, am-

bientali e sociali del nostro progetto. Nel 

2010 è arrivato anche un prestigioso rico-

noscimento: il Premio all’Innovazione della 

Presidenza della Repubblica Italiana». 

Quali sono i vantaggi del processo Ro-

teax?

«Si tratta di un circolo completamente chiuso 

che realizza prodotti altamente competitivi a 

partire da risorse secondarie e li riutilizza al 

termine del ciclo di vita, all’interno di un ba-

cino locale, praticamente all’infinito. Tutto 

questo con la massima efficienza energe-

tica, nessun consumo d’acqua o altre risorse 

naturali esauribili, zero emissioni e zero ri-

fiuti. Praticamente è la base di un sistema 

sostenibile che nel concetto, si ispira ai cicli 

naturali e genera vantaggi economici e so-

ciali per il territorio». 

Che prodotti avete realizzato con que-

sto sistema?

«Siamo convinti che la “green economy” na-

sca proprio dal ripensare i prodotti, in ma-

niera che siano vantaggiosi sia dal punto 

Successo internazionale per l’innovazione tecnologica, di processo e di prodotto di Plaxtech. L’azienda friulana ha creato l’unico sistema 

in grado di riutilizzare al 100 per cento la plastica mista, all’interno di un ciclo chiuso, sostenibile e replicabile all’infinito

Dalla tecnologia Roteax un mondo  
di nuovi prodotti ecocompatibili

GREEN PLASTIC PALLET: COSTANO MENO, SONO 
DURATURI, PIÙ LEGGERI E PIÙ RESISTENTI, 
POSSONO ESSERE RIUTILIZZATI PER MOLTISSIMI 
VIAGGI E ALLA FINE DEL CICLO DI VITA, VENGONO 
REIMMESSI NELLO STESSO PROCESSO DI 
ECONOMIA CIRCOLARE

Per molte aziende l’ecosostenibilità dei processi e dei prodotti rappresenta un vincolo, ma 

la tecnologia Roteax la trasforma in un vantaggio, grazie al basso costo della plastica ete-

rogenea utilizzata come materiale (Uni 10667-16), al minore consumo energetico (- 30 per 

cento) grazie alla tecnica di stampaggio a bassissima pressione e all’elevata produttivi-

tà dell’impianto (60 cicli ora per un manufatto di 15/20 kg contro i 25-30 cicli di un impianto 

tradizionale). Ogni impianto può stampare contemporaneamente 4 manufatti diversi fra 

loro per peso e forma, con un’affidabilità testata lungo anni di sperimentazioni e produ-

zioni su scala industriale. Il processo produttivo non genera emissioni di gas per l’effetto 

serra, non genera rifiuti e il manufatto al termine del ciclo di vita può essere utilizzato al-

l’infinito dallo stesso processo di produzione, come materia prima-secondaria: una con-

creta realizzazione del concetto di economia circolare a impatto zero e a km 0.

ROTEAX: GO GREEN, GO CIRCULAR

Economia circolare
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di vista ecologico che economico. Ecco 

perché siamo partiti dal pallet, utilizzato per 

la movimentazione delle merci, un prodotto 

indispensabile in tutti i settori e con una do-

manda sempre crescente, attualmente rea-

lizzato per circa l’85 per cento del volume 

totale in legno, con ovvi svantaggi in ter-

mini di sfruttamento del patrimonio fore-

stale, ma anche per quanto riguarda i pro-

blemi di durata, marcescibilità, 

contaminazione chimica e batterica. Stiamo 

parlando di un mercato che attualmente è 

stimato in oltre 5 miliardi di pezzi all’anno e 

che nel 2025 potrebbero diventare oltre 7 

miliardi. I “Green Plastic Pallet” realizzati con 

la tecnologia Plaxtech e il processo Roteax, 

a partire da plastiche provenienti dalla rac-

colta differenziata e normalmente destinate 

allo smaltimento (il 60 per cento circa del 

totale) costano molto meno rispetto ai pal-

let di legno, sono duraturi nel tempo, più 

leggeri e più resistenti grazie alla struttura 

ingegnerizzata, possono essere riutilizzati 

per moltissimi viaggi, sono più igienici e si-

curi per gli operatori e alla fine del ciclo di 

vita, vengono reimmessi nello stesso pro-

cesso di economia circolare». 

Quindi con questo sistema produttivo 

si risolve il problema ambientale della 

plastica? 

«Crediamo che se ad esempio i pallet di le-

gno venissero sostituiti dai pallet in con-

glomerato plastico, si darebbe un grande 

contributo a risolvere il problema della pla-

stica mista dispersa nell’ambiente (circa 

300 milioni di tonnellate all’anno) oltre che 

alla deforestazione del Pianeta. La plastica 

in sé non è inquinante, è un derivato dal pe-

trolio ma diversamente dal petrolio che 

viene utilizzato per la trazione o la combu-

stione, una volta prodotta può essere riuti-

lizzata infinite volte: quindi possiamo dire 

che se viene gestita nel modo giusto, ispi-

randosi ai cicli della natura, diventa un ma-

teriale ecologico. È una questione di men-

talità, prima che di tecnologia». 

Che riscontri ha ottenuto la vostra in-

novazione tecnologica?

«Abbiamo avuto dei risultati eccezionali sia 

in Italia che all’estero. Dal 2019 parteci-

piamo a un grande progetto di economia 

circolare in Cina che vede già in azione un 

primo stabilimento con 8 impianti Roteax 

previsti per la produzione di pallet in con-

glomerato plastico, a partire da plastiche 

miste locali. Ogni impianto è in grado di trat-

tare 7mila tonnellate annue di plastica e pro-

durre 500mila pallet: quindi in totale sono 

56mila tonnellate di plastica mista che ogni 

anno verranno trasformate in 4 milioni di 

pallet, a loro volta recuperabili e riutilizzabili 

come materiale negli stessi impianti. Forte 

interesse ha dimostrato anche la Grande Di-

stribuzione Organizzata alimentare italiana, 

per la quale contribuiamo al riutilizzo degli 

imballaggi secondari e terziari prodotti nei 

centri di distribuzione e degli imballaggi 

primari derivanti dai sistemi di raccolta ur-

bana, per la produzione di “Green Plastic 

Pallet” standardizzati secondo le norme Uni 

En Iso. Attualmente partecipiamo con la no-

stra tecnologia e i nostri processi all’avvio di 

progetti di produzione a ciclo chiuso, con i 

quali le aziende di diversi settori possono 

realizzare manufatti plastici a partire dai 

propri residui di produzione».   

Che progetti avete per il prossimo fu-

turo? 

«Stiamo studiando altri prodotti realizzabili 

con la tecnologia Roteax, ad esempio nel 

settore dell’arredo urbano e dell’edilizia, per 

estendere e diffondere il nostro concetto di 

un sistema produttivo che non utilizza ri-

sorse primarie e permette allo stesso tempo 

di migliorare il bilancio ambientale, econo-

mico e sociale. Vogliamo dare un contributo 

concreto per ridurre direttamente a monte la 

dispersione incontrollata dei rifiuti plastici 

che sta diventando una questione vitale per 

l’umanità, utilizzandoli per nuove produzioni. 

La forza della nostra innovazione è la sua 

versatilità produttiva, adattabilità ad ogni 

settore e replicabilità nel mondo. Questo ci 

incoraggia a continuare lungo la strada che 

abbiamo intrapreso 25 anni fa e siamo certi 

che sempre più aziende, enti e realtà locali 

condivideranno la nostra filosofia produt-

tiva». • Lucrezia Gennari 

Un’idea ispirata dalla natura e perfezionata in 25 anni di ricerca e sviluppo. Plaxtech è 

nata per diffondere sul mercato un sistema che rivoluziona lo stampaggio delle mate-

rie plastiche, usando la tecnica dell’iniezione multipla a bassissima pressione. 

Il processo denominato “Sistema Plaxtech” è il risultato di una lunga sperimentazione, ini-

ziata negli anni ’90 sperimentata, testata e ultimata nel 2010, che nel 2019 ha portato al com-

pletamento delle fasi di l’industrializzazione di un progetto tecnologicamente avanzato. 

I know-how del processo costruttivo sono oggi l’insostituibile patrimonio di Plaxtech, che 

si appresta a intraprendere nuove sfide sul mercato. È attraverso il rispetto dell’ambiente 

che Plaxtech trova i punti di forza per guardare al futuro di nuovi mercati. 

“La green economy” creatività, progresso e innovazione permettono a Plaxtech di svilup-

pare l’evoluto, e unico, sistema di trattamento plastico, altamente flessibile e competitivo 

sul mercato.

L’AMBIENTE PRIMA DI TUTTO

STIAMO STUDIANDO ALTRI PRODOTTI 
REALIZZABILI CON LA TECNOLOGIA ROTEAX, 
PER ESTENDERE E DIFFONDERE IL NOSTRO 
CONCETTO DI UN SISTEMA PRODUTTIVO CHE 
NON UTILIZZA RISORSE PRIMARIE

Andrea Strizzolo, insieme al figlio Matteo, fonda-

tori Sistema Plaxtech di Udine 

www.plaxtech.eu
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U
nire competenze e innova-

zione per offrire all’industria 

manifatturiera materiali e ser-

vizi all’avanguardia: è questa 

la mission di Terni Polimeri, so-

cietà fondata nel 2003 che opera nel settore 

della rigenerazione delle materie plastiche. 

L’azienda, situata nel nucleo industriale di 

Rieti, sviluppa la sua attività su uno stabili-

mento di circa 11mila metri quadrati e su 

un’area esterna di oltre 35mila metri quadrati. 

Il core business è rappresentato dalla pro-

duzione di compound e rigenerati di poli-

propilene, polietilene, poliammide e policar-

bonato con cariche minerali (fibra vetro, 

talco, carbonato di calcio) e ritardanti di 

fiamma. Le materie prime provengono da 

scarti del settore industriale e in parte da pro-

dotti selezionati e pretrattati dalla raccolta 

urbana. «Il know how acquisito nel corso de-

gli anni ci ha consentito di formulare e pro-

durre diverse tipologie di compound in 

grado di soddisfare specifiche esigenze 

della clientela, sia in termini di caratteristi-

che fisico-meccaniche, che di colore e resi-

stenza alla fiamma spiega l’amministratore 

Fabio Fontana -. Le formulazioni vengono 

lanciate in produzione solo dopo le prove di 

conformità qualitativa realizzate in laborato-

rio. Il punto di forza è certamente un costante 

lavoro di squadra tra il team tecnico di pro-

duzione e il team della qualità che, grazie a 

un laboratorio interno fornito della più ampia 

attrezzatura, qualifica sia i materiali in in-

gresso che in uscita ed esegue un controllo 

h24 della produzione».  

L’esperienza acquisita nella gestione di 

un’ampia varietà di materie prime ha per-

messo all’azienda di entrare e consolidare la 

propria presenza in molteplici settori: auto-

motive, elettrodomestico, edile, casalingo, 

arredamento, ospedaliero, florovivaistica, 

permettendo all’azienda di continuare a cre-

scere ed espandersi costantemente anche in 

tempi di crisi. «Economia circolare e soste-

nibilità ambientale sono da sempre i principi 

che ispirano la nostra azione e le nostre atti-

vità produttive – prosegue Fontana -. Sono 

ormai diventate un obiettivo prioritario per 

sostenere l’economia, la politica e l’intera so-

cietà. Tali principi continuano a guidare il 

processo di sviluppo dell’azienda che è sem-

pre attiva per rispondere in modo rapido e 

strutturato ad un mercato sempre più dina-

mico e in evoluzione».  

La società nel corso degli anni ha integrato a 

monte il proprio processo produttivo inse-

rendo lavorazioni intermedie di macinazione, 

triturazione e densificazione per essere in 

grado di utilizzare la più ampia varietà di ma-

terie prime e, soprattutto, per accrescerne il 

valore aggiunto grazie ad un maggiore con-

trollo sulla qualità dei prodotti in ingresso. 

Terni Polimeri, nel corso degli anni, ha stretto 

partnership strategiche su tutto il territorio 

nazionale per offrire ai propri fornitori ser-

vizi completi per la raccolta e il trasporto dei 

rifiuti industriali, i quali, una volta sottoposti 

alle attività di lavorazione, sono trasformati in 

materie prime seconde di nuova vita e desti-

nati principalmente al settore dello stam-

paggio a iniezione. «La pandemia e, da ul-

timo, la scarsa reperibilità delle materie 

prime, ha sicuramente rappresentato un ele-

mento di stravolgimento delle dinamiche di 

mercato negli ultimi due anni. Noi abbiamo 

però trasformato gli ostacoli in opportunità 

investendo nell’ampliamento della gamma 

dei fornitori e dei materiali utilizzati, ma so-

prattutto accompagnando i clienti in fasi di 

test e omologazione di polimeri da riciclo in 

produzioni normalmente eseguite con poli-

meri vergini, con successo e soddisfazione. 

Questo contesto ha rappresentato un’occa-

sione per stabilire nuovi rapporti commer-

ciali con realtà italiane ed estere ma soprat-

tutto per affermare la qualità e la competenza 

in nuovi mercati sempre più sfidanti. Tutto 

ciò è stato possibile grazie a un’elevata fles-

sibilità ma senza mai perdere di vista la clien-

tela fidelizzata».  

Di non minore importanza, e con uno 

sguardo al futuro, è stata l’azione condotta a 

livello interno dal management che ha colto 

l’occasione per effettuare una riorganizza-

zione delle aree aziendali e dei processi pro-

duttivi con l’inserimento di manager giovani 

e dinamici che hanno conferito una notevole 

spinta propulsiva orientata alla maggiore ef-

ficienza e competitività sul mercato.  

Nonostante la demonizzazione subita dalle 

materie plastiche nell’opinione pubblica, la 

Terni Polimeri crede fermamente che inve-

stire nel mercato del riciclo sia cruciale per 

uno sviluppo sostenibile e circolare.  

• Luana Costa

Come spiega l’ingegnere Fabio Fontana, alla guida della Terni Polimeri, il riutilizzo delle materie 

plastiche provenienti dagli scarti di lavorazione delle industrie e il recupero dai nuovi processi di 

selezione del post-consumo, consentono di produrre materie prime seconde di ottima qualità da 

riutilizzare nell’industria manifatturiera con bassissimo impatto ambientale

Dal rifiuto al prodotto finito:  
ecco l’economia circolare

Terni Polimeri è oggi in grado di produrre a ciclo continuo circa ottanta tonnellate al giorno 

di compound e rigenerati per un volume annuale di circa 20mila tonnellate. Nello specifico, 

l’azienda porta avanti un triplice obiettivo che comprende in primo luogo la crescita com-

merciale: sta completando ulteriori investimenti sia per l’introduzione di nuove linee pro-

duttive che per l’integrazione a monte e a valle dei processi per la realizzazione dell’intero 

ciclo di economia circolare, dal rifiuto al prodotto finito; sta migliorando sempre di più le 

proprie performance ambientali con investimenti massicci di efficientamento energetico 

tra cui la realizzazione di un impianto fotovoltaico e il recupero dei cascami di calore per ri-

scaldamento e refrigerazione. Infine ha attuato un processo di sensibilizzazione rivolto al-

l’interno, verso i propri dipendenti e all’esterno con i propri fornitori, guidandoli verso una 

valorizzazione dei propri scarti, e con i propri clienti, per la messa a punto di nuovi prodotti 

ad alto valore aggiunto.

IL TRIPLICE OBIETTIVO  
DELLA TERNI POLIMERI

Terni Polimeri ha sede a Cittaducale (Ri) 

www.ternipolimeri.it

FORMULIAMO E PRODUCIAMO DIVERSE 
TIPOLOGIE DI COMPOUND IN GRADO DI 
SODDISFARE LE PIÙ AMPIE E SPECIFICHE 
ESIGENZE DI PRODOTTO SIA IN TERMINI DI 
CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE  
CHE DI COLORE

Economia circolare
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D
otata di una struttura familiare 

che rende le decisioni rapide e 

l’operatività flessibile, la Fer-

cart è un punto di riferimento 

per acciaierie, fonderie e altre 

realtà interessate al commercio di rottami fer-

rosi e metallici. Con uno staff tecnico compe-

tente e un parco macchine adatto a soddisfa-

re una pluralità di richieste, la società ha com-

piuto investimenti in direzione di un migliora-

mento continuo della propria offerta, unendo 

la cura dei particolari tipica delle aziende a ge-

stione familiare a una struttura moderna, prov-

vista delle più restrittive certificazioni europee. 

«Da ormai 35 anni – racconta Leonardo Paolieri, 

socio di Fercart –, la nostra azienda opera nel-

l’ambito dell’acquisto di rottami ferrosi e me-

tallici presso ditte metalmeccaniche e torne-

rie per fornire alle acciaierie e fonderie mate-

ria prima lavorata o “pronto forno”, nonché rot-

tami derivanti da attività di demolizione svol-

te anche da soggetti terzi». 

Con sede a Montagnana, in provincia di Pa-

dova, l’impresa poggia le basi sull’esperienza 

e la competenza della famiglia Paolieri, che nel 

1946 decise di dare vita a un’azienda che si oc-

cupasse di raccolta e smaltimento di rifiuti me-

tallici, carta da macero e stracci. Con il passare 

del tempo l’azienda si è poi specializzata nel 

commercio e nella lavorazione dei rottami 

metallici e ferrosi e, grazie a continui investi-

menti in attrezzature e formazione, ha saputo 

ritagliarsi una posizione nel settore, operando 

non solo sulle vicine province di Vicenza, Pa-

dova e Verona, ma anche su tutto il nord Italia. 

«Il nostro obiettivo – continua Leonardo Pao-

lieri – è garantire ai nostri fornitori e clienti un 

servizio sempre più professionale ed effi-

ciente, distinguendoci come un punto di rife-

rimento su cui possano fare affidamento. Ci oc-

cupiamo del ritiro del materiale presso la 

sede dei nostri fornitori attraverso autoarticolati 

e autotreni dotati di sistemi scarrabili e gru a 

polipo che permettono le operazioni di carico 

e scarico. Possiamo, inoltre, spostare i nostri 

caricatori industriali e altre delle nostre at-

trezzature, come presse, carrelli elevatori, ce-

soie ed escavatori, presso cantieri esterni di 

demolizione piuttosto che presso aziende le 

quali devono sgomberare notevoli quantità di 

rottame, rendendo così le operazioni più age-

voli. Tutto questo si traduce tanto in una ridu-

zione dei tempi d’impiego delle macchine, 

quanto in un servizio più veloce per il cliente, 

che vede i propri rifiuti ricollocati con tempe-

stività e in maniera del tutto sicura». 

Operando in una struttura di 22mila mq, di cui 

10mila coperti, all’interno della quale si svol-

gono le attività di lavorazione, cernita e de-

posito dei materiali, Fercart è anche dotata di 

una pressa-cesoia che permette di comprimere 

e tagliare il materiale in maniera da ridurlo in 

termini volumetrici, permettendo di aumenta-

re la capacità di tonnellate lavorate e di ridur-

re perdite di tempo che in passato si verifica-

vano con materiali più difficoltosi. 

Concentrata sull’operatività e affidabilità dei 

propri servizi, l’azienda è in possesso delle au-

torizzazioni e delle certificazioni necessarie alla 

propria attività e, a partire dal 2010, è anche do-

tata di un sistema di gestione ambientale Iso 

14001, che contraddistingue la propria ricerca di 

qualità in ogni direzione. 

«Gli investimenti sulla nuova sede – conclude 

Leonardo Paolieri – hanno previsto l’aumento del-

la superficie dell’impianto con l’annessione di un 

terreno di proprietà e l’aumento, all’interno di 

esso, dell’area coperta attraverso la costruzione 

di una nuova struttura prefabbricata. Per politi-

ca aziendale svolgiamo la quasi totalità delle at-

tività all’interno della superficie coperta, an-

dando così a ovviare tutte quelle che sono le pro-

blematiche inerenti alle piogge e alle acque di di-

lagamento, e rendendo le operazioni più comode 

per il personale tecnico. Il suo incremento, quin-

di, ha permesso non tanto di aumentare le atti-

vità svolte, quanto la possibilità di svolgerne di-

verse simultaneamente anche per tipologie di 

materiali diversi, cosa prima difficoltosa per gli 

spazi ristretti. Questo investimento ha previsto 

un’infrastruttura che ci ha permesso di aumen-

tare le quantità stoccate e, soprattutto, di au-

mentare le tipologie di materiali gestite, con-

sentendoci una maggiore valorizzazione dei 

materiali, cruciale in quanto l’azienda ha intra-

preso un cammino volto all’aumento dell’inci-

denza dei rottami metallici rispetto ai rottami fer-

rosi, attualmente predominanti in termini di 

quantità. Stiamo, infatti, incrementando molto le 

quantità di metalli non ferrosi gestite all’interno 

del nostro impianto. L’investimento infrastruttu-

rale non è ancora concluso, tuttavia, ci ha già dato 

dei risultati notevoli e proprio per questo stiamo 

cercando di portarlo a termine nel minor tempo 

possibile, anche per dare spazio a nuove idee 

di investimento». • Andrea Mazzoli

Con una gestione familiare e uno spirito che persegue il continuo miglioramento, da oltre 35 anni 

l’azienda Fercart si occupa del recupero e commercio di rottami ferrosi e metallici, in linea alle più 

rigorose normative europee

Un recupero affidabile  
dei materiali metallici

Fercart si trova a Montagnana (Pd) 

www.fercart.it

POSSIAMO SPOSTARE LE NOSTRE ATTREZZATURE 
PRESSO CANTIERI ESTERNI DI DEMOLIZIONE 
PIUTTOSTO CHE PRESSO AZIENDE LE QUALI 
DEVONO SGOMBERARE NOTEVOLI QUANTITÀ DI 
ROTTAME, RENDENDO COSÌ LE OPERAZIONI PIÙ 
AGEVOLI
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M
ateriale più utilizzato 

nella nostra vita, la pla-

stica viene realizzata ge-

nerando enormi 

emissioni di gas nocivi e 

il suo smaltimento resta un problema dav-

vero urgente a livello mondiale. Esperi-

menti green che sostituiscano la plastica 

tradizionale diventano essenziali per la-

sciare ai posteri un mondo più sano.  

EarthBi nasce all’interno della Benefit 

Company Bio Valore World Spa, che de-

tiene il brevetto per la produzione di una 

plastica 100 per cento biobased, biode-

gradabile e compostabile. EarthBi è un in-

novativo polimero ottenuto da biomasse 

derivate da scarti di origine naturale come 

canna da zucchero, e mais. 

Il marchio EarthBi comprende oltre al PLA 

(acido polilattico) anche altri biopolimeri 

e biocompound a base PLA, derivanti da 

biomasse di origine naturale e fonti rinno-

vabili che, al termine del loro ciclo di vita 

utile, possono essere smaltiti attraverso i 

normali processi di compostaggio indu-

striale. Il PLA EarthBi può essere recupe-

rato, perfettamente riciclato e trasformato 

in prodotto vergine in un ciclo industriale 

altamente virtuoso. «EarthBi si differenzia 

dalle altre bioplastiche presenti sul mer-

cato grazie alla qualità e alle caratteristi-

che uniche del suo biopolimero (PLA). 

Queste, associate alla tecnologia e al 

know-how innovativo sviluppato interna-

mente, rendono il biopolimero EarthBi più 

duttile rispetto alla soluzione standard e 

più adatto a un’ampia gamma di utilizzi, in 

modo altamente performante e flessibile».  

Il progetto EarthBi nasce da un team di 

esperti ed è sorretto da valori importanti, 

che riguardano la salvaguardia ambientale 

senza penalizzare le performance del pro-

dotto. «Bio Valore World si fonda sulla so-

stenibilità ed economia circolare con un 

approccio fortemente orientato alla ridu-

zione dalla dipendenza dalle materie pla-

stiche di origine fossile. Con una capacità 

produttiva di circa 5mila tonnellate annue 

di PLA e 12mila tonnellate annue di bio-

compound a base PLA, EarthBi intende 

contribuire a ridurre sostanzialmente la di-

pendenza dalle materie prime di origine 

fossile e con essa le emissioni di Co2. Ear-

thBi si pone positivamente e in armonia 

con l’ecosistema, proponendo un’econo-

mia circolare che va dalla biomassa alla 

compostabilità, in cui lo scarto a fine vita 

del prodotto viene usato come materia 

prima naturale, o reinserito all’interno del 

nostro stesso ciclo produttivo come nuova 

materia prima. Il nostro modello di produ-

zione, rientrando completamente nell’eco-

nomia circolare, permette di estendere il 

ciclo di vita dei prodotti, di ridurre i rifiuti 

al minimo, generando così ulteriore valore 

per i nostri partner e per i consumatori». 

EarthBi fa dell’innovazione la sua carta vin-

cente. «Siamo dotati di un centro di ricerca 

interno: 2 brevetti depositati e una conti-

nua e costante attività di ricerca di famiglie 

di patent in collaborazione con il Diparti-

mento di Ingegneria dell’Università Roma 

Tre e con i Dipartimenti di Ingegneria In-

dustriale, Chimica e Biologia dell’Univer-

sità di Salerno. Sono inoltre attivi progetti 

di ricerca su nuovi polimeri biodegradabili 

e compostabili, in collaborazione con l’in-

novativa Start up Gps Tech - già spin-off 

dell’Università Statale Studi di Milano. Ear-

thBi ha sviluppato e brevettato innovativi 

processi di polimerizzazione ed è costan-

temente alla ricerca di nuove soluzioni tec-

niche e metodologie produttive. 

Innovativa sarà anche la tecnologia utiliz-

zata per mappare, tracciare e notarizzare 

l’intero ciclo produttivo. Verrà infatti utiliz-

zata la tecnologia Blockchain sui punti fo-

cali del processo, permettendo di identifi-

care e tracciare consumi, emissioni e ogni 

lotto di produzione realizzato in stabili-

mento».  

Nonostante gli ultimi anni siano stati diffi-

cili a causa della pandemia, EarthBi ha as-

sunto un atteggiamento propositivo, 

cercando di fare fronte ai reali problemi, 

quali approvvigionamento delle materie 

prime industriali e aumento dei costi di tra-

sporto. «Durante i mesi di lockdown non ci 

siamo persi d’animo e abbiamo potenziato 

le attività di marketing per far conoscere il 

nostro prodotto soprattutto nel territorio 

italiano».  

Un altro punto di forza del progetto EarthBi 

è nelle proprie dimensioni industriali, che 

permettono di avere un approccio unico e 

personale basato sull’ascolto delle neces-

sità specifiche di ogni singolo cliente e di 

realizzare soluzioni sartoriali, tagliate su 

misura per i nostri partner commerciali. 

L’impianto produttivo installato da Bio Va-

lore World ha tecnologia Sulzer, leader 

mondiale nella produzione di impianti di 

polimerizzazione di PLA (acido polilattico). 

EarthBi si concentra su soluzioni commer-

ciali per aziende produttrici di articoli per 

filmatura, termoformatura, estrusione, 

stampaggio a iniezione, soffiaggio, 

stampa 3d, tessitura, coating, offrendo so-

luzioni di alta resa e facile processabilità in 

impianti dedicati alla lavorazione delle pla-

stiche tradizionali, senza che questi deb-

bano essere modificati. Tutti i gradi del 

PLA EarthBi sono certificati per idoneità al 

contatto alimentare, corrispondenti alle 

normative Ue di riferimento e certificati Tüv 

Austria. «Ci impegniamo quotidianamente 

per offrire ai clienti un servizio di alta qua-

lità e nei prossimi mesi pensiamo di am-

pliare le nostre soluzioni, migliorare le 

prestazioni e la capacità produttiva».  

• Ilaria Di Giuseppe

Sostituire la plastica  
per prendersi cura del Pianeta

EarthBi ha sede a Termoli – www.earthbi.io

EarthBi ha deciso di valorizzare la competenza in materia chimica dei polimeri presente 

in Italia con un team di specialisti altamente qualificato e l’ottima capacità italiana nel-

la gestione del riciclo. Il plant industriale, inoltre, è basato in Italia e il progetto vanta col-

laborazioni scientifiche con le principali Università italiane e partnership strategi-

che/commerciali con i più importanti player italiani di settore. 

MADE IN ITALY

EarthBi è un progetto innovativo finalizzato alla produzione di PLA (acido polilattico), bioplastica totalmente 

biobased, biodegradabile e compostabile. Primo produttore in Europa di questo polimero, EarthBi offre 

soluzioni che mirano a combattere la grande sfida dell’inquinamento e incoraggiare l’economia circolare. Ne 

parla il ceo Davide Scarano

IL BIOPOLIMERO 
EARTHBI È PIÙ DUTTILE 
RISPETTO ALLA 
SOLUZIONE STANDARD 
ED È PIÙ ADATTO A 
UN’AMPIA GAMMA DI 
UTILIZZI, IN MODO 
ALTAMENTE 
PERFORMANTE

Economia circolare



P
romuovere in Italia e all’estero la cultura 

della rigenerazione, trasformando gli 

scarti plastici in nuove risorse e tutelando 

l’ambiente con una politica green mirata. 

Questa è la missione di Simap SA, azienda 

con sede ad Albino - in provincia di Bergamo - prota-

gonista europea nel settore delle materie plastiche e 

del loro recupero. Lo sguardo dell’impresa è rivolto a 

soddisfare le esigenze dei clienti, a tutelare l’ambiente 

e a costruire nuove collaborazioni commerciali, pun-

tando sulle risorse umane e sull’internazionalizza-

zione. 

PARTNERSHIP
Simap, nel 2019, prende contatto con il Gruppo FILA 

(Fabbrica italiana lapis ed affini) durante un corso di 

aggiornamento in tema di economia circolare. En-

trambe le società si presentano e Simap illustra la 

propria realtà, ovvero di essere attiva da 18 anni nel 

settore del recupero materie plastiche e di suppor-

tare, insieme ai suoi partner, i clienti nella ricerca, svi-

luppo e fornitura di materiali plastici provenienti da re-

cupero che abbiano le caratteristiche tecniche adatte 

per nuove produzioni (Green) per prodotti sosteni-

bili. II Gruppo FILA, da sempre sensibile all’ambiente, 

riferisce a Simap di avere in progetto la sostituzione 

totale della materia plastica vergine utilizzata per pro-

durre la penna a sfera Tratto 1 con plastica rigenerata 

e di essere alla ricerca di un materiale idoneo in tutti 

gli aspetti.  

Nasce così una collaborazione tecnico commerciale 

tra Simap e FILA. Attraverso i propri canali, in base alle 

specifiche tecniche di FILA, Simap si è impegnata a 

individuare il materiale adatto e FILA ha poi effettuato 

tutti i test a livello industriale necessari alla realizza-

zione della penna a sfera. Infine, dopo il tempo tec-

nico necessario per i test di omologazione, è stata 

prodotta e presentata in Italia la nuova penna a sfera 

con corpo e cappuccio realizzati in plastica rigene-

rata, nell’ottica dell’economia circolare. 

INNOVAZIONE
La creazione nata dalla collaborazione tra Simap e 

FILA si chiama “Tratto 1Uno Green Plastic”. La nuova 

penna a sfera è prodotta in Italia con corpo e cap-

puccio realizzati sia con plastica riciclata (materiale 

recuperato dai rifiuti) sia con plastica da riutilizzo in-

dustriale (derivante da scarti industriali, qualificabili 

come sottoprodotto). Con corpo e cappuccio dello 

stesso colore dell’inchiostro così da facilitarne la ri-

conoscibilità, Tratto 1 Green Plastic ha una traccia 

media di 0,5 mm e una punta da 1 mm che fuoriesce 

tramite rotazione del cappuccio ed è disponibile nei 

colori blu, rosso e nero.  

I VALORI
Ecco i valori che contraddistinguono l’operato di Si-

map. In primis, la responsabilità: se è vero che non sei 

responsabile di quello che sei, lo sei comunque di 

ciò che fai. La circolarità: gli scarti sono il punto di par-

tenza di nuovi processi e prodotti, per un domani più 

ecosostenibile. Ci sono poi l’innovazione e la rela-

zione, grazie al rapporto con nuovi business partner 

con cui costruire insieme un modello economico 

green.

SIMAP e Gruppo FILA per l’economia 
circolare con Tratto1Uno Green Plastic

Per maggiori informazioni: www.simapsrl.com
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L’
attuale evoluzione del mercato 

ha comportato, per tutte le 

aziende che operano nel set-

tore del riciclo dei rifiuti, un im-

pegno in più: non solo assicu-

rare nuova vita agli scarti ma fornire loro 

anche un nuovo valore aggiunto. Proprio 

questo è il core business di A.D. Compound, 

azienda familiare specializzata da tre gene-

razioni nella valorizzazione degli scarti. Oggi 

A.D. Compound è leader europeo nella pro-

duzione e commercializzazione di com-

pound polipropilenici riciclati per svariati 

usi industriali: dall’arredamento all’automo-

tive, dai casalinghi agli elettrodomestici, fino 

al giardinaggio. La sua produzione è con-

centrata nei 10mila metri quadrati coperti 

che si estendono su un’area di 45mila metri 

quadrati. La A e la D nel nome dell’azienda 

stanno per Andrea e Davide Mercandalli, 

rappresentanti della terza generazione oggi 

alla guida dell’impresa con cui l’attività si è 

definitivamente specializzata nel processo 

di compoundazione su basi di scarti di poli-

propilene. 

Qual è la mission alla base delle vostre 

attività?

ANDREA MERCANDALLI: «Quella di A.D. 

Compound è una storia aziendale e fami-

liare molto interessante, da sempre impron-

tata sul riciclo dei materiali. Le attività ini-

zialmente erano concentrate sul settore 

tessile, ampliandosi poi alla carta e infine, 

sulla scorta dei mutamenti del mercato, an-

che alle materie plastiche. Il vero salto azien-

dale si è avuto quando la società ha deciso 

di adottare un principio che si concretizza 

non solo nel recupero di una materia sul 

mercato ma di attribuirle valore, fornendola 

di un attributo aggiunto. Oggi così, grazie al 

nostro impegno, anche una materia povera 

come lo scarto può ottenere nuovo valore e 

assurgere allo stesso livello di una materia 

nobile».  

Non a caso la società è stata insignita di 

un importante riconoscimento, è stata in-

fatti individuata come una delle cento ec-

cellenze italiane impegnate nella soste-

nibilità ambientale.  

DAVIDE MERCANDALLI: «È importante sot-

tolineare innanzitutto che la sostenibilità 

ambientale oggi è una scienza e rappre-

senta uno stile di vita, non è una “moda”. At-

torno a questo concetto si è strutturata ogni 

azione aziendale. Per poter supportare una 

reale economia circolare è sì importante 

avere industrie in grado di produrre materie 

plastiche riciclate e di buona qualità, ma de-

vono anche produrne una quantità suffi-

ciente. In tal senso, è possibile creare quelle 

condizioni di base affinché gli stakeholder 

prendano decisioni anche di natura politica. 

Se infatti i materiali riciclati vengono assi-

curati in qualità e in quantità sufficiente, è 

più probabile che si intraprenda finalmente 

la strada della sostenibilità ambientale. Inol-

tre, è importante anche assicurare traspa-

renza e veridicità sui processi e sui contenuti 

dei prodotti. Nel mercato vi sono molte ma-

terie che ambiscono a essere riciclate di cui 

si dichiarano contenuti di plastica molto alti 

ma di cui non è possibile poi dimostrare l’ef-

fettivo quantitativo attraverso dati certi».   

Vi siete mossi proprio in questa dire-

zione, ottenendo di recente anche un’im-

portante certificazione. Di che cosa si 

tratta?  

A.M.: «Ciò che innanzitutto abbiamo fatto è 

stato valutare i principali prodotti attraverso 

il nostro programma di validazione, inda-

gando ogni aspetto legato al contenuto del 

riciclato. Abbiamo costituito un laboratorio 

interno che lavora 24 ore su 24 seguendo 

ogni fase del ciclo produttivo e che è ca-

pace, attraverso lo strumento della certifi-

cazione, di offrire al consumatore finale la 

garanzia della qualità del prodotto. Il labo-

ratorio vede impegnato uno staff di tecnici 

specializzati e preparati ad eseguire una se-

rie di procedure utili a garantire le proprietà 

finali richieste in ogni specifico prodotto, ed 

è dotato di strumentazione tecnica e soft-

ware di proprietà sviluppato internamente. 

Di recente, affidandoci a un ente terzo e in-

dipendente, che grazie all’expertise matu-

rata ha validato la serietà e la genuinità del 

lavoro svolto, abbiamo ottenuto due impor-

tanti certificazioni. La prima in grado di di-

mostrare i reali contenuti ambientali dei no-

stri prodotti, la seconda sul nostro prodotto 

bio based. Si tratta di un impegno volto ad 

assicurare maggiori garanzie non solo al 

mercato ma soprattutto ai consumatori fi-

nali». • Luana Costa

Non è “semplice” riciclo, ma un passo ulteriore: ottenere una materia prima riciclata e riciclabile di qualità 

certificata, ricavata da scarti di produzione pre e post consumo, e che può essere utilizzata in tantissimi 

settori industriali. Andrea e Davide Mercandalli raccontano il business sostenibile di A.D. Compound

La svolta dell’upcycling

Andrea e Davide Mercandalli, alla guida della 

A.D. Compound di Galliate (No)  

www.adcompound.com

GRAZIE AL NOSTRO IMPEGNO, ANCHE UNA 
MATERIA POVERA COME LO SCARTO PUÒ 
OTTENERE NUOVO VALORE E ASSURGERE ALLO 
STESSO LIVELLO DI UNA MATERIA NOBILE

L’obiettivo di A.D. Compound è aiutare le aziende a ottimizzare la gestione del loro 

processo produttivo anche attraverso il recupero intelligente ed ecologico degli scar-

ti, nella consapevolezza che ciò significa nuove opportunità di business. «Acquistiamo 

scarti industriali e scarti da post consumo industriale di polipropilene, in qualsiasi 

forma essi si presentino. Produciamo quindi a partire da materiale riciclabile, e a loro 

volta i nostri prodotti sono riciclabili» specifica Davide Mercandalli. Produrre 1 kg di 

materia prima vergine significa immettere nell’atmosfera 1,5 kg di CO2*. A.D. Compound 

produce da rifiuti industriali tagliando drasticamente non solo queste emissioni, ma 

anche il consumo di acqua e la produzione di scarti. L’azienda utilizza energia elet-

trica certificata a zero emissioni di gas serra evitando di immettere 0,4 kg di CO2 per 

ogni kWh consumato e ha un impianto di recupero interno delle acque. Impiega mez-

zi sostenibili per la consegna delle merci - intermodale e short sea.

PAROLA D’ORDINE, SOSTENIBILITÀ

Economia circolare
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I
l settore della lavorazione e trasfor-

mazione delle materie plastiche è 

sempre stato tra quelli di punta per il 

nostro Paese, soprattutto perché ba-

sato su una forte caratterizzazione e 

presenza di produttori di impianti sul ter-

ritorio nazionale. Negli ultimi tempi, però, 

l’attenzione si è decisamente rivolta di più 

verso il recupero e il riciclo dei prodotti, 

sia a causa della rinnovata sensibilità nei 

confronti dell’impatto dei rifiuti sull’am-

biente – e in tal senso si lavora verso un 

progressivo aumento della raccolta diffe-

renziata - sia a causa dell’aumento dei 

prezzi delle materie prime che non ven-

gono prodotte in Italia. «Naturalmente il 

reimpiego dei prodotti riciclati richiede 

una sempre maggiore attenzione rivolta 

alle caratteristiche del prodotto oltre ad 

imporre nuovi standard sui controlli per 

evitare il rischio di immettere sul mercato 

prodotti difettosi o dannosi - spiega Marta 

Bartiromo, titolare della società Ats Faar 

Industries insieme alla sorella Laura -. In 

ragione di ciò, sarà sempre più importante 

che ogni trasformatore si attrezzi con un 

laboratorio di controllo, strumentazione 

adeguata e personale formato».  

Come è nata l’azienda e come si è evo-

luta nel corso degli anni?

MARTA BARTIROMO: «Ats Faar Industries 

è una piccola realtà situata nella cerchia di 

Milano che ha sempre ricercato una sua 

caratterizzazione nel proporsi alle società 

di ingegneria per la realizzazione di labo-

ratori di controllo qualità prodotto chiavi 

in mano. Noi, che siamo fondatrici ed am-

ministratrici, siamo cresciute nel solco 

tracciato da nostro padre sviluppando una 

vastissima esperienza e professionalità 

nel settore del laboratorio. Negli ultimi 

dieci anni ci siamo rivolte a un target diffi-

cile e molto esigente: le società di inge-

gneria, in ragione del fatto di aver 

intercettato la necessità di seguire piccoli 

progetti. A titolo d’esempio, per i grossi 

impianti si trovavano fornitori ma i piccoli 

progetti divenivano troppo costosi se ge-

stiti dai grandi contractor, pertanto ab-

biamo trovato una nostra dimensione che 

ha fatto crescere in modo esponenziale la 

nostra competenza in poco tempo». 

Questa dimensione quali prospettive 

apre oggi?

LAURA BARTIROMO: «Rapportarci con i 

maggiori player mondiali ci ha permesso 

di essere in contatto con ingegneri e pro-

fessionisti di grande livello da cui siamo 

riuscite ad apprendere metodi di lavoro 

ma soprattutto abbiamo imparato a inter-

facciarci con diverse culture: oltre il 95 per 

cento del nostro fatturato, infatti, deriva 

dai mercati stranieri. Abbiamo quella sen-

sibilità spiccata che, oltre a renderci 

pronte ad apprendere qualcosa di nuovo 

ogni giorno, ci permette di valutare quali 

aspetti possano effettivamente migliorare 

la qualità del nostro lavoro e pertanto il 

rapporto con il cliente e la sua soddisfa-

zione». 

Quali sono le caratteristiche che la 

contraddistinguono sul mercato ri-

spetto ai competitor?

M.B.: «Ats Faar Industries si rivolge al 

cliente con la proposta di un laboratorio 

chiavi in mano. Ciò che ci caratterizza ri-

spetto ai competitor è in primo luogo la 

capacità di offrire uno strumento utile ma, 

al fianco di questo, anche un momento di 

familiarizzazione nella fase di installazione 

che, purtroppo, comporta costi che non 

sempre il cliente comprende. In tal senso, 

crediamo che vi sia necessità di una svolta 

culturale: bisogna vedere lo strumento da 

laboratorio come un investimento per mi-

gliorare il proprio prodotto e non come un 

costo da sopportare solo perché i propri 

clienti pretendono un certificato che di-

mostri le caratteristiche di quanto stanno 

acquistando». 

Ultimamente avete scelto di scom-

mettere sul mercato nazionale. Quali 

sono i motivi alla base di questa scelta?

L.B.: «Ci siamo riposizionati sul territorio 

italiano perché la transizione green ha 

aperto nuovi scenari sul mercato interno 

ed è in crescita la domanda dei trasforma-

tori di dotarsi di laboratori interni. Inoltre, 

la pandemia ha ridefinito il rischio della 

delocalizzazione e molte aziende stanno 

attivando politiche di reshoring (rilocaliz-

zazione degli stabilimenti produttivi): è 

un’opportunità che abbiamo deciso di co-

gliere». • Luana Costa

Il reimpiego di materiali riciclati impone severi controlli per evitare di immettere sul mercato articoli 

difettosi o dannosi. Da qui l’importanza di laboratori che siano dotati di strumentazione adeguata. Il 

punto di Marta e Laura Bartiromo

Laboratori chiavi in mano

SERVIZI E PRODOTTI

Laura e Marta Bartiromo, titolari della Ats Faar Industries di Segrate (Mi) - www.atsfaar.it

CI SIAMO RIPOSIZIONATI SUL TERRITORIO 
ITALIANO PERCHÉ LA TRANSIZIONE GREEN HA 
APERTO NUOVI SCENARI SUL MERCATO 
INTERNO ED È IN CRESCITA LA DOMANDA DEI 
TRASFORMATORI DI DOTARSI DI LABORATORI 
INTERNI

Ats Faar Industries vanta un’esperienza di successo nel progettare e fornire 

laboratori chiavi in mano nell’industria chimica, petrolchimica, dell’energia, 

estrazione di gas naturale e del trattamento delle acque. L’offerta comprende: 

arredi tecnici, cappe chimiche, impianti idraulici, elettrici e di aspirazione; stru-

menti da laboratorio, vetreria tecnica, materiale di consumo e prodotti chimici. I 

settori di competenza sono: laboratori di analisi chimiche e chimico-fisiche nei 

settori, i centri di ricerca, università, scuole; industrie chimiche, petrolchimiche 

e farmaceutiche; industrie nel settore del trattamento acque e le industrie ali-

mentari.
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C
reare valore attraverso la pro-

duzione di manufatti o servizi 

in grado di migliorare la vita 

delle persone, unendo gli 

aspetti economico-finanziari 

alle dimensioni di sostenibilità sociale e am-

bientale. In questa direzione si impronta 

sempre di più l’attività delle aziende, solleci-

tate anche dagli incentivi statali. Ad esempio, 

in ambito edile, con l’introduzione dell’Eco-

bonus 110 per cento, il rispetto dei criteri am-

bientali minimi è diventato elemento obbli-

gatorio ai fini della detrazione. E Politop, a 

questa obbligatorietà, non si è trovata im-

preparata. L’azienda opera nel settore del ri-

ciclaggio del polistirolo espanso da più di 15 

anni e oggi recupera più del 30 per cento ri-

spetto alla materia prima utilizzata. 

Fondata nel 1980, Politop inizialmente è spe-

cializzata nella realizzazione di prodotti per 

l’imballaggio, principalmente per le grandi 

aziende di elettrodomestici del territorio. Col 

passare degli anni si è concentrata sulla tra-

sformazione del polistirolo espanso per rea-

lizzare manufatti e proporre soluzioni com-

plete al fine di isolare e proteggere i beni dei 

clienti, ponendo particolare attenzione alla 

sostenibilità economica, ambientale e alla 

valorizzazione delle risorse umane. Oggi tra-

sforma un materiale che, nell’ambito delle 

materie plastiche, si distingue per l’utilizzo di 

poca materia rispetto al volume totale. Si 

tratta di un materiale atossico, composto da 

carbonio, idrogeno e dal 98 per cento di aria 

e rientra di diritto nel sistema dell’economia 

circolare per una serie di ragioni. In primo 

luogo, nel settore industriale, dopo il suo uti-

lizzo, viene riciclato al 100 per cento, in pro-

cessi non inquinanti e reimpiegato all’infi-

nito nei processi produttivi che generano 

così svariati nuovi prodotti di altissima qua-

lità, funzionali a diversi impieghi e con un al-

tissimo valore ambientale. Nel settore edile, 

il suo impiego come materiale isolante fa ri-

sparmiare molta più energia di quanta non 

ne consumi la sua produzione. «Ad esem-

pio, isolando termicamente una casa co-

struita negli anni Settanta – spiega il titolare 

di Politop, Renzo Cester - con pannelli in po-

listirolo espanso, tutta l’energia utilizzata per 

produrre i pannelli viene recuperata in un 

tempo che va da due a quattro mesi, contri-

buendo per un minimo di altri cinquant’anni 

a ridurre drasticamente i consumi energetici 

e le emissioni di Co2».  

L’impegno di Politop in direzione della so-

stenibilità si evince anche dallo sforzo messo 

in atto di anno in anno per ridurre l’impatto 

ambientale dei processi produttivi. «In que-

sti mesi, ad esempio, stiamo realizzando un 

progetto finalizzato a ottenere un calo dei 

consumi energetici e delle emissioni di gas 

climalteranti, che prevede l’autoproduzione 

di energia proveniente da fonti rinnovabili 

(impianto fotovoltaico a intera copertura 

dello stabilimento per la produzione di più di 

330 KW) e la realizzazione di un magazzino 

riscaldato automatizzato per l’essiccatura dei 

prodotti che si avvale del recupero di energie 

ad oggi disperse nei processi produttivi - 

precisa Renzo Cester -. Dal 2020 tutta la no-

stra produzione per l’edilizia avviene rispet-

tando i criteri ambientali minimi (Cam) che 

prevedono come requisito fondamentale 

l’utilizzo di una quantità di materia prima de-

rivante almeno per il 10 per cento da post 

consumo».  

In maniera sistematica, inoltre, la società at-

tua un processo per la valorizzazione delle ri-

sorse umane con l’obiettivo di contribuire 

alla loro crescita professionale e personale, 

affiancandole nel miglioramento delle loro 

competenze e orientandole nello sviluppare 

il loro talento, favorendo un clima di lavoro 

positivo, che incoraggi la partecipazione. 

«Operiamo tenendo ben presenti le esigenze 

dei nostri dipendenti e collaboratori e delle 

comunità in cui svolgiamo la nostra attività. 

Ci impegniamo a contribuire al loro sviluppo 

economico, sociale e civile. Il supporto al 

territorio lo realizziamo concretamente, ad 

esempio, aiutando la nascita di enti senza 

scopo di lucro e sostenendo le loro attività. 

Siamo convinti che solo mettendo al centro 

le persone si possa contribuire a creare va-

lore aggiunto per tutta la società. Vogliamo 

portare prosperità ai nostri clienti, a noi, ai 

nostri collaboratori, ai nostri fornitori e al no-

stro territorio. Crediamo – conclude il re-

sponsabile aziendale - che solo attraverso il 

coinvolgimento e la formazione sia possibile 

creare un business sostenibile, capace di 

migliorare la qualità di vita delle persone. 

Ogni giorno mettiamo in atto un piano di in-

novazione industriale, strategico e di mar-

keting che ci permette di creare valore per 

tutti». • Luana Costa

La filosofia verde di Politop, specializzata nella trasformazione del polistirolo espanso, si esplica con una strategia proattiva nell’ambito 

della sostenibilità ambientale, economica e sociale, non solo quindi con scelte orientate all’attività quotidiana, ma strategiche e 

sistemiche, che coinvolgono tutti i comparti aziendali il cui effetto è a medio termine. Il punto di Renzo Cester

La tutela  
dell’ambiente è un impegno costante

Dal 1980 Politop è specializzata nel trasformare polistirolo espanso per realizzare manufatti 

e proporre soluzioni complete al fine di isolare e proteggere ogni bene, ponendo partico-

lare attenzione alla sostenibilità economica, ambientale e alla valorizzazione delle risorse 

umane. Sempre nell’ambito del riciclaggio, l’azienda è piattaforma Peps di Corepla (Con-

sorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi in plastica) e provvede 

al recupero dei rifiuti di imballaggi in polistirolo e alla loro reimmissione nei processi pro-

duttivi.

IL CORE BUSINESS

Politop ha sede a Meduna di Livenza (Tv)  

www.politop.com

TUTTA L’ENERGIA UTILIZZATA PER PRODURRE I 
PANNELLI VIENE RECUPERATA IN UN TEMPO CHE 
VA DA DUE A QUATTRO MESI, CONTRIBUENDO PER 
UN MINIMO DI ALTRI CINQUANT’ANNI A RIDURRE 
DRASTICAMENTE I CONSUMI ENERGETICI E LE 
EMISSIONI DI CO2
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T
rasporto conto terzi di rifiuti pe-

ricolosi e non pericolosi, ge-

stione delle bonifiche ambien-

tali e gestione degli smaltimenti 

di rifiuti pericolosi e non perico-

losi. Sono questi gli ambiti che da sempre 

rappresentano il core business di Tran-

svecta, nei quali i suoi fondatori e lo staff 

hanno maturato una lunga esperienza. 

L’azienda nasce nel 2015, dall’unione di due 

realtà presenti sul mercato da oltre quaran-

t’anni. Negli anni si amplia ulteriormente, an-

dando ad acquisire la società Recupera Srl, 

una piattaforma autorizzata al recupero di 

rifiuti non pericolosi per un quantitativo an-

nuo pari a 300mila tonnellate e la società 

Genesi Srl, anch’essa piattaforma autoriz-

zata al recupero dei rifiuti non pericolosi per 

un quantitativo annuo pari a 98mila tonnel-

late. «La nostra principale missione è consi-

derare i clienti come veri e propri partner – 

afferma Alessandro Zanini, alla guida della 

società -. Offriamo loro servizi di interme-

diazione, caratterizzazione e analisi dei ri-

fiuti, bonifica di siti contaminati, oltre a ser-

vizi di trasporto e logistica di lavorato e 

riciclato sia per conferimento che per smal-

timento. Il ventaglio di servizi Transvecta è fi-

nalizzato a trovare la migliore soluzione sul 

mercato per il cliente sia dal punto di vista 

tecnico che da quello economico». 

CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO

La caratterizzazione viene verificata tramite 

riscontri con analisi effettuate presso labo-

ratori accreditati. Per stabilire se il rifiuto può 

essere trattato in uno specifico impianto di 

smaltimento o di recupero è obbligatorio 

seguire questo iter, che comprende la clas-

sificazione giuridica e l’analisi di caratteriz-

zazione. 

«Transvecta offre questo servizio alla sua 

clientela in modo impeccabile – spiega Za-

nini -. In particolare, ci occupiamo di analiz-

zare, studiare e risolvere ogni problematica 

riguardante gli aspetti ambientali partendo 

proprio dalla tipizzazione del rifiuto. Si tratta 

di un’operazione delicata e spesso com-

plessa, ma quando effettuata correttamente, 

da personale competente ed esperto e da 

un’azienda di lunga esperienza, consente al 

produttore del rifiuto di effettuare lo smalti-

mento in totale sicurezza e lo solleva da ogni 

responsabilità civile e penale, oltre a offrire 

le migliori soluzioni tecniche e commerciali 

al cliente». 

INTERMEDIAZIONE RIFIUTI

«Trattiamo ogni genere e tipologia di rifiuti, 

occupandoci anche dell’intermediazione 

per lo smaltimento e il recupero». Transvecta 

possiede tutte le autorizzazioni necessarie 

per effettuare il trasporto dei rifiuti a desti-

nazione, ma offre anche un servizio di inter-

mediazione senza detenzione, ossia l’orga-

nizzazione e la gestione del rifiuto fino alla 

destinazione prevista, senza effettuare il tra-

sporto. Viene quindi organizzato e predi-

sposto il trasporto, eventualmente anche le 

analisi, i documenti e la verifica di tutti i re-

quisiti, inclusa la scelta dell’impianto più ido-

neo per lo smaltimento. Tutte le aree azien-

dali vengono coinvolte in modo trasversale, 

dalla logistica ai trasporti, all’ufficio preven-

tivi, amministrativo. Il cliente ha sempre un 

referente unico. 

LOGISTICA E TRASPORTO

«Il nostro ufficio logistico lavora per offrire al 

cliente le migliori soluzioni su tutto il territo-

rio nazionale, disponendo di autisti qualifi-

cati e di una flotta di 70 automezzi tutti clas-

sificati euro 6 e autorizzati al trasporto di 

rifiuti. Effettuiamo trasporti diretti e conto 

terzi. All’occorrenza possiamo avvalerci dei 

migliori partner commerciali presenti sul 

mercato con cui abbiamo collaborazioni di 

vecchia data». 

L’azienda effettua il trasporto sia di lavorato 

che di riciclato (ad esempio materiale deri-

vato dalle demolizioni, materiale lavorato 

nelle cave o materiale di recupero). Il servi-

zio di trasporto viene effettuato anche attra-

verso il servizio dell’intermediazione: Tran-

svecta effettua sia il conferimento del 

materiale – cha va a recupero – sia lo smal-

timento. In questo caso viene trasportato in 

discarica, distrutto e non più utilizzato. 

BONIFICHE AMBIENTALI 

Il processo di bonifica di siti contaminati 

comprende tutte le azioni e le procedure, re-

golate a norma di legge, volte a eliminare o 

a ridurre entro i limiti consentiti la concen-

trazione di sostanze inquinanti presenti nel 

suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterra-

nee, con l’obiettivo di recuperare e riqualifi-

care aree dismesse e compromesse e resti-

tuirle alla comunità. Transvecta è qualificata 

per effettuare bonifiche di siti contaminati 

fino alla totale riqualificazione delle aree. «Le 

competenze acquisite in trent’anni di espe-

rienza sul campo, i continui aggiornamenti, gli 

strumenti e i mezzi, ci consentono di eseguire 

bonifiche di siti contaminati e il ripristino di 

un’intera area – specifica il dirigente -. Anche 

in questo ambito è naturalmente fondamen-

tale seguire l’iter di caratterizzazione del ri-

fiuto che va seguito da personale compe-

tente ed esperto». • Eugenia Campo

Forte di un’esperienza di oltre 40 anni nel settore, il team Transvecta è in grado di muoversi con 

dimestichezza all’interno del complesso mondo del trattamento dei rifiuti, anche pericolosi, e delle 

bonifiche ambientali. Il punto del dirigente Alessandro Zanini

Dalla gestione dei rifiuti industriali 
alla bonifica di siti contaminati 

Transvecta ha sede a Brescia 

www.transvecta.it

CERTIFICAZIONI E IMPIANTI

Oltre a essere certificata Iso 1400, Iso 45001 e Iso 9001, Transvecta può van-

tare importanti iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti, 

quali quelle per le categorie 4/A e 5/D e, categoria 8/B per l’intermediazione, ed 

infine categorie 9/D per attività di bonifica dei siti. A completamento dei servizi 

proposti, inoltre, l’azienda dispone di propri impianti di recupero dotati delle più 

moderne e avanzate tecnologie per il trattamento dei rifiuti speciali non perico-

losi, ottenendo Eow (End Off West) certificate.

IL VENTAGLIO DI SERVIZI TRANSVECTA È 
FINALIZZATO A TROVARE LA MIGLIORE 
SOLUZIONE SUL MERCATO PER IL CLIENTE SIA 
DAL PUNTO DI VISTA TECNICO CHE DA QUELLO 
ECONOMICO
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L
a decarbonizzazione dei tra-

sporti è uno dei pilastri del 

Green new deal voluto dal-

l’Unione europea e del Next ge-

neration Eu che deve delineare il futuro 

post-pandemico. Del resto, la mobilità è 

responsabile di circa il 25 per cento 

delle emissioni di gas a effetto serra del-

l’Ue (GhG). In Italia, le emissioni deri-

vanti dal settore dei trasporti 

rappresentano il 24,5 per cento del to-

tale. Apripista nel campo del trasporto 

sostenibile è stata la Zampieri Holding 

di Fiano Romano (Roma), che il 16 otto-

bre 2014 ha stipulato un accordo volon-

tario di durata annuale con il ministero 

dell’Ambiente per la “Promozione di pro-

getti comuni finalizzati all’analisi e ridu-

zione dell’impronta ambientale relativa 

al settore trasporti”. A siglarlo il direttore 

generale ad interim per lo Sviluppo so-

stenibile, il clima e l’energia del Mini-

stero e il presidente del Gruppo 

Giancarlo Zampieri. L’impegno green si 

è rinnovato nel corso degli anni, nel 2019 

così come nell’ottobre di quest’anno; 

Zampieri Holding ha, infatti, deciso di 

stipulare nuovamente l’accordo con il 

ministero della Transizione ecologica, 

ponendo le basi per un nuovo corso di 

sostenibilità che guarda al 2022.  

UN PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ  

AMBIENTALE

Nel 2014, il Gruppo Zampieri Holding ha 

adottato una strategia per ridurre l’im-

patto sul clima, declinando il proprio im-

pegno in dati misurabili e dimostrabili. 

Zampieri Holding srl è stata una delle 

prime aziende italiane ad avere, grazie 

all’Iveco, il primo trattore stradale con 

alimentazione a metano liquido (Lng). 

«Nel solco di questa innovazione si col-

loca il percorso intrapreso da Zampieri 

Holding Srl con il dicastero dell’Ambiente 

per giungere a calcolare l’impronta di car-

bonio dei mezzi e attuare possibili misure 

di ulteriore riduzione delle emissioni nel 

ciclo di vita, compatibili con la competiti-

vità del servizio. Un altro punto impor-

tante è favorire la sperimentazione e la 

messa a punto di metodologie ed espe-

rienze replicabili nel settore trasporti», 

spiega il presidente del gruppo Giancarlo 

Zampieri. Dopo la firma dell’accordo, è 

stata attuata la prima fase del programma 

di lavoro per calcolare la Co2 generata 

dai servizi di trasporto. Nello specifico, 

oggetto del calcolo della Carbon foot-

print (impronta di carbonio) sono stati 36 

trattori stradali Iveco Stralis (31 con ali-

mentazione a metano e 5 con alimenta-

zione 10 diesel euro 6). Il calcolo 

Fondato nel 2011, il Gruppo Zampieri Holding vanta una pluriennale espe-

rienza nel campo dei trasporti e della logistica. Leader nel settore, il Grup-

po ha sede operativa a Fiano Romano, in provincia di Roma, e sede le-

gale nella Capitale. Risponde alle esigenze del mercato della logistica 

e dell’autotrasporto anche attraverso la società All Trasporti, gestendo 

in entrambi i casi un parco mezzi di proprietà efficiente, sempre rinno-

vato. All’avanguardia nei servizi di trasporto nazionali e internazionali, 

tracciabilità della merce, distribuzione, trasporti delicati e speciali, ge-

stione parco mezzi, la società incrementa ogni anno il proprio fattura-

to che, a oggi, si attesta sui 56 milioni di euro circa. I punti di forza del-

la società sono l’elevata qualità del servizio e la forte attenzione per l’am-

biente attraverso azioni tangibili e concrete, capaci di offrire importanti 

vantaggi ai clienti.  L’officina e la carrozzeria interne sono dotate di at-

trezzature di ultima generazione, in grado di garantire interventi affidabili, 

rapidi ed esaurienti. «Il nostro personale specializzato è sempre pron-

to a intervenire anche durante la notte per garantire il buon esito di ogni 

trasporto, grazie all’utilizzo di officine mobili presenti nelle sedi», spie-

ga la senior legal specialist Myriam Di Tecco.

SOLUZIONI AFFIDABILI ED ECOSOSTENIBILI

L’IMPEGNO GREEN SI È 
RINNOVATO NEL 
CORSO DEGLI ANNI, 
NEL 2019 COSÌ COME 
NELL’OTTOBRE DI 
QUEST’ANNO ZAMPIERI 
HOLDING HA DECISO DI 
STIPULARE 
NUOVAMENTE 
L’ACCORDO CON IL 
MINISTERO DELLA 
TRANSIZIONE 
ECOLOGICA

Dal 2014 Zampieri Holding Srl continua a compensare le proprie emissioni Ghg, rinnovando l’accordo ministeriale che va nella direzione 

di potenziare i trasporti ecosostenibili. Un contributo concreto alla salvaguardia del pianeta e delle nuove generazioni

La rivoluzione verde scende in strada

Zampieri Holding Srl, azienda del Gruppo  

Zampieri Holding, ha sede a Roma  

www.zampieriholding.it
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dell’impronta di carbonio dei mezzi og-
getto dell’accordo è stato effettuato con 
la metodologia Life cycle assessment 
(Lca), che tiene conto dell’intero ciclo di 
vita del prodotto o servizio - secondo 
l’approccio “dalla culla alla tomba” - ed è 
conforme agli standard Iso 14067 GhG 
Protocol, Pas 2050, Carbon Trust. Il pro-
gramma ha, inoltre, previsto di indivi-
duare procedure di environmental 
management sui mezzi indcati da Zam-
pieri Holding; definire un sistema di ge-
stione delle emissioni nel settore 
trasporti mirato alla riduzione delle 
stesse; valutare le eventuali restanti emis-
sioni di anidride carbonica equivalente, 
oltre a individuare le possibili azioni op-
zionali per compensarle, tramite ad 
esempio l’acquisto di crediti 
Cers/Erus/Vers generati da tali progetti. 

CONTINUA LA RIVOLUZIONE GREEN 
CON L’EMISSION FREE PROJECT
Il progetto sotto l’egida del ministero del-
l’Ambiente è proseguito, diventando una 
cifra distintiva di Zampieri Holding che 
può così utilizzare il marchio ufficiale del 
Programma per la valutazione dell’im-
pronta ambientale. Nel 2015 l’azienda ha 
calcolato e certificato la Carbon fooprint 
di 52 trattori della propria flotta, di cui 31 
con alimentazione a metano. L’ulteriore 
approdo dell’Emission Free Project Zam-
pieri Holding Srl viene reso noto dal-
l’azienda ed è attestato dalla società 
preposta alla certificazione, Ecoway. 
«Zampieri Holding- sottolineava al-
l’epoca il presidente di Ecoway, Guido 
Busato- ha neutralizzato le emissioni di 
GhG generate dal servizio di trasporto 

merci su strada nell’anno 2016, come da 
analisi di Carbon footprint condotta ai 
sensi della Technical specification Iso 
14067. Nello specifico, sono stati ritirati 
12.452 Vcu (Voluntary carbon unit) sul re-
gistro Apx. I crediti appartengono al pro-
tocollo Verified carbon standard e 

derivano da un progetto di generazione 
di energia da fonte rinnovabile localizzato 
nello stato indiano del Rajasthan».  

NUOVO TRAGUARDO  
PER ZAMPIERI HOLDING
A novembre del 2018, viene stabilita una 
nuova tappa dell’Emission Free Project 
di Zampieri Holding. La società com-
pensa 14.715,6 tonnellate di CO2e con un 
progetto per la realizzazione di una cen-
trale di energia idroelettrica a Shichuan, 
in Cina, composto da due turbo genera-
tori da 55 MWp ciascuno, lungo il fiume 
Huadian Xixi. L’energia prodotta viene 
immessa direttamente in grid, riducendo 
la produzione di energia da fonti fossili. 
Dopo aver rinnovato l’accordo con il mi-
nistero dell’Ambiente, la società realizza 
un secondo step, relativo alla compen-
sazione di  14.715,6 tonnellate di CO2e, 
cioè la quantità di emissioni calcolate sul 
2017, sempre secondo il protocollo Vcs 

(Verified carbon standard).  “Zampieri 
Holding, avendo già portato a termine lo 
studio di Carbon footprint del servizio 
trasporto merci su strada, può neutraliz-
zare in modo semplice le emissioni resi-
due non evitabili, aggiungendo valore ai 
propri servizi e raggiungendo il massimo 
livello di Corporate climate responsibi-
lity”, scrive la società Ambiente Italia, che 
ha condotto le analisi e calcolato la carbon 
footprint del servizio di trasporto di merci 
su strada offerto dall’azienda con head-
quarter nella capitale. Entrando nel detta-
glio dello studio, il prodotto oggetto 
dell’analisi è stato il servizio di trasporto su 
strada con 109 differenti mezzi pesanti di 
Zampieri Holding Srl. Il rapporto, compren-
dente l’inventario della Cfp, nonché il mo-
dello informatico con cui sono stati 
elaborati i dati e valutati gli impatti della Cfp, 
è stato sottoposto a validazione da parte di 
un organismo di terza parte, Certiquality, 
accreditato da Accredia. • Leonardo Testi

Il fiore all’occhiello di Zampieri Holoding è rappresentato dai trattori a metano, che generano 

emissioni di CO2 di molto inferiori rispetto alle motorizzazioni precedenti. Zampieri Holding 

conta, infatti, la flotta più ampia di trattori a metano in Italia. I vantaggi del metano, che la 

società sta continuando a potenziare, sono numerosi. È una tecnologia affidabile e verifi-

cata, che offre un’alternativa decisamente conveniente al diesel. Ed è in armonia con l’at-

tenzione per l’ambiente da sempre dimostrata dal Gruppo. Lng è un passo importante e 

innovativo: funge da stimolo per un processo di miglioramento continuo dell’impegno 

green in tema di sostenibilità ambientale.

UN PARCO MEZZI ALL’AVANGUARDIA

ZAMPIERI HOLDING È STATA UNA DELLE PRIME 
AZIENDE ITALIANE AD AVERE, GRAZIE ALL’IVECO,  
IL PRIMO TRATTORE STRADALE CON 
ALIMENTAZIONE A METANO LIQUIDO 
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C
ome proporre soluzioni impianti-

stiche all’avanguardia che ren-

dano confortevoli gli ambienti di 

edifici storici e di pregio ricono-

sciuti nel nostro Paese? Non 

sono tanti i professionisti che possono dire, a ra-

gion veduta, non solo di saper rispondere a 

questa domanda, ma anche di aver potuto adot-

tare soluzioni moderne applicate a strutture di 

alto livello artistico. Tra le aziende italiane leader 

di settore spicca Panzeri Spa, specializzata in 

realizzazione e progettazione impiantistica su 

grandi opere su tutto il territorio italiano.   

«Dedichiamo il nostro impegno all’impiantistica 

a corredo dei building – spiega il presidente 

Mario Panzeri – puntando sempre sull’innova-

zione, ricercando un supporto tecnico e am-

bientale migliorativo nella realizzazione di im-

pianti industriali di ingegneria complessa, 

termotecnica, elettrica ed energetica. Il fatto di 

operare su beni culturali, siano essi storici o 

moderni, risulta essere un progetto di grande 

complessità, che richiede interventi speciali in 

ambito edilizio e impiantistico, il cui obiettivo 

comune è quello di realizzare un recupero con-

servativo volto a valorizzare la natura storica 

dell’opera. Per ottimizzare l’efficienza energe-

tica puntiamo sulla ricerca di macchinari ad alto 

valore di rendimento, mirando all’utilizzo di fonti 

energetiche alternative necessarie a contenere 

i consumi e studiando soluzioni tecnico-artisti-

che che si inseriscano armoniosamente all’in-

terno dei contesti». 

Panzeri è un’azienda storica, dall’esperienza cin-

quantennale, ed è adesso impegnata in un im-

portante rinnovamento manageriale e opera-

tivo. Un’impresa in cui il tre è un numero 

ricorrente e fortunato. Tre componenti della fa-

miglia del fondatore nel board direttivo, tre pa-

role chiave per mission (l’ambiente, la qualità, le 

persone) e tre ambiti d’intervento: i cantieri, che 

rappresentano il core business storico azien-

dale, per lo sviluppo progettuale e l’installazione 

degli impianti meccanici ed elettrici; la manu-

tenzione, business unit specializzata nel garan-

tire la funzionalità e la sicurezza a ogni impianto 

così che “viva” nel tempo, seguendo l’evolu-

zione tecnologica; sanificazioni, con soluzioni 

d’avanguardia per la sanificazione impiantistica 

e ambientale, tanto più importanti in epoca Co-

vid. 

«Un cambiamento epocale che sta coinvol-

gendo la Panzeri – sottolinea il presidente – ri-

guarda il rinnovamento dell’organizzazione 

aziendale a tutti i livelli. A fronte delle difficoltà 

mondiali innescate dalla pandemia Covid-19, 

l’azienda ha dimostrato di saper affrontare le 

novità e le routine storicamente adottate e ac-

quisite per lanciare un nuovo modello organiz-

zativo che basa i suoi principi sulla valorizza-

zione del patrimonio culturale e dell’expertise 

accumulata in oltre 50 anni di storia imprendi-

Alla Panzeri Spa, una delle aziende leader di settore nella realizzazione e progettazione impiantistica, è tempo di grandi trasformazioni 

per raccogliere e rilanciare le sfide del cambiamento gestionale e generazionale

Il cambiamento è nell’aria

Panzeri ha sede a Luisago (Co)  

www.panzeri-spa.it

LA CRESCITA, L’INNOVAZIONE, LA 
MODERNIZZAZIONE DI STRUTTURE E PROCESSI 
VENGONO FAVORITE DALL’INTRECCIO CULTURALE 
FRA PROFESSIONISTI E GIOVANI DIPLOMATI E 
LAUREATI

Prediligere fonti di energie rinnovabili e ridurre i consumi sono la chiave di volta dell’ap-

proccio ingegneristico adottato dalla Panzeri Spa, il cui mantra aziendale è rendere di-

sponibili le migliori competenze e conoscenze per promuovere soluzioni tecnico-eco-

nomiche che si sposino con le esigenze del cliente e che garantiscano un impatto con-

tenuto sull’ambiente non solo qui e adesso ma nel tempo. «Impianti ad alto contenuto tec-

nologico che vedono l’utilizzo mirato di fonti di energia naturale – spiega Mario Panzeri 

– richiedono necessariamente un monitoraggio periodico e costante nel tempo, al fine di 

garantire la corretta efficienza e funzionalità di tutti quei sistemi a basso impatto energe-

tico che richiedono uno sforzo importante per il mantenimento delle loro performance. Ab-

biamo creato al nostro interno la divisione Maintenance, che nasce per garantire atten-

zione, affidabilità e soprattutto continuità di servizio alla clientela, consentendo la funzionalità 

e la sicurezza di ogni impianto secondo i principi per il quale è stato progettato. Dalla no-

stra sede effettuiamo monitoraggi periodici programmati sugli impianti e garantiamo as-

sistenza e reperibilità ventiquattro ore al giorno».

MANUTENZIONE EVOLUTIVA
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toriale. Si tratta di un’evoluzione che affianca il 

passaggio generazionale all’interno della so-

cietà, affrontando l’uscita di figure storiche che 

hanno contribuito all’affermazione dell’azienda, 

con l’introduzione di una più efficiente e mo-

derna struttura manageriale, facente capo alla 

nuova figura del direttore generale, l’ingegnere 

Felice Nava, che ricopre un ruolo chiave dal 

punto di vista del coordinamento e nella visione 

strategica. L’azienda ha quindi intrapreso un 

percorso di rigenerazione sia in termini di pro-

gettazione che di affinamento della struttura or-

ganizzativa, attuando rinnovate metodologie di 

approccio ai processi decisionali e operativi, 

integrando sistemi di controllo del dato più effi-

cienti e favorendo una forte spinta alla condivi-

sione del know-how attraverso flussi comuni-

cativi di qualità superiore tra i diversi department 

aziendali. Il laborioso progetto è finalizzato alla 

promozione dell’innovazione, dell’efficienza, del 

miglioramento nell’allocazione delle risorse e 

nell’ampliamento del ventaglio di opportunità di 

crescita aziendale attraverso la valorizzazione 

professionale e personale di ogni membro del-

l’organizzazione». 

Particolare attenzione è rivolta al rinnovamento 

dei rapporti tra l’azienda e i suoi stakeholder, at-

traverso lo sviluppo di progetti strategici multi-

disciplinari e mediante un moderno approccio 

comunicativo. Ma anche la valorizzazione del 

capitale umano interno ha un ruolo essenziale in 

questa transizione, in cui l’obiettivo è, né più né 

meno, che l’eccellenza, e in termini di fatturato si 

declina nell’asticella posta sull’auspicato tra-

guardo dei 50 milioni di euro di fatturato medio 

nel triennio 2021-2023. «In occasione della pan-

demia e delle restrizioni adottate a livello nazio-

nale e internazionale, la Panzeri ha deciso di in-

vestire sul proprio capitale umano – spiegano 

dal board direttivo – avviando una politica di 

Recovery Disaster e di lavoro agile atto a favorire 

l’operatività dei propri dipendenti, alla luce del 

profondo valore morale e della sentita respon-

sabilità nei confronti delle persone. Ciò che fa da 

traino all’interno del piano è indubbiamente il 

ruolo da protagonisti che i giovani ricoprono: gli 

investimenti sul giovane capitale umano rap-

presentano la politica che l’azienda intraprende 

quotidianamente, con la visione e l’obiettivo di 

crescere e trattenere i talenti, considerandoli 

come una preziosa risorsa da sviluppare con 

lungimiranza nel tempo attraverso un profondo 

training di affiancamento strutturato con i pro-

fessionisti che fanno storicamente parte del-

l’organico aziendale. La crescita, l’innovazione, 

la modernizzazione della struttura e dei pro-

cessi, sono e saranno resi possibili grazie alle 

nuove acquisizioni e all’integrazione di questa 

task force di giovani diplomati e laureati, in cui 

l’azienda crede e in cui investe ogni tipologia di 

risorsa».  

Un sistema basato sulla condivisione e sullo 

scambio di “talenti” a due vie: da una parte i 

professionisti, che hanno il compito e la re-

sponsabilità di formare e supportare le nuove 

leve con l’obiettivo di renderle autonome nel-

l’adempiere al ruolo a loro assegnato, dall’altra i 

giovani, che rappresentano la più grande ri-

sorsa per il rinnovamento e la continua crescita 

aziendale. 

«Se le origini artigianali hanno garantito al-

l’azienda la manualità operativa e il “saper fare” 

– aggiungono dall’impresa comasca – sono stati 

l’aumento della complessità e delle dimensioni 

degli impianti che hanno costituito negli anni 

una sfida produttiva e gestionale che ha richie-

sto lo sviluppo di competenze sempre più in-

gegneristicamente complesse, e hanno aperto 

la possibilità di sviluppo di altre business area 

strategiche. Allo stesso tempo, la presenza con-

tinua del presidente Mario Panzeri e dei figli Ga-

briele e Valentina, assicura ogni giorno un ap-

proccio personale, garantendo apertura al 

dialogo. Siamo convinti che questo piano rige-

nerativo in tutti gli ambiti di processo ci con-

sentirà di migliorare il nostro posizionamento e 

ottenere il vantaggio competitivo atteso e di-

mostrato già nel corso dell’anno 2021, con 130 

persone impiegate, un fatturato superiore ai 50 

milioni di euro e la presenza di commesse in 

tutta Italia gestite da 3 hub strategici». 

Forte della sua attenzione alla centralità del-

l’uomo, la Panzeri Spa è attiva da diversi anni 

anche nel sociale, sostenendo l’associazione 

sportiva dilettantistica “Se Vuoi Puoi” e l’as-

sociazione “Un Sorriso In Più”. La prima è nata 

nel 2016 con l’obiettivo di sostenere tutte le 

persone affette da sclerosi multipla, mentre la 

seconda opera come onlus sul territorio co-

masco e promuove progetti dedicati alle per-

sone fragili, in particolare ad anziani e a bam-

bini. «Siamo convinti – conclude l’azienda – 

che ciò che rende le imprese, così come le as-

sociazioni, uniche e umane, siano i concetti 

comunitari su cui esse si fondano, dove il sa-

per lavorare insieme risulta essere la giusta 

linfa per differenziarsi da un mondo che 

troppo spesso dà spazio all'individualismo».

• Alessia Cotroneo

La Panzeri nasce nel 1968 come azienda installatrice di 

impianti idrico-sanitari e di riscaldamento. Negli anni 

Settanta, con la diffusione del condizionamento d’aria 

come nuova esigenza di comfort, si indirizza verso l’in-

stallazione di impianti sempre più specifici, complessi e di 

elevato livello qualitativo. Nel 1987, su spinta di una sem-

pre crescente attenzione sul time management, viene svi-

luppata una nuova strategia di montaggio che parte in 

sede. Panzeri diventa così pioniera nella prefabbricazione 

e pre-assemblaggio delle centrali termiche nella propria 

officina, dove grazie a strumenti di elevata capacità tec-

nologica, avviene un incessante monitoraggio delle pro-

cedure di lavorazione. Nel 1990, con l’inaugurazione della 

nuova sede a Gironico in cui vengono strategicamente 

collocati anche il magazzino e le officine meccaniche, si 

apre una nuova fase aziendale, il cui motore è rappresen-

tato dallo sviluppo dell’engineering: Panzeri è ormai in 

grado di rivolgersi a qualsiasi tipo di committente, riu-

scendo ad offrire un pacchetto evoluto di servizi come 

parte di un sistema “chiavi in mano” altamente tailor-

made. A partire dagli anni 2000, Panzeri Spa diventa una 

struttura altamente specializzata e di estrema diversifica-

zione. Nel 2011 con il nuovo centro operativo di Luisago, 

che rappresenta il connubio perfetto tra tecnologia ed 

ecosostenibilità, con sistemi a basso consumo energe-

tico e materiali naturali, si corona una nuova fase della 

storia aziendale, che adesso guarda all’ecosostenibilità e 

alla sfida del cambiamento climatico. Oggi l’azienda è gui-

data da Mario Panzeri (presidente), Gabriele Panzeri (vi-

cepresidente), Felice Nava (direttore generale), Valentina 

Panzeri (direttore finanza e controllo), Emiliano Iamma-

rino (direttore operativo) e Stefano Venturini (direttore 

tecnico).

UNA STORIA DA RACCONTARE

CON 130 PERSONE IMPIEGATE, UN FATTURATO 
SUPERIORE AI 50 MILIONI DI EURO E LA 
PRESENZA DI COMMESSE IN TUTTA ITALIA 
GESTITE DA 3 HUB STRATEGICI, IL 2021 SI È 
CHIUSO IN LINEA CON L’OBIETTIVO DI 
FATTURATO MEDIO PER IL TRIENNIO 2021-2023

Il comitato direttivo. Da destra, Valentina Panzeri (direttore finanza e controllo), Gabriele Panzeri (vice-

presidente), Mario Panzeri (presidente), Felice Nava (direttore generale), Emiliano Iammarino (direttore 

operativo) e Stefano Venturini (direttore tecnico)
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C
ome possono sostenibilità am-

bientale e innovazione tecno-

logica contribuire allo svilup-

po del mercato del gas? E, in un 

periodo dominato dall’urgenza 

della transizione ecologica, quest’ultima può 

essere facilitata grazie anche all’azione del-

le stesse aziende? Domande complesse alle 

quali si può rispondere solo con i fatti, con la 

ricerca e l’impegno etico da parte sia della po-

litica che di tutti i settori dell’economia. 

Le carte in tavola, però, devono essere in pri-

mis quelle dell’esperienza e del continuo 

aggiornamento, altrimenti la partita con le esi-

genze di cambiamento sarebbe già persa in 

partenza. 

Sono tante le realtà italiane che si muovono 

da tempo su questa direzione e tra loro spic-

ca il Gruppo Boldrin, nato quasi settanta 

anni fa, nel 1959, su intuizione del capostipi-

te della famiglia, Emanuele Boldrin e di sua 

moglie Marialessandra, e che si appresta a ce-

dere il testimone alla terza generazione. «Da 

allora la nostra azienda è cresciuta perché ha 

saputo andare incontro a un mercato in con-

tinua evoluzione, offrendo la propria profes-

sionalità e propensione a migliorarsi», spie-

ga l’amministratore delegato Alberto Bol-

drin.  

Perché è nato il Gruppo Boldrin?

«Ai suoi albori l’attività era strutturata come 

impresa a gestione familiare, sbocciata negli 

anni del dopoguerra in cui l’Italia affrontava 

la sua rinascita e, dunque, si è trattata di una 

vera e propria scommessa. Mio padre veniva 

dal mondo dei trasporti del gas e da subito, 

era molto giovane, decise di mettersi alla pro-

va aprendo un’attività per conto proprio. Ini-

zialmente il servizio era offerto solo su Padova, 

poi cominciarono ad arrivare richieste così nu-

merose da innescare quell’avventura che ci ha 

portato fino ad oggi. Dalla metà degli anni ‘80 

siamo poi subentrati noi quattro figli, realiz-

zando, di fatto, una società. Abbiamo co-

minciato così a differenziare i servizi e a di-

versificarci, in contesti non solo commer-

ciali. Siamo passati, infatti, dalla distribuzio-

ne di prodotti esclusivi, all’idea di produzio-

ne. Da qui è partita l’esperienza della Tag Srl, 

introducendo nuove tecnologie nel settore del 

gas, rispondendo a volontà mirate dei clien-

ti, soprattutto nel campo della regolazione, mi-

sura e sicurezza del gas. Oggi il gruppo con-

ta su validi strumenti e personale specializzato 

che, nel tempo, gli hanno permesso di con-

tribuire alla creazione di tecnologie e prodotti, 

rendendolo un punto di riferimento nel settore 

dei gas combustibili e gas tecnici».  

Com’è cresciuto successivamente?

«Il gruppo si è evoluto riunendo sotto di sè di-

verse realtà satellite, attivando varie colla-

borazioni e riuscendo a fronteggiare con 

successo i cambiamenti richiesti. Dal dopo-

guerra ad oggi l’Italia ha sviluppato un invi-

diabile know how sul piano tecnologico, pri-

meggiando nel mercato della produzione 

del gas combustibile come Gpl e metano. Nel 

frattempo, a causa della globalizzazione, 

molte aziende sono state assorbite dalle 

grosse multinazionali, mentre in seno al no-

stro gruppo, 10 anni fa, è nata Nrg Tech Srl. 

Quest’ultima completa le esigenze sia del 

gruppo Boldrin che del mercato stesso, con-

cretizzando in un contesto di sicurezza degli 

impianti lo sviluppo di sistemi di intercetta-

zione del gas. Si tratta della sensoristica di ri-

levazione delle fughe. Ma non solo. Nel con-

tempo è partito anche un progetto molto 

ambizioso nell’ambito delle intercettazioni si-

smiche e dei disastri conseguenti ai fenomeni 

tellurici. Siamo l’unica realtà in Italia, nonché 

la seconda in tutta Europa, a produrre questi 

sensori che intercettano i terremoti e li met-

tono in relazione alla rete di distribuzione di 

gas tossici, nocivi e infiammabili. In questo 

modo si può percepire in tempo reale l’even-

to sismico e attivare di conseguenza i relati-

vi dispositivi di sicurezza. Abbiamo sviluppato 

e concepito queste tecnologie in modo da po-

ter essere impiegate anche nell’ambito civi-

le e all’interno delle scuole, dei cinema e del-

le palestre. Nella continua sfida con i con-

correnti, la chiave del nostro successo è l’in-

novazione. L’atteggiamento propositivo e la 

passione ci hanno permesso di sviluppare 

un’offerta di prodotti e di servizi di qualità. Inol-

tre, vantiamo importanti collaborazioni, come 

quella nata circa 20 anni fa tra la nostra Tag 

srl, RegO e Rochester, che ci ha consentito di 

allargare significativamente la nostra pre-

senza nei mercati esteri». 

Avete fatto dell’innovazione il vostro 

faro. In quali prodotti e servizi si concre-

tizza?  

«Soprattutto nella volontà di contribuire a pro-

teggere la salute e il benessere ambientale. 

Una filosofia che si sposa perfettamente con 

la tecnologia da noi sviluppata come, ap-

punto, quella della sensoristica, neonata nei 

nostri ambienti industriali e volta a fronteg-

giare i danni all’ambiente, nonché a proteg-

gere la salute delle persone. Ma oltre a que-

sto, l’azienda agisce anche attraverso i suoi 

altri due contesti, Tag e Boldrin, che hanno fat-

to passi da gigante sulle energie alternative 

quali idrogeno, biometano, biogas, nuovi si-

stemi di utilizzo dei gas, come le miscelazio-

ni per poterli rendere sempre più ecologici. 

Ci sono diversi progetti che stiamo portando 

avanti per trovare soluzioni ad impatto zero e 

alternative al metano e al Gpl, dalla lavora-

zione del mais al recupero di liquami, tra-

sformati con sistemi particolari, e lo facciamo 

mediante le nostre tecnologie».  

Di cosa si occupano nello specifico que-

ste diverse realtà del Gruppo?

«Tag, in particolare, è un’azienda certificata Iso 

Dare il proprio contributo per il benessere della comunità è possibile anche in un settore come 

quello del gas. Anzi, trovare sempre nuove soluzioni può diventare una sfida allettante soprattutto 

per le aziende storiche come il Gruppo Boldrin

La diversificazione virtuosa

L’ATTEGGIAMENTO PROPOSITIVO E LA 
PASSIONE CI HANNO PERMESSO DI SVILUPPARE 
UN’OFFERTA DI PRODOTTI E DI SERVIZI DI 
QUALITÀ

Per sopravvivere sul mercato ed essere competitivi, le aziende italiane sono chiamate a 

reinventarsi continuamente. E il Gruppo Boldrin, che vanta una lunga storia, non è da meno. 

Anzi, la sua esperienza rappresenta una buona prassi, modello virtuoso per le altre real-

tà, poiché col tempo è riuscito a innovarsi e a differenziare i propri servizi. Ha saputo co-

gliere, non da ultimo, la sfida sul piano ambientale e della green economy. «La nostra fi-

losofia e gli attuali obiettivi puntano alla ricerca di sempre nuove soluzioni ad impatto zero 

sull’ambiente, confrontandoci anche con atenei universitari con cui reciprocamente ci coa-

diuviamo su questo fronte» sottolinea l’amministratore delegato Alberto Boldrin. 

LA RICERCA DI SOLUZIONI  
ALTERNATIVE ED INNOVATIVE
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9001 che nasce nel 1999 e si occupa di pro-

gettare e realizzare impianti industriali di 

grandi dimensioni per la regolazione, la mi-

sura, il controllo e la sicurezza del gas sem-

pre. Nello specifico, progetta, produce, testa 

ed effettua la prima accensione di impianti per 

gas naturale, Gpl, aria-propanata, ammonia-

ca e gas criogenici. Tra i vari prodotti offerti 

non mancano: impianti di prima riduzione, 

gruppi di riduzione finale, rampe di alimen-

tazione bruciatori, impianti di filtrazione, di 

stoccaggio Gpl, di miscelazione aria-propa-

no, impianti di autotrazione, vaporizzatori 

per Gpl e ammoniaca e filtri Ped per gas 

combustibili. 

Inoltre, Tag è il distributore esclusivo in Italia 

dei marchi ReGo ECII (Gruppo Dover) e Ro-

chester, aziende sinonimo di qualità in tutto 

il mondo. Nrg Tech, invece, nasce nel 2012 ed 

è l’azienda del Gruppo Boldrin che unisce 

l’elettronica al mondo del gas e dell’antisi-

smico. 

Nrg Tech, frutto di anni di esperienza sul 

campo, sviluppa e produce prodotti innova-

tivi utili alla rilevazione di fughe di gas e mo-

vimenti sismici per la sicurezza sia in ambito 

domestico, sia industriale come sensori e ri-

velatori. 

L’offerta di questa azienda va ben oltre i sem-

plici prodotti e offre il monitoraggio remoto 

in tempo reale di movimenti strutturali e si-

smici e di fughe di gas. Inoltre, offre forma-

zione, assistenza tecnica e costanti aggior-

namenti dei prodotti per rispondere alle ri-

chieste normative più recenti. I prodotti per 

la rilevazione sismica sono marchiati Sei-

smic Device». 

Oggi che la tematica ambientale è ur-

gente e prioritaria, qual è il vostro contri-

buto rispetto al suo benessere?

«L’impegno sul fronte dell’innovazione, della 

ricerca e dell’impiego di sempre nuove tec-

nologie va a braccetto con le esigenze di tran-

sizione ecologica e la nostra azienda contri-

buisce a scovare l’innovazione anche attra-

verso la sua stessa ricerca, ma facendo anche 

tesoro dei risultati della scienza. Abbiamo at-

tivato sinergie con diversi atenei universita-

ri. Non è semplice ma noi cerchiamo di dare 

al massimo il nostro contributo per migliora-

re il benessere della comunità. Il mondo ci im-

pone un cambiamento e non si può vivere con 

le soluzioni del passato. La nostra azienda ha 

necessità di evolversi per poter stare al pas-

so con i tempi. I nostri magazzini sono sem-

pre particolarmente forniti, abbiamo una lo-

gistica avanzata e un servizio di assistenza 

senza pari nel settore». 

Il Gruppo Snellman ha scelto Tag come 

partner tecnologico nel biometano in Fin-

landia, una case history per voi emblema-

tica. Di cosa si tratta? 

«Nessun olio combustibile è più utilizzato per 

il riscaldamento o per la produzione di vapore 

presso Snellman Ab a Jakobstad. Il calore e 

il vapore dei rifiuti dei macelli – Snellman, ali-

mentato ad olio combustibile, è stato ricon-

vertito con alimentazione a biometano grazie 

alle tecnologie predisposte dalla nostra Tag, 

sostituendo un consumo annuo di 1 milione 

di chili di olio combustibile, abbattendo così 

le sue emissioni di Co2 di circa 3mila tonnel-

late all’anno. Nella primavera del 2013, Snel-

lman ha acquisito una quota del 22,5 per 

cento dello stabilimento di biometano di Je-

pua. Poco meno del 20 per cento della materia 

prima prodotta da Jepua viene da Snellman; 

i rifiuti vengono trasportati a Jepua per meno 

di 40 chilometri da camion cisterna, raffina-

ti e lavorati per poi tornare nuovamente sot-

to forma di biometano compresso e imbotti-

gliato a una pressione di 250 bar, in apposi-

ti recipienti pronti per essere stoccati e uti-

lizzati, tramite il sofisticato sistema di ridu-

zione e regolazione realizzato da Tag, che ri-

duce l’altissima pressione a livello appro-

priato per l’alimentazione dei processi pro-

duttivi dello stabilimento industriale di Ja-

kobstad. La lavorazione della carne di Snel-

lman, in sostanza, vanta di essere l’unica 

produzione alimentare in Finlandia che utilizza 

il biometano che viene utilizzato per il ri-

scaldamento e per la produzione di vapore dai 

processi di produzione». • Lea Di Scipio

Alberto Boldrin, amministratore delegato del Gruppo Boldrin di Rubano (Pd) 

www.boldringroup.it
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N
ata nel 1936 dalla vena im-

prenditoriale di Angelo Sibi-

lia, la creazione di una fonde-

ria di ghisa ha permesso 

all’omonima azienda di spe-

cializzarsi nella costruzione di macchinari 

industriali (carrelli per tessitura, pale mec-

caniche, aspiratori industriali). Nel 1993 Al-

berto Sibilia, figlio del fondatore, assume la 

direzione dell’azienda, che diviene in poco 

tempo uno dei leader mondiali nella costru-

zione di aspiratori industriali. Oggi la realtà 

piemontese vanta un team di professionisti 

competenti, che ogni giorno lavora per of-

frire al cliente prodotti di altissima qualità. I 

continui investimenti in strumentazioni in-

novative fanno di Sibilia una realtà moderna 

e al passo con i tempi.  

Qual è la mission che guida la vostra 

azienda?  

«La nostra “missione” è progettare e co-

struire aspiratori industriali che siano in 

grado di recuperare grandi quantità di pro-

dotto per garantire gli ambienti di lavoro più 

sicuri ed efficienti». 

Quali sono le caratteristiche che vi con-

traddistinguono?

«La quasi centenaria storia dell’azienda Si-

bilia ci permette di essere un punto di riferi-

mento a livello mondiale in tutti i settori in-

dustriali, incluso il campo delle bonifiche 

ambientali. Affidabilità, robustezza e bassi 

costi di gestione sono i criteri con cui quo-

tidianamente costruiamo i nostri aspiratori 

industriali. Un punto di forza è la possibilità 

di costruire ad hoc l’aspiratore che il cliente 

desidera, personalizzando ogni prodotto e 

riuscendo, così, a soddisfare applicazioni 

speciali. Altra nostra particolarità risiede in 

una gamma di prodotti completa ed unica 

sul mercato». 

Quali certificazioni vanta la vostra 

azienda?

«L’azienda vanta la certificazione Iso 

9001:2015. Ogni unità è sottoposta ogni 

giorno ai più severi controlli ed è testata 

nelle condizioni di funzionamento più gra-

vose. I principali modelli sono sottoposti, 

inoltre, a verifiche di enti esterni e interna-

zionalmente riconosciuti, che testano i se-

guenti parametri: efficienza della filtrazione 

per il recupero di sostanze tossiche e peri-

colose, protezione dal rischio scariche elet-

trostatiche, idoneità a lavorare in ambienti a 

rischio di esplosione e aspirazione di pro-

dotti potenzialmente esplosivi».  

Negli ultimi anni qual è stato l’anda-

mento del vostro business?

«Siamo in costante crescita, siamo stati in 

grado di inserirci in nuovi mercati interna-

zionali. Esportiamo in tutto il mondo e nel 

2019 abbiamo rafforzato la nostra presenza 

nei mercati africani e asiatici. Il 2020 è stato, 

come sappiamo, un anno particolare: ab-

biamo mantenuto un buon trend, mentre il 

2021 si sta rivelando un anno fantastico: si 

respira una ripresa vigorosa e importante. 

Abbiamo una grande mole di lavoro, tale da 

farci prevedere un 2022 davvero buono».   

Qual è l’ultimo prodotto innovativo 

ideato dalla vostra azienda?

«L’ultimo nato di casa Sibilia è il modello 

Dragonfly 40 che, per le sue caratteristiche, 

risulta la migliore soluzione che il mercato 

mondiale offre per il recupero e lo stoccag-

gio di polveri direttamente all’interno di sac-

chi Big bag. I clienti cui ci rivolgiamo sono 

aziende di servizi, che si dedicano alla puli-

zia profonda di varie industrie. Il motore die-

sel e la pompa a lobi installata su questo 

modello permettono di sviluppare un grado 

di vuoto pari a quello di camion aspiranti di 

ben più grandi dimensioni. Il vuoto è l’unità 

di misura di potenza dell’aspirazione, in que-

sto modello davvero molto elevato, perché 

garantisce all’operatore di attaccare fino ad 

oltre 100 metri di tubo di aspirazione, senza 

che la macchina perda potenza. A volte, in-

fatti, non si può arrivare in prossimità del pro-

dotto da aspirare per gli spazi ridotti: con il 

nostro aspiratore Dragonfly 40 possiamo la-

sciare l’aspiratore lontano e lavorare al mas-

simo dell’efficienza. Questo modello sarà 

portato ad Ecomondo con grande orgoglio 

dell’intero team». • Ilaria Di Giuseppe

Sibilia è oggi punto di riferimento in Italia e all’estero per la produzione di aspiratori industriali. Con dedizione e spirito di miglioramento, 

l’azienda è cresciuta negli anni riuscendo a garantire sempre prodotti all’avanguardia. Ne parla il direttore commerciale Nicola De Blasio 

Esperienza e innovazione

L’azienda è in continua espansione sia dal punto di vista dei numeri sia per le tecno-

logie implementate. Nel 2019 ha aggiunto alla gamma di prodotti il marchio Spirovac 

rilevato da una importante società multinazionale. Nel 2021 ha completato il suo ca-

talogo con aspiratori non solo adatti a trattare materiali asciutti ma anche materiali li-

quidi. Come sottolinea Nicola De Blasio: «Siamo una delle pochissime aziende a 

costruire macchine sia elettriche che diesel: nessun concorrente ha una gamma così 

completa». 

UNA GAMMA DI PRODOTTI UNICA

Nicola De Blasio, direttore commerciale di  

Sibilia. L’azienda ha sede a Castelletto Sopra 

Ticino (No) – www.sibilia.it

UN PUNTO DI FORZA È LA POSSIBILITÀ DI 
COSTRUIRE AD HOC L’ASPIRATORE CHE IL 
CLIENTE DESIDERA, PERSONALIZZANDO OGNI 
PRODOTTO E RIUSCENDO, COSÌ, A SODDISFARE 
APPLICAZIONI SPECIALI
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R
endiamo disponibili conte-

nuti multimediali personaliz-

zati sullo smartphone del 

vostro cliente, semplice-

mente sfiorando la carta: 

senza App, senza QR code, senza usare la 

fotocamera. Basta avvicinare lo smar-

tphone alla carta di un catalogo o di un 

qualsiasi altro stampato… e si avviano i 

contenuti multimediali: video, form di con-

tatto, e-commerce, chat o chiamata diretta 

da un operatore, realtà aumentata… e 

molto altro!». L’ingegner Giorgio Nidasio 

racconta così il progetto dell’innovativa 

start up Arti Grafiche Nidasio Digital, fon-

data insieme ai soci Davide Danise e Ric-

cardo Tonon e che è ormai in piena fase di 

commercializzazione. 

Non è magia, è tecnologia Nfc (Near field 

communication: la stessa della carta di 

credito contactless) applicata alla carta 

stampata: si chiama Lo Stampato Intelli-

gente® (www.lostampatointelligente.it) ed 

è prodotto appunto dalle Arti Grafiche Ni-

dasio (www.grafichenidasio.it) tipografia 

milanese che festeggia quest’anno i primi 

100 anni di storia e che ha saputo rinno-

varsi nel tempo. 

Come funziona Lo Stampato Intelli-

gente® creato dalle Arti Grafiche Nida-

sio?

«Lo Stampato Intelligente® crea intera-

zione tra lo stampato cartaceo e il mondo 

digitale, permettendo di tracciare (ma 

anche di governare e modificare in tempo 

reale) tutto ciò che accade ad ogni singola 

copia cartacea sia essa una brochure, un 

packaging, un invito o un certificato di au-

tenticità di un prodotto. Il cliente finale vive 

un’esperienza unica, ancor più coinvol-

gente: utilizzando il proprio smartphone 

accede in modo immediato (quasi sor-

prendente) a contenuti multimediali dina-

mici che arricchiscono e rendono 

indimenticabile la sua esperienza». 

Che riscontro sta avendo quest’idea 

innovativa e quali settori in particolare 

l’hanno accolta con maggiore entusia-

smo?

«Abbiamo ormai moltissime applicazioni 

pratiche a supporto del marketing (cam-

pagne commerciali cartacee con le stesse 

statistiche di quelle on line; supporti car-

tacei per veicolare un video), della forza 

vendita (strumenti per il monitoraggio e lo 

sviluppo della rete commerciale; brochure 

con contenuti personalizzabili e notifica al 

commerciale quando il cliente la utilizza) e 

dell’anticontraffazione (certificati di auten-

ticità dei prodotti)». 

In cosa consiste la svolta green?

«La tecnologia de Lo Stampato Intelli-

gente® permette di sprecare meno carta. 

Uno degli incubi degli uffici acquisti è “in-

dovinare” la giusta quantità di copie da 

produrre per ogni settore aziendale o 

evento di promozione. Se ne ordina 

troppo poche, poi ristamparle è più co-

stoso; se ne ordina troppe, ne rimarranno 

di inutilizzate sprecando carta e soldi. Qui 

si inserisce la nostra proposta di stampare 

brochure, cataloghi, listini prezzi e qual-

siasi altro prodotto con la tecnologia de 

Lo Stampato Intelligente®: un unico stam-

pato che, copia per copia, può veicolare 

diversi contenuti multimediali, personaliz-

zabili per singolo cliente semplicemente 

sfiorandolo con lo smartphone. Serve 

anche per eventi imprevisti: senza dover 

ristampare nulla si abbinano diversi con-

tenuti multimediali. È l’evoluzione del vec-

chio catalogo a schede mobili: si 

realizzava un unico catalogo in molte 

copie, poi si cambiavano i contenuti prima 

di consegnarlo ai clienti». 

Insomma, una tipografia che fa rispar-

miare i propri clienti stampando meno?

«È vero, sembra assurdo, ma oggi dopo 

100 anni di storia, aiutiamo le aziende a 

stampare meno, riducendo giacenze e spre-

chi! Non solo si aiuta l’ambiente e si rispar-

mia, ma ci si presenta in modo innovativo 

con una comunicazione più coinvolgente e 

si migliorano i processi interni: quanto è im-

portante per un’azienda ricevere una noti-

fica per sapere quando uno specifico 

cliente sta consultando un catalogo e po-

terlo richiamare al momento giusto, sa-

pendo anche a cosa è interessato? Lo 

Stampato Intelligente® e lo staff delle Arti 

Grafiche Nidasio saranno felici di illustrare 

le nuove opportunità e calarle nei vostri con-

testi specifici». • Lucrezia Gennari

È italiana la tecnologia  
che permette alla carta di diventare digitale

Il team de Lo Stampato Intelligente®. Arti Grafi-

che Nidasio ha sede ad Assago (Mi) 

www.lostampatointelligente.it 

«Dopo i primi 100 anni investiti per stampare sempre di più, ora iniziamo una nuova era 

in cui evidenziamo l’importanza della carta come strumento di comunicazione e aiutiamo 

le aziende a stampare meno, ottenendo risultati più efficaci e soprattutto misurabili. Per 

ridurre gli sprechi serve conoscere l’utilizzo che viene fatto del materiale prodotto e sce-

gliere le campagne vincenti. Per massimizzare i risultati permettiamo di modificare i con-

tenuti degli stampati (come siamo abituati per l’on line), anche dopo aver stampato e 

distribuito i prodotti: questo è un vero asso nella manica per il marketing».

SIAMO INNOVATIVI  
GRAZIE ALLA NOSTRA STORIA

L’ingegner Giorgio Nidasio descrive l’innovativo progetto Lo Stampato Intelligente® che dà una svolta 

green al settore della stampa. «Dimenticate QR code e app, la magia avverrà semplicemente avvicinando 

lo smartphone allo stampato accedendo a contenuti multimediali specifici, modificabili nel tempo»

TRAMITE LO STAMPATO 
INTELLIGENTE® IL 
CLIENTE FINALE VIVE 
UN’ESPERIENZA UNICA: 
UTILIZZANDO IL 
PROPRIO 
SMARTPHONE ACCEDE 
IN MODO IMMEDIATO A 
CONTENUTI 
MULTIMEDIALI 
DINAMICI








