
P
er una reale transizione 
ecologica oggi servono 
semplificazione normati-
va e incentivi all’uso dei 

prodotti riciclati». A sottolinearlo 
è Paolo Barberi, presidente di 
Unicircular e oggi anche vice 
presidente Assoambiente, l’asso-
ciazione che rappresenta a livello 
nazionale e comunitario le imprese 
private che svolgono servizi am-
bientali, gestiscono rifiuti e sono 
attive nell’economia circolare in 
cui recentemente Unicircular è 
confluita. «Il Pnrr- continua Barbe-
ri- costituisce una preziosa occa-
sione per colmare il gap impianti-
stico in alcune regioni italiane, per 
favorire l’efficientamento di impor-
tanti settori del riciclo e sviluppare 
nuovi processi di riciclo». 

In base al quarto Rapporto 
sull’economia circolare in Italia 
del Cen, l’Italia si posiziona al pri-
mo posto in Europa per gli indi-
catori più importanti di circolari-
tà, assieme alla Francia. Quali re-
stano gli interventi da attuare 
per rendere il sistema economi-
co italiano ancora più circolare?
«Questi anni di pandemia e il re-
cente conflitto in Ucraina ci stanno 
facendo toccare con mano quanto 
le nostre economie siano fragili e 
dipendenti dalla politica degli 
approvvigionamenti di altri Paesi. 
Ecco quindi che il riciclo, oltre 
alla valenza che riveste per la 
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Riciclo metalli
Le tecnologie di Guidetti Recycling 

Systems raggiungono livelli 

eccellenti nella raffinazione

Green City Network
I ritardi delle città italiane sulla 

neutralità climatica, l’analisi del 

presidente Edo Ronchi I
l percorso che punta a decarbonizzare il
sistema economico del nostro Paese
non è una scelta dell’ultimo minuto det-
tata dalla guerra in Ucraina, ma era già in 

moto almeno dall’autunno scorso. A rivendi-
carlo con forza, respingendo la trita narra-
zione di un’Italia in perenne balia degli eventi, 
è il ministro della Transizione ecologica Ro-
berto Cingolani, il quale ammette gli errori 
strategici commessi specialmente in passato 
sul versante delle forniture energetiche, ma 
non accetta che a pagarne il conto sia il suo 
dicastero. «Vorrei ricordare che quando ab-
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Gualdi Alessio trasporti e spedizioni: 

le ultime novità nel trasporto dei 

rifiuti e le tendenze in atto
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per le nuove tecnolo-
gie, l’energia e lo svi-
luppo economico 
sostenibile (Enea) è 
motore del processo 
di decarbonizza-
zione, perché con i 
suoi quattro Diparti-
menti- Tecnologie 

di Francesca Druidi

Gilberto Dialuce,  

presidente Enea
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LE SFIDE DEL PAESE 

La transizione energetica è un sogno. A sostenerlo 
è il presidente di Nomisma Energia Davide  
Tabarelli. Per rimpiazzare le forniture russe di gas 
occorre ridurre i consumi e spingere sulle rinnova-
bili, partendo dall’idroelettrico

a pagina 8

P
er una reale transizione ecologica 

oggi servono semplificazione 

normativa e incentivi all’uso dei 

prodotti riciclati». A sottolinearlo è 

Paolo Barberi, presidente di Uni-

circular e oggi anche vice presidente Assoam-

biente, l’associazione che rappresenta a livello 

nazionale e comunitario le imprese private che 

svolgono servizi ambientali, gestiscono rifiuti 

e sono attive nell’economia circolare in cui re-

centemente Unicircular è confluita. «Il Pnrr- 

continua Barberi- costituisce una preziosa oc-

casione per colmare il gap impiantistico in al-

cune regioni italiane, per favorire 

l’efficientamento di importanti settori del rici-

clo e sviluppare nuovi processi di riciclo». 

In base al quarto Rapporto sull’economia 

circolare in Italia del Cen, l’Italia si posiziona 

al primo posto in Europa per gli indicatori 

più importanti di circolarità, assieme alla 

Francia. Quali restano gli interventi da at-

tuare per rendere il sistema economico ita-

liano ancora più circolare?

«Questi anni di pandemia e il recente conflitto 

in Ucraina ci stanno facendo toccare con mano 

quanto le nostre economie siano fragili e di-

pendenti dalla politica degli approvvigiona-

menti di altri Paesi. Ecco quindi che il riciclo, 

oltre alla valenza che riveste per la transizione 

ecologica, assume ancor più un’importanza 

strategica per la resilienza del nostro sistema 

economico e sociale. Per questo motivo, oc-

corre creare un mercato e una cultura che va-

lorizzino adeguatamente, con opportuni 

strumenti, i materiali e i prodotti da riciclo, sco-

raggiando il ricorso all’utilizzo delle materie 

prime vergini e premiando un settore indu-

striale fatto spesso di attività private di piccole 

o medie dimensioni, che hanno consentito e

consentono il raggiungimento di importanti ri-

sultati di recupero di materia e energia dai ri-

fiuti». 

Il 2022 si presenta come un anno fonda-

mentale per l’economia circolare. Sono tre le 

riforme previste dal Pnrr in questo ambito: il 

programma nazionale di gestione dei rifiuti 

come strumento rafforzativo della pianifica-

zione regionale, la Strategia nazionale del-

l’economia circolare, da adottare entro il 30 

giugno, e il piano operativo per il supporto 

tecnico alle amministrazioni locali. Ritiene 

che questi provvedimenti daranno lo slancio 

necessario a raggiungere gli obiettivi pre-

fissati?

«Con i decreti di recepimento delle nuove di-

rettive europee sui rifiuti l’Italia si è dotata per 

la prima volta di uno strumento nazionale di 

programmazione nel settore, il Programma na-

zionale di gestione dei rifiuti. Assoambiente va-

luta positivamente l’introduzione di questo 

nuovo strumento, così come la definizione di 

una strategia nazionale sull’economia circolare 

che, sulla scia di quella europea e tenendo 

conto delle proposte degli operatori del set-

tore, costituiscano atti di indirizzo e di pro-

grammazione ragionata e utile sia per orientare 

i piani e le politiche regionali, sia per rappre-

sentare alle istituzioni europee la “road map” 

italiana verso gli obiettivi del “Pacchetto eco-

nomia circolare”».  

La priorità?

«È necessario utilizzare tutti gli spazi di mano-

vra consentiti dalla normativa per definire dei 

documenti di policy che, nel rispetto delle com-

petenze regionali e locali, indichino con chia-

rezza una Strategia nazionale di settore, da 

tempo richiesta da questa Associazione, che 

costituisca la base di riferimento anche per le 

iniziative degli operatori economici pubblici e 

privati. Purtroppo, il contesto in cui operano le 

aziende di gestione dei rifiuti è notoriamente 

caratterizzato dalla presenza, e talvolta dalla so-

vrapposizione, di numerosi, complessi e one-

rosi vincoli di carattere amministrativo, spesso 

oggetto di interpretazioni contrastanti da parte 

dei molteplici soggetti e autorità coinvolte. Ciò 

costituisce di per sé un grave ostacolo anche 

alla realizzazione dei progetti del Pnrr, che pre-

vede la destinazione di risorse pari a 1 miliardo 

e mezzo per la realizzazione di nuovi impianti di 

gestione rifiuti e per l’ammodernamento di 

quelli esistenti e 600 milioni di euro per la rea-

lizzazione di progetti “faro” di economia circo-

lare in determinate filiere industriali. 

Considerando il contesto, riteniamo che il Go-

verno, parallelamente ai criteri di programma-

zione, dovrebbe fornire indirizzi alle Regioni 

diretti a promuovere un’accelerazione dei pro-

cedimenti amministrativi per il rilascio e il rin-

novo delle autorizzazioni agli impianti». 

Una delle criticità all’orizzonte riguarda la 

filiera del riciclo dei rifiuti da costruzione e 

demolizione, come avete recentemente de-

nunciato. Che cosa rischia questo settore 

con l’arrivo del nuovo Decreto End of waste?

«Il 14 marzo scorso, il Governo ha notificato alla 

Commissione Ue per i necessari adempimenti 

formali, prima dell’adozione definitiva, uno 

schema di decreto redatto dal Mite che disci-

plina l’End of waste per i rifiuti inerti da demoli-

zione degli edifici e di altri rifiuti minerali, ossia 

i requisiti per cui tali rifiuti cessano, dopo ade-

guato trattamento, di essere considerati come 

tali per divenire prodotti da utilizzare per usi in-

frastrutturali, per la produzione di manufatti per 

l’edilizia, opere di ingegneria e costruzione di 

strade. Questa normativa, la cui adozione è pre-

vista entro il prossimo 30 giugno in linea con il 

Pnrr, che la considera tra le milestone del 2022, 

rischia di passare alla storia non come l’atteso 

Decreto End of waste per i materiali inerti, ma 

come il Decreto che sancirà la fine delle attività 

che consentono ogni anno di riciclare circa 40 

milioni di tonnellate di questi rifiuti». 

Quale scenario potrebbe delinearsi?

«Se non si porrà rimedio tempestivamente a 

quanto oggi previsto nello schema inviato alla 

Commissione europea, da gennaio del pros-

simo anno la maggior parte degli impianti del 

settore resteranno chiusi e si bloccheranno le 

attività di riciclo e di riutilizzo in tutta la filiera, 

oggi ancor più strategica in considerazione del 

piano di opere straordinarie che prenderanno 

avvio con il Pnrr. Le imprese della filiera del ri-

ciclo dei rifiuti inerti chiedono, tra le altre cose, 

che siano rivisti i limiti dei parametri individuati 

nelle tabelle al decreto soprattutto in funzione 

della destinazione d’uso a cui i materiali che 

hanno cessato di essere rifiuti sono destinati, 

anche in linea con le scelte adottate da altri 

Paesi europei». •Francesca Druidi

Riciclo, servono più cultura e mercato
Portare avanti il Pnrr e definire una Strategia nazionale per l’economia circolare che sia di indirizzo a 

pubblici e privati. Le prospettive e le criticità per le aziende italiane del settore nell’analisi di Paolo Barberi, 

vice presidente Assoambiente
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I
l percorso che punta a decarboniz-

zare il sistema economico del nostro 

Paese non è una scelta dell’ultimo mi-

nuto dettata dalla guerra in Ucraina, 

ma era già in moto almeno dall’au-

tunno scorso. A rivendicarlo con forza, re-

spingendo la trita narrazione di un’Italia in 

perenne balia degli eventi, è il ministro 

della Transizione ecologica Roberto Cin-

golani, il quale ammette gli errori strategici 

commessi specialmente in passato sul 

versante delle forniture energetiche, ma 

non accetta che a pagarne il conto sia il 

suo dicastero. «Vorrei ricordare che 

quando abbiamo proposto il tetto al 

prezzo del gas era novembre 2021- sottoli-

nea Cingolani- e l’esercito di Putin non 

aveva ancora invaso l’Ucraina. Quello che 

voglio dire è che per una volta non ci 

siamo mossi sull’onda di un’emergenza, 

ma si tratta di processi che non sono né 

semplici né brevi appunto. Non solo. Ab-

biamo varato leggi, preso degli impegni 

con l’Europa che stiamo mantenendo e av-

viato due transizioni importanti come 

quella digitale e quella ecologica, i cui ri-

sultati iniziano a vedersi».  

ENERGIA DA RINNOVABILI,  

ALTRI 5 GW ENTRO FINE 2022

Nel campo delle energie rinnovabili ad 

esempio, Cingolani impugna le ultime pro-

iezioni sulla potenza generata da fonti pu-

lite, elaborate da Terna sulla base degli 

impianti già in esercizio o in procinto di en-

trarvi. «Al 31 maggio risultano già autoriz-

zati- segnala il ministro- con preventivi di 

connessione già accettati e pagati da pro-

duttori ai gestori di rete, e quindi pronti per 

essere realizzati impianti per 8,3 gigawatt, 

di cui 5,1 gw previsti già in funzione entro il 

31 dicembre 2022. Vale a dire esattamente 

2,5 volte, in giga, rispetto alla somma degli 

allacciamenti alla rete dei due anni prece-

denti». Numeri incoraggianti che testimo-

niano un primo sussulto di rivincita delle 

sorgenti alternative a scapito di quelle fos-

sili, rischiarano l’orizzonte dell’approvvi-

gionamento energetico 

del Paese, non al punto 

però secondo il titolare 

del MiTE da rendere 

alla portata la previ-

sione di 60 gigawatt 

installati in tre anni for-

mulata da Elettricità Fu-

tura. «Quel target non è 

credibile- sostiene il mini-

stro- perché mettere le pale e 

pannelli è un conto, ma poi serve co-

struire la rete per trasportare l’energia e ci 

vorrebbero 10 miliardi di euro solo per gli 

accumulatori. Intanto però grazie alle ini-

ziative prese sinora 

nel giro dei prossimi 

24 mesi potremo ta-

gliare più di 3 mi-

liardi di metri cubi 

di gas e con gli ul-

teriori interventi per 

24 gigawatt tra solare 

ed eolico che hanno ri-

chiesto l’autorizzazione, 

l’obiettivo di 70 gigawatt da 

fonti rinnovabili che avevamo fis-

sato al 2030 è molto più vicino». Al netto di 

questo ambizioso cronoprogramma a tra-

zione verde, i piedi del ministro restano 

ben ancorati a terra e non perdono di vista 

la questione gas, anche in vista di possi-

bili razionamenti da non escludere per la 

stagione invernale. «In questo momento-

tranquillizza- il rischio è basso in quanto 

siamo arrivati al 52 per cento degli stoc-

caggi e ogni Stato accumula ulteriori ri-

serve durante l’estate. Per non avere 

problemi, entro i prossimi 4-5 mesi do-

vremo arrivare al 90 per cento». 

ASTICELLA ALTA SU MOBILITÀ  

ELETTRICA E BIODIVERSITÀ

Bada al sodo cercando sempre il conforto 

dei numeri il ministro, che assume la 

stessa postura pragmatica anche affron-

tando il capitolo auto elettrica. L’unica in 

vendita dal 2035 in avanti stando a quanto 

deciso l’altro giorno dal Parlamento Ue, 

che ha approvato il bando alle endotermi-

che nell’ambito del pacchetto “Fit for 55” 

del Green deal europeo. «Da noi ci sono 40 

milioni di auto- afferma Cingolani- di cui 12 

milioni sono inquinanti: la cosa da fare su-

bito sarebbe aiutare gli italiani a cambiarle 

con vetture Euro 6 e ibride. L’auto elettrica 

non è a larga distribuzione e non tutti pos-

sono permettersela, ma anche se domani 

la avessimo tutti in regalo, le batterie le ri-

caricheremmo con elettricità che in larga 

misura ancor oggi è prodotta bruciando 

gas o carbone. Al momento teniamo l’asti-

cella alta sul 2035, ma se nel 2033 vediamo 

che le cose sono impossibili bisogna 

avere la capacità di tornare sui propri passi 

e ripensare». Una partita sulla quale invece 

il ministro non ammette ripensamenti e cali 

di tensione è quella per la difesa della bio-

diversità. Altro pilastro di sviluppo soste-

nibile che, a 30 anni dall’adozione della 

Convenzione per la diversità biologica, im-

pone di custodirne il valore anche in 

chiave Pnrr partendo dall’educazione alle 

nuove generazioni. «Senza il loro apporto 

e sostegno consapevole-conclude Cingo-

lani- ogni sforzo per la tutela della biodi-

versità sarà insufficiente se non vano. Il 

Mite sta facendo la propria parte, impe-

gnando risorse per la riforestazione ur-

bana, la digitalizzazione dei parchi 

nazionali, la rinaturazione del Po e per gli 

interventi di salvaguardia della biodiver-

sità marina». • Giacomo Govoni

Si colgono progressi
Le proiezioni fornite da Terna sull’elettricità generata da fonti rinnovabili mostrano che il cammino è 

avviato e che, al momento, siamo al riparo da deficit di forniture. Aperte anche le partite dell’auto 

verde e della biodiversità

Il ministro della Transizione ecologica  

Roberto Cingolani

Potenza che potrebbe 
essere generata da fonti 

rinnovabili secondo le 
proiezioni elaborate da 

Terna, in base agli impianti 
già autorizzati al 31 maggio 

e pronti per essere 
realizzati

8,3 gw
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O
ggi più che mai, l’Agenzia 

nazionale per le nuove tec-

nologie, l’energia e lo svi-

luppo economico 

sostenibile (Enea) è mo-

tore del processo di decarbonizzazione, 

perché con i suoi quattro Dipartimenti- 

Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili, 

Fusione e tecnologie per la sicurezza nu-

cleare, Sostenibilità dei sistemi produttivi 

e territoriali, Efficienza energetica- copre 

tutti i settori della transizione ecologica. Le 

sfide per una nuova sovranità italiana sul 

fronte dell’approvvigionamento energe-

tico sono illustrate da Gilberto Dialuce, 

presidente Enea.  

Presidente, cosa emerge dall’Ana-

lisi del sistema energetico italiano del-

l’Enea relativa al primo trimestre 2022?

«Crescono del 2,5 per cento i consumi di 

energia. Sono comunque aumentati meno 

del Pil, per effetto del calo della produ-

zione industriale, dell’inverno mite e dei 

prezzi record che hanno contribuito a fre-

nare la domanda nel settore residenziale e 

produttivo. La forte ripresa della mobilità 

di merci e persone porta a stimare un in-

cremento dei consumi energetici ben su-

periore al 2 per cento anche nel secondo 

trimestre, con una previsione di oltre il 2 

per cento per l’insieme della prima metà 

dell’anno. Sul versante prezzi, nel primo tri-

mestre 2022 il prezzo medio di borsa per 

l’elettricità ha superato i 250 €/MWh (oltre 

quattro volte i valori di un anno fa) e, no-

nostante la leggera contrazione prevista 

nel secondo trimestre, la media del primo 

semestre resterà ampiamente al di sopra 

dei 200 €/MWh, il doppio della media 

2021. Nonostante le misure governative, si 

fa sentire l’impatto dell’aumento dei prezzi 

dell’elettricità: +55 per cento per le fami-

glie; +40 per cento per le imprese. Anche 

nel caso del gas naturale i prezzi al con-

sumo si sono attestati nei primi tre mesi su 

nuovi massimi storici: 1,4 €/mc per i con-

sumatori, un valore quasi doppio rispetto 

a un anno fa; inoltre, nonostante il leggero 

calo nel secondo trimestre (e gli interventi 

governativi), per i primi sei mesi dell’anno 

si prevede un aumento di oltre il 60 per 

cento rispetto ai massimi raggiunti nella 

prima metà 2019. Se la situazione dovesse 

protrarsi ancora a lungo, l’impatto sul si-

stema economico potrebbe rivelarsi im-

portante».  

Quali sono le priorità sul fronte della 

produzione da fonti rinnovabili?

«L’attuale crisi internazionale spinge ad 

accelerare nel nostro Paese la fase auto-

rizzativa e realizzativa di molti progetti le-

gati alle rinnovabili, dal solare all’eolico 

off-shore. Lo sviluppo delle rinnovabili 

deve però andare di pari passo con gli in-

vestimenti necessari a potenziare la rete di 

trasmissione elettrica e l’installazione di 

accumuli per fronteggiare in maniera effi-

ciente la variabilità intrinseca delle fonti 

rinnovabili. Altrettanto fondamentale è l’in-

cremento del risparmio energetico, tramite 

l’intervento sui sistemi di riscaldamento 

nel settore residenziale. In base a un’ana-

lisi Enea, ridurre già dal prossimo inverno 

la temperatura interna dei locali di un 

grado, ridurre l’orario di accensione dei 

termosifoni di un’ora al giorno e la durata 

di 15 giorni rispetto al periodo comples-

sivo, in funzione delle fasce climatiche, 

non modificherebbe significativamente il 

comfort abitativo, ma porterebbe a rispar-

miare 2,7 miliardi di metri cubi di gas. Un 

piccolo sforzo che, se condiviso colletti-

vamente, porterebbe a un importante ri-

sparmio nel consumo».   

L’Ue, e anche l’Italia, punta molto sul-

l’idrogeno. Enea, che da 30 anni svolge 

ricerche sul tema, sta realizzando l’Hy-

drogen Demo Valley nel Centro Ricerche 

Casaccia Enea. 

«Sì, i lavori sono iniziati. L’idea è realizzare 

una piattaforma per la sperimentazione 

lungo tutta la filiera dell’idrogeno verde: 

dalla produzione alla distribuzione, dal-

l’accumulo alla messa in sicurezza fino 

all’utilizzo come materia prima per la pro-

duzione di combustibili puliti e come vet-

tore energetico. Sempre a Casaccia, i ri-

cercatori Enea hanno testato con 

successo una microturbina a gas per pro-

durre energia elettrica, alimentata con una 

miscela di metano e idrogeno per simulare 

l’effetto dell’iniezione nella rete gas di un 

contenuto di idrogeno green variabile nel 

tempo. È inoltre partita la strategia idro-

geno programmata nel Pnrr: a marzo il Mite 

ha firmato un accordo di programma con 

Enea per attività di ricerca e sviluppo sul-

l’idrogeno da attuare con Cnr e Rse, atti-

vità finanziate con 160 milioni del Pnrr. 

Ricordiamo poi come l’intesa tra Enea e 

Mise, nel ruolo di coordinatore dell’Ipcei, 

unisca le forze per una filiera italiana del-

l’idrogeno, coniugando la capacità di of-

ferta della ricerca con la domanda di 

tecnologie e componentistica dell’indu-

stria. Non c’è uno scenario unico per l’idro-

geno, si procede su strade parallele. Gli 

investimenti si indirizzano oggi preferibil-

mente su progetti locali che presuppon-

gano la generazione di idrogeno sul posto 

affinché sia usato, ad esempio, nel tra-

sporto. Il grande tema legato all’idrogeno 

verde prodotto da rinnovabili è ancora 

oggi il costo non competitivo: servirà in-

tervenire per incentivare la domanda di 

idrogeno negli usi finali. Con i fondi statali 

o del Pnrr si possono finanziare i costi di 

investimento, ma non quelli di esercizio».  

L’Enea è da sempre all’avanguardia 

sullo sviluppo del nucleare. Lo dimostra 

l’avvio del centro italiano per la fusione. 

«Sì, al Centro Ricerche Enea di Frascati è 

entrata nella fase operativa la realizzazione 

della hall tecnologica che accoglierà il 

progetto Dtt (Divertor Tokamak Test), 

ideato in collaborazione con Eni, Cnr, Infn, 

Consorzio Rfx, Create e alcune tra le più 

prestigiose università italiane. Il cuore è 

una macchina sperimentale chiamata a te-

stare le soluzioni impiantistiche dei reat-

tori a fusione che dovranno produrre 

energia Sostenibile, sicura, inesauribile e 

universalmente disponibile, senza pro-

durre scorie. Dtt nasce come anello di col-

legamento tra i grandi progetti europei e 

internazionali di fusione nucleare, da Iter 

con base in Francia all’impianto del Mit di 

Boston. Si lavora in parallelo ormai da anni: 

è l’energia del futuro con tempi sempre più 

veloci per la sua messa a punto in sicu-

rezza. Va inoltre avanti la ricerca tecnolo-

gia sulla fissione nucleare. Enea ha siglato 

un accordo con newcleo, società per lo 

sviluppo di sistemi nucleari innovativi di IV 

generazione. Si tratta di Advanced Modu-

lar Reactors di ridotte dimensioni, raffred-

dati al piombo fuso invece che ad acqua, 

molto più semplici e affidabili, che garanti-

scono la produzione di energia elettrica in 

maggiore sicurezza con impianti da realiz-

zarsi all’estero nell’arco di 6-7 anni. In pro-

spettiva si dovrà pensare a soluzioni 

sempre più integrate sotto il profilo ener-

getico e alcuni usi dell’energia non elettri-

ficabili, come l’uso termico nell’industria e 

in alcuni casi nei trasporti, non potranno 

che passare per l’idrogeno, che potrebbe 

anche essere prodotto partendo dal nu-

cleare».• Francesca Druidi

Le energie del futuro
Dall’idrogeno al nucleare, i vettori energetici per la decarbonizzazione del sistema energetico 

italiano nell’analisi di Gilberto Dialuce, presidente Enea. L’Agenzia è in prima fila nella gestione delle 

attività legate al Pnrr per la rivoluzione verde in Italia

IN PROSPETTIVA SI 
DOVRÀ PENSARE A 
SOLUZIONI SEMPRE PIÙ 
INTEGRATE SOTTO IL 
PROFILO ENERGETICO

Gilberto Dialuce, presidente Enea
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P
er le città italiane il traguardo 

della neutralità climatica resta 

ancora un miraggio. Con spora-

dici progressi sul piano della 

sensibilità istituzionale al tema, 

che non compensano però i ritardi nell’uti-

lizzo delle fonti rinnovabili, nel risparmio 

energetico, nei piani per l’adattamento ai 

cambiamenti climatici. A dipingere questo 

quadro in chiaroscuro è l’indagine condotta 

tra marzo e aprile di quest’anno dal Green 

City Network della Fondazione per lo svi-

luppo sostenibile e il Gse, il Gestore dei ser-

vizi energetici, che hanno messo sotto la 

lente oltre cento città tra cui 10 aree metro-

politane misurandone il grado di coinvolgi-

mento finora raggiunto nel percorso di ab-

battimento del “debito climatico”. 

«L’impegno verso la neutralità climatica en-

tro il 2050 stabilito in modo vincolante con il 

Regolamento europeo 2021/1119- osserva 

Edo Ronchi, presidente Fondazione svi-

luppo sostenibile- non è ancora stato ac-

quisito come impegno locale, se non da una 

minoranza, grazie soprattutto ad alcune ini-

ziative internazionali ed europee». 

CRESCONO INIZIATIVE GREEN,  

MA MANCANO I MONITORAGGI

Presentato a inizio giugno durante la Confe-

renza nazionale della green city, nell’ambito 

del primo Festival per la Giornata mondiale 

dell’ambiente di Green&Blue, il rapporto se-

gnala infatti che a oggi solo il 4 per cento 

delle città ha fissato il target della neutralità 

climatica. Sottolineando oltretutto come la 

maggioranza di esse non sia in grado di va-

lutare i risultati prodotti dai progetti messi in 

campo in materia di taglio della CO2. «Due 

scelte europee vincolanti, ovvero un target 

di riduzione delle emissioni aggiornato e più 

impegnativo, al 55 per cento al 2030 a livello 

europeo e quello di emissioni nette azze-

rate entro il 2050- prosegue Ronchi- do-

vrebbero essere meglio e più chiaramente 

definite a livello nazionale, in modo da re-

sponsabilizzare e stimolarle a un compor-

tamento più attivo anche le città». Le quali a 

onor del vero mostrano di voler orientare le 

loro agende verso un futuro sostenibile ade-

rendo ad esempio per l’85 per cento al Patto 

dei sindaci per l’energia e il clima o, ancora, 

programmando nel 90 per cento dei casi di 

incrementare il verde urbano per assorbire 

la CO2 e progettando interventi per la mobi-

lità sostenibile. Ma senza determinare quel 

tangibile cambio di passo che l’indagine 

non coglie rispetto a nessuno degli ambiti 

analizzati: neutralità climatica, efficienza 

energetica, fonti rinnovabili, decarbonizza-

zione dei trasporti, gestione circolare dei ri-

fiuti, assorbimenti di carbonio. Sei direttrici 

virtuose, guastate tuttavia da un “vizio” ri-

corrente: la mancanza di monitoraggio delle 

attività svolte in relazione agli obiettivi da 

agganciare. Lo si vede tanto nel 78 per cento 

delle città che non monitora il target euro-

peo al 2030 del 3 per cento annuo di riqua-

lificazione energetica degli edifici pubblici, 

quanto nella metà abbondante di realtà ur-

bane che non tiene una contabilità rispetto 

ai consumi energetici degli edifici e dell’il-

luminazione pubblica. «Inoltre- aggiunge 

Ronchi- a più di 20 anni dall’istituzione della 

figura dell’energy manager, il 67 per cento 

delle città non lo ha nominato. In termini ge-

nerali comunque, dai dati 

emerge che l’impegno 

delle città per la riqualifi-

cazione energetica in ambito 

pubblico è abbastanza esteso, 

più carente invece l’impegno sul ri-

sparmio energetico». 

EMISSIONI, ALLA MOBILITÀ  

SOSTENIBILE I VOTI PIÙ ALTI

Nemmeno al capitolo produzione energe-

tica da fonti pulite, cruciale anche in ottica 

di emancipazione dal gas russo, le pagelle 

delle città raggiungono la sufficienza. Con 

l’aggravante che il 93 per cento dei governi 

locali ignora quanti impianti per la produ-

zione di energia termica da rinnovabili siano 

operativi sul proprio territorio. «La quasi to-

talità delle città-denuncia Ronchi- non di-

spone di un inventario delle superfici di-

sponibili per impianti alimentati da fonti 

rinnovabili e oltre i due terzi non ha alcuna 

iniziativa in corso per lo sviluppo di inizia-

tive promettenti come le comunità energe-

tiche». Moderatamente più confortante lo 

scenario relativo alla mobilità sostenibile, 

dove gli sforzi per aumentare le zone a traf-

fico limitato e le aree totalmente pedona-

lizzate appaiono in crescita e dove le piste 

ciclabili e l’installazione di colonnine di ri-

carica elettrica sono previsti da oltre il 90 

per cento delle città. In compenso però, so-

lamente il 42 per cento delle città ha in pro-

gramma interventi per aumentare i mezzi 

del trasporto pubblico e solo il 41 per cento 

ha adottato un Pums. «L’attenzione delle 

città- osserva Ronchi- risulta molto più cen-

trata sull’inquinamento locale e sulla 

congestione del traffico che 

sulla decarbonizzazione dei 

trasporti: la larga mag-

gioranza non dispone 

di una valutazione 

delle emissioni di gas 

serra dei trasporti lo-

cali e di target per la 

loro riduzione». Nel-

l’aumento delle albera-

ture, delle aree verdi e 

degli orti urbani si concre-

tizza infine l’impegno delle 

città per assorbire il carbonio, anche 

se queste iniziative non si traducono in va-

lutazioni e stime quantitative degli assorbi-

menti corrispondenti di gas serra. 

• Giacomo Govoni

L’impegno verso la neutralità climatica è stato acquisito come vincolante da una sparuta minoranza. 

Solo il 4 per cento ne ha fissato i target, in pochi ne misurano i progressi e anche sul fronte energetico, 

osserva Edo Ronchi, siamo indietro

Un quadro in chiaroscuro

Edo Ronchi, presidente Fondazione sviluppo 

sostenibile

I governi locali che 
ignorano quanti impianti 

per la produzione di 
energia termica da 

rinnovabili siano operativi 
sul proprio territorio

93%
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S
e su un piatto si vuole l’embargo al 

gas di Putin, sull’altro dev’esserci 

per forza il razionamento dei con-

sumi energetici, mettendo in conto 

un periodo di recessione dell’eco-

nomia. Solo a queste condizioni la bilancia 

energetica nazionale potrà tenersi in equilibrio 

nei prossimi mesi secondo Davide Tabarelli, 

che oppone un realismo “aritmetico” a quanti 

sostengono- Cingolani in testa- che l’Italia po-

trebbe emanciparsi dalle forniture russe nel 

giro di un paio d’anni. «Per rimpiazzare i 29 mi-

liardi di metri cubi importati l’anno scorso dalla 

Russia-spiega il presidente di Nomisma Ener-

gia- ne abbiamo trovati 5 forse 9 dall’Algeria, 2 

dall’Egitto e 1 dall’Azerbaijan. Se attiviamo tutta 

la capacità a carbone risparmiamo 3-4 miliardi 

di metri cubi. Alla fine se arriviamo a 15 miliardi 

di metri cubi quest’inverno e a 20 quello suc-

cessivo sarà un miracolo». 

Ridurre i consumi è dunque una prospet-

tiva a cui dovremo abituarci. A livello indu-

striale dove si può limare?

«Tutti i governi dei Paesi europei prevedono 

piani di emergenza, ma per periodi limitati e 

per volumi non così importanti. Occorre prima 

di tutto riempire le scorte al massimo, cosa che 

stiamo facendo, ma con molta lentezza. Biso-

gna ricordare che la domanda di gas in inverno 

è quattro volte quella dell’estate e che, quando 

le temperature scendono sotto zero, il riscal-

damento diventa un bisogno fondamentale, 

perché altrimenti ci si ammala e si può anche 

morire. È inoltre necessario tagliare i consumi di 

chi ritira di più, le grandi industrie, ma anche 

quelle piccole; poi si passa alle centrali elettri-

che, che però devono anch’esse tagliare la for-

nitura di elettricità se prive di combustibili al-

ternativi».  

E della piattaforma europea lanciata ad 

aprile da Bruxelles per l’acquisto comune di 

gas, Gnl e idrogeno, che ne pensa?

«La Commissione ha lanciato un’idea, un pro-

getto. Casomai si riuscisse ad andare avanti, 

per realizzarlo ci vorrà molto tempo perché l’in-

dustria del gas europea è stata costruita da 

monopoli statali a partire dalla fine della guerra. 

In Olanda, da dove è partito tutto, c’era Gasunie, 

quella che tuttora ostacola il tetto al prezzo del 

gas che l’Italia sta cercando di ottenere. In Ger-

mania c’era la Ruhrgas oggi dentro Uniper, in 

Francia Gas de France, in UK British Gas, da 

noi Eni con la sua Snam, erano tutti monopoli-

sti statali che abbiamo smantellato o privatiz-

zato e oggi quotate che rispondono a logiche 

di mercato, non di ordini dello Stato di un con-

sorzio per l’acquisto del gas. Con la finanza che 

domina dappertutto, vedo il processo molto 

difficile».  

In Italia si torna a vagliare l’ipotesi del nu-

cleare, anche alla luce dell’inclusione nella 

tassonomia europea per ridurre le emissioni. 

Siamo ancora in tempo per scommettere su 

questa fonte?

«Prima di tutto dovremmo usare termini più 

semplici di tassonomia: meglio classificazione 

come verdi, o assimilate verdi, di alcune tecno-

logie. Il nucleare che importiamo è stato inserito 

con condizioni talmente restrittive che non si 

riuscirà a includere il nucleare che stiamo sfrut-

tando oggi, quello di cui abbiamo un urgente 

bisogno per sostituire le vecchie centrali fran-

cesi. Se si fermano le centrali francesi, come ac-

cade con sempre maggiore frequenza negli ul-

timi tempi, rischiamo di rimanere al buio. Se poi 

avessimo le quattro centrali di cui si è parlato a 

lungo a cavallo del 2010, ci farebbero molto 

comodo oggi con la crisi in corso. Siamo an-

cora in tempo, certo, ma ci vorranno almeno 10 

anni da noi». 

Ammettendo di trovare altrove tutto il gas 

che fino a ieri arrivava dalla Russia, c’è un 

tema di stoccaggio e capacità logistica da af-

frontare. Come dobbiamo evolverci sotto 

questo aspetto?

«Siamo uno dei Paesi industrializzati al mondo 

con più coste, ma l’ultimo impianto di rigassifi-

cazione a terra l’abbiamo fatto nel 1973 a Pani-

gaglia, peraltro piccolo, mentre delle decine di 

progetti che avevamo non ne abbiamo fatto 

nemmeno uno. Ne abbiamo fatti due, ma al 

largo e sono pochi ora. Abbiamo un patrimonio 

enorme di capacità logistica nei porti, quella 

usata in passato, ma anche oggi, per prodotti 

petroliferi e per il futuro delle importazioni di 

gas via Gnl. Con Assocostieri noi di Nomisma 

Energia abbiamo fatto di recente uno studio 

che evidenzia come questo patrimonio possa 

e debba essere sfruttato per rafforzare la nostra 

sicurezza energetica».  

Nel breve vede uno spazio limitato per la ri-

conversione verde del sistema energetico 

italiano. Sul lungo invece, quale strategia 

possiamo disegnare anche per capitalizzare 

il Pnrr?

«La transizione è una visione, addirittura un so-

gno, perché fare a meno dei fossili sarà molto 

difficile, forse impossibile. Detto questo dob-

biamo continuare a fare quello che abbiamo 

sempre fatto in questo Paese, perché noi di 

energia nostra non ne abbiamo mai avuta e al-

lora le rinnovabili sono sempre state ricercate. 

La prima fonte anche oggi è il grande idroelet-

trico, partito più di un secolo fa, che ci servirà 

tantissimo in futuro come forma di accumulo 

dell’energia che sole e vento ci daranno sempre 

più, ma in maniera intermittente. Ma occorre ri-

cordare che queste fonti nuove sono ancora al 

5 per cento del totale della domanda di energia 

italiana, anche se contano per il 17 per cento 

della produzione elettrica. Ben venga il loro rad-

doppio, ma gas e petrolio serviranno ancora». 

• Giacomo Govoni

Domani potremo spingere sulle rinnovabili partendo dall’idroelettrico, ma oggi per Tabarelli la transizione resta un sogno. Contro una 

realtà che impone di rimpiazzare subito le forniture russe, investendo sulla nostra capacità portuale

Addio al gas? Forse impossibile

Davide Tabarelli, presidente di Nomisma  

Energia

LA PRIMA FONTE ENERGETICA È IL GRANDE 
IDROELETTRICO, PARTITO PIÙ DI UN SECOLO FA, 
CHE CI SERVIRÀ TANTISSIMO IN FUTURO COME 
FORMA DI ACCUMULO DELL’ENERGIA CHE SOLE E 
VENTO CI DARANNO SEMPRE PIÙ, MA IN MANIERA 
INTERMITTENTE

Primo Piano
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S
coppia la guerra, il cordone con 

il gas di Putin si spezza e l’Italia 

si trova di colpo con il 40 per 

cento di fabbisogno energetico 

in meno. Di fronte a un quadro 

così destabilizzante, domandarsi come si è 

arrivati a questo punto è legittimo. Per sven-

tura, per forza? Nient’affatto secondo Al-

berto Clò, ma «per nostre specifiche scelte». 

Segnatamente di carattere politico, per la 

decisione assunta negli ultimi decenni di 

fare della Russia il nostro partner metani-

fero, sulla scia di altri governi a iniziare da 

quello tedesco. «Rifornirsi dalla Russia era 

inevitabile- chiarisce il direttore responsa-

bile della rivista Energia- altro era farlo in 

misura così massiccia». 

Ulteriori ragioni che hanno inasprito la 

nostra “schiavitù” verso il gas russo?

«Sicuramente l’isterica opposizione degli 

ambientalisti a tutti gli investimenti che 

avrebbero potuto ridurre la dipendenza 

dalla Russia (rigassificatori, estrazione di 

metano dalle nostre riserve minerarie, ga-

sdotti come il Tap). La cosa vergognosa è 

che coloro che più si sono opposti a questi 

investimenti sono gli stessi che oggi ne so-

stengono di più la realizzazione. A comin-

ciare dalla Regione Emilia-Romagna». 

Il lancio di una piattaforma per l’acqui-

sto comune di gas, Gnl e idrogeno è una 

delle prime risposte energetiche “di squa-

dra” dell’Ue. Come la giudica e che risul-

tati potrà ottenere?

«Come direbbe Fantozzi, “una boiata pazze-

sca”. Chi propone una piattaforma comune 

per gli acquisti non ha la minima idea di 

come sia articolato un contratto di acquisto 

di lungo termine del gas, che contempla 

come prima clausola il “take or pay” ovvero 

l’obbligo a ritirare il gas o comunque a pa-

garlo. In un’ammucchiata di Paesi chi si as-

sume la responsabilità di accettarla? Tra l’al-

tro a sottoscrivere acquisti comuni devono 

essere disponibili anche i venditori: a Bru-

xelles ne hanno mai verificato la disponibi-

lità? Da ultimo, i prezzi nei contratti a lungo 

termine sono fissati in funzione dei prezzi 

dei prodotti energetici alternativi al gas, 

quindi variano in relazione al mix energe-

tico del Paese destinatario. A quali Paesi si 

farà riferimento? Ribadisco: la frase di Fan-

tozzi è il miglior commento». 

Riaprire le centrali a carbone ha il sa-

pore di un ritorno al passato, eppure rien-

tra tra le misure inserite nell’ultimo Dl aiuti 

ed energia. Quanto potrà durare questa 

soluzione?

«Durerà fin che ve ne sarà necessità. Penso 

per molto tempo. Il carbone è la fonte che ha 

registrato nel 2021- prima ancora dell’esplo-

dere della guerra- il maggior incremento dei 

consumi, nell’ordine del 10 per cento con 

conseguente nuovo record di emissioni di 

Co2. I Paesi che a Glasgow si erano impe-

gnati solennemente a ridurre i consumi di 

gas, tornati a casa ne hanno deciso precipi-

tosamente l’aumento. Checché se ne dica la 

guerra ha bloccato, anzi retrocesso la prio-

rità della transizione energetica. Oggi le 

priorità sono due: la sicurezza energetica, 

specie se ci si vuol sganciare dall’energia 

russa; la convenienza economica, da cui la 

corsa al carbone. Pale e pannelli d’altra parte 

non possono che dare un modesto contri-

buto, al di là di quel che sostengono le po-

tenti lobby ambientaliste». 

La situazione energetica è talmente cri-

tica che sembra davvero inevitabile razio-

nare i consumi. Come si può applicare 

questo approccio a livello industriale?

«Se vogliamo evitare un collasso ancora più 

forte dell’economia, l’industria dovrà essere 

l’ultimo settore di impiego del gas a essere 

sottoposto a razionamento. A subirlo do-

vranno essere gli usi domestici, che assor-

bono poco meno della metà degli usi di me-

tano (l’altro settore è quello della genera-

zione elettrica). In sostanza sono le famiglie 

che hanno motivo di essere imbufalite per-

ché dopo il salasso delle bollette dovranno 

subire anche quello del taglio delle forni-

ture di metano per riscaldarsi. E non è 

escluso anche quello dell’elettricità». 

Dietro una tale dipendenza dal gas di 

Putin c’era naturalmente anche un van-

taggio economico. Ora invece, come fa-

remo a spuntare prezzi competitivi da al-

tri fornitori?

«Se pensassimo davvero di metterci in gara 

con la Cina per spuntare prezzi competitivi, 

significherebbe non avere idea della spie-

tata concorrenza che si ha sul mercato in-

ternazionale per accaparrarsi una qualche 

fornitura in più magari via metaniera, ovvero 

di gas liquefatto. Anche se proveniente dalla 

benevola America che ci invierà sì il gas, a 

patto che lo paghiamo quanto pretendono». 

E con la transizione energetica basata 

sulle rinnovabili come la mettiamo? Che 

ritardo accumulerà quella italiana e da 

quali fonti dovrà ripartire?

«Non ho preclusioni verso le rinnovabili se 

non a precise condizioni. Primo: che cam-

minino sulle loro gambe, senza cioè sussidi 

o incentivi mascherati pagati dai consuma-

tori. Abbiamo già dato, come si suol dire, 

senza che vengano chieste altre benefi-

cienze a vantaggio di pochi e a spese del-

l’intera collettività. Secondo: che non si fini-

sca per cadere dalla padella del gas russo 

alle brace delle rinnovabili cinesi. Io dico sì 

alle rinnovabili, se sempre più occidentali 

ed europee. Terzo: che il paesaggio italiano 

è un bene comune che va preservato contro 

l’arroganza di chi lo danneggia a danno di 

tutto il Paese». • Francesca Druidi

Oggi secondo Alberto Clò la crisi ucraina ne ha imposte altre due: la sicurezza energetica e la 

convenienza economica, da cui la corsa al carbone. La piattaforma comune Ue per l’acquisto di gas, 

gnl e idrogeno? «Una boiata pazzesca»

La transizione verde  
non è più una priorità

SE VOGLIAMO EVITARE UN COLLASSO ANCORA 
PIÙ FORTE DELL’ECONOMIA, L’INDUSTRIA DOVRÀ 
ESSERE L’ULTIMO SETTORE DI IMPIEGO DEL GAS A 
SUBIRE RAZIONAMENTI. A SUBIRLI DOVRÀ ESSERE 
IL SETTORE DOMESTICO

Alberto Clò, professore di economia applicata 

e direttore responsabile della rivista Energia
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L
a transizione ecologica è una par-

tita che si disputa su più campi. 

Come la sta giocando la vostra 

regione, partendo dalle iniziative 

di lotta ai cambiamenti climatici?

MATTEO MARNATI: «La Regione Piemonte si 

è già avviata sulla traiettoria della transizione 

ecologica attraverso la redazione della Strate-

gia regionale di sviluppo sostenibile, in fase di 

approvazione da parte della Giunta, che indi-

vidua obiettivi, metodi e strumenti per co-

struirne e orientarne le politiche prendendo a 

riferimento i fondamenti dell’economia circo-

lare. L’evolversi della situazione ambientale, 

economica e sociale rende urgente un’azione 

in grado di garantire coordinamento sui diversi 

fronti di impegno regionale, oltre al coinvolgi-

mento di tutti i soggetti della società civile pie-

montese in percorsi attivi verso un modello di 

sviluppo carbon free e più resiliente agli effetti 

del cambiamento climatico. Per questo la 

Giunta ha già approvato a febbraio un primo 

stralcio della strategia, fornendo uno stru-

mento di indirizzo cui riferirsi per pianificazioni, 

programmazioni e monitoraggi regionali». 

RAFFAELE CATTANEO: «Regione Lombardia 

sta procedendo a passi spediti e con azioni 

concrete per raggiungere gli obiettivi di soste-

nibilità fissati dall’Agenda Onu 2030, dal 

Green deal e dalla Strategia nazio-

nale per lo sviluppo sosteni-

bile. Il governo regionale 

sta agendo con atti di 

governo, molti dei quali 

all’avanguardia, che 

hanno permesso di 

programmare politiche 

per raggiungere gli obiettivi di transi-

zione ecologica e sostenibilità 

ambientale: dall’approvazione 

della strategia regionale per 

lo sviluppo sostenibile, al 

piano regionale Ambiente 

e clima, dall’Osservatorio 

sull’economia circolare e 

transizione energetica, al Programma regio-

nale energia ambiente e clima, al Piano regio-

nale degli interventi per la qualità dell’aria 

(Pria), sino al Piano rifiuti verso l’economia cir-

colare. Inoltre, stiamo investendo decine di mi-

lioni di euro per la tutela della biodiversità, uno 

degli strumenti chiave della strategia di lotta al 

cambiamento climatico». 

Il campo oggi indubbiamente più caldo è 

quello che punta all’emancipazione dalle 

fonti fossili. Che obiettivi si pone il vostro 

piano energetico da questo punto di vista e 

quante risorse servono per raggiungerli? 

M.M.: «La strategia del Pear, approvato dal 

Consiglio regionale il 15 marzo scorso, si basa 

su un mix bilanciato di risorse rinnovabili nel 

quale spiccano, al 2030, gli incrementi del 137 

per cento delle pompe di calore rispetto al 

2015, del 105 per cento del solare fotovoltaico, 

dell’idroelettrico (+13,2 per cento) e, natural-

mente del biometano. All’incremento delle rin-

novabili contribuirà anche la politica che il 

Piemonte sta conducendo in materia di svi-

luppo delle Comunità energetiche rinnovabili, 

in linea con le previsioni del Pniec nazionale. 

Dal 2018, anno in cui la Regione ha legiferato 

per prima in materia, il Piemonte si propone 

per essere la regione italiana più virtuosa per la 

costituzione delle comunità energetiche 

avendo in essere decine di progettualità molto 

importanti. Quanto alle risorse investite, basti 

pensare che per il solo raddoppio della pro-

duzione da fonte solare fotovoltaica servi-

ranno oltre 3 miliardi di euro, che potranno 

diventare 6 in caso di adeguamento alla road-

map Fit for 55». 

R.C.: «Gli obiettivi di decarbonizzazione sono 

oggetto del Programma regionale energia am-

biente e clima (Preac), per il quale è già stato 

approvato l’Atto consiliare di indirizzi che ha 

avviato il percorso di valutazione ambientale 

strategica per la sua definizione e approva-

zione, prevista entro il 2022. Tale atto si pro-

pone la riduzione delle emissioni di anidride 

carbonica del 40 per cento al 2030 e neutralità 

Pianificazione, monitoraggio e concretezza
Su questi tratti peculiari si sintonizzano le strategie ambientali di Piemonte e Lombardia, impegnate a trasferirle dalla carta al territorio 

attraverso i vari strumenti attuativi. Cambiamento climatico, tutela della biodiversità, mix energetico a trazione rinnovabile, mobilità 

sostenibile e buone pratiche circolari i fronti dove si registrano gli investimenti più significativi

Matteo Marnati, assessore all’Ambiente ed 

energia della Regione Piemonte

Quota di raccolta 
differenziata raggiunta in 

Lombardia nel 2020

17,3%

IL NUOVO PROGRAMMA DELLA MOBILITÀ 
CICLABILE DELLA REGIONE PIEMONTE 
INCENTIVA L’USO DELLA BICICLETTA PER GLI 
SPOSTAMENTI SOTTO I 5 KM

Politiche regionali 
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climatica al 2050; la riduzione tra il 28 e il 32 per 

cento dei consumi di energia rispetto al 2005; 

la produzione da fonti rinnovabili tra il 31 e il 33 

per cento dei consumi finali di energia, che 

sarà possibile soprattutto incrementando la 

produzione da fotovoltaico, in quanto è diffi-

cile immaginare lo sfruttamento ulteriore del-

l’energia idroelettrica. Quanto allo 

stanziamento di risorse, ricordo come la ridu-

zione dei consumi dovrà impegnare tutti i set-

tori, pertanto non saranno solo le risorse 

pubbliche a consentire di ottenerla, ma sa-

ranno mobilitate anche molte risorse private». 

Tra le alternative energetiche al gas russo 

più interessanti c’è anche l’idrogeno. Quali 

percorsi state sviluppando a livello regio-

nale su questo terreno e in quali progetti si 

è già concretizzato?

M.M.: «Regione Piemonte è tra le poche in Ita-

lia ad aver costruito e sostenuto la creazione 

di una filiera idrogeno connessa alle reti euro-

pee e un sistema di imprese attive nel campo 

dell’idrogeno. Per questo ha avviato da tempo 

un percorso partecipato per elaborare una 

strategia finalizzata a favorire la maturazione 

delle tecnologie per la produzione, lo stoc-

caggio e la distribuzione dell’idrogeno e per il 

suo utilizzo in tutti i possibili campi. Dopo aver 

aderito a febbraio all’Associazione Hydrogen 

Europe come prima regione italiana, l’8 giu-

gno abbiamo ottenuto il riconoscimento, a li-

vello nazionale, della presenza in Piemonte 

di un ecosistema sull’idrogeno di 

grandissimo valore e la conse-

guente individuazione della 

nostra regione tra le desti-

natarie di specifiche ri-

sorse del Pnrr 

nell’ambito dei progetti 

bandiera. La Regione 

Piemonte sarà così una 

delle 5 capofila per lo svi-

luppo dell’idrogeno verde e 

con la firma del protocollo 

nasce la prima Valle dell’idro-

geno». 

R.C.: «La transizione energetica può com-

piersi grazie alla diversificazione delle fonti e, 

in tale contesto, Regione Lombardia consi-

dera l’idrogeno come una delle forme di ener-

gia su cui puntare. È infatti l’unico vettore che 

consente di stoccare energia che, quando 

viene utilizzata, non produce emissioni. E ha 

già messo in campo iniziative per favorire 

la transizione ecologica, ad esem-

pio per utilizzare i fondi del 

Pnrr per produrre idrogeno 

da fonti rinnovabili come 

vettore energetico pulito, 

affinché le candidature 

territoriali giunte sinora 

per favorire iniziative 

come le Hydrogen Valley 

(ad esempio quella della 

Valcamonica, di Mantova o 

dell’area attorno a Malpensa) 

prendano forma concreta. Le Re-

gioni e gli enti del territorio possono rap-

presentare gli interlocutori dei player privati 

per la messa a punto dei progetti, che rende-

ranno queste aree non solo acceleratori nel-

l’ambito dell’utilizzo dell’idrogeno, ma dei veri 

esempi di sostenibilità ambientale». 

Rendere sostenibile la mobilità pubblica 

è una delle chiavi per migliorare la salute 

ambientale. Come state aggiornando - 

anche di concerto con l’assessorato ai Tra-

sporti- l’offerta territoriale in questo senso?

M.M.: «Perseguendo importanti obiettivi di 

sostenibilità già prima della pandemia, la Re-

gione aveva deliberato 112 milioni per la mo-

bilità sostenibile e altri fondi sono in arrivo dal 

Pnrr. Inoltre, come Regione, abbiamo stan-

ziato 3,6 milioni di euro per l’acquisto di abbo-

namenti annuali scontati ai mezzi pubblici ai 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni e 

delle aziende. L’indirizzo ecologico della poli-

tica regionale è chiaro anche dal rinnovo degli 

autobus, con un programma che prevede la 

sostituzione di 859 mezzi entro il 2023 fino al-

l’estinzione dei mezzi inferiori all’Euro 3, e 

anche la flotta dei treni è in fase di aggiorna-

mento con l’arrivo di 32 nuovi treni, 9 Pop e 23 

Rock. Da non dimenticare, infine, il nuovo Pro-

gramma della mobilità ciclabile che incentiva 

l’uso della bicicletta per gli spostamenti sotto 

i 5 km». 

R.C.: «Il tema compete direttamente all’asses-

sorato ai Trasporti. Evidenzio però come negli 

ultimi 15 anni la Lombardia ha investito 8416 

milioni di euro anni in politiche per la qualità 

dell’aria. In particolare: 7822 milioni per i tra-

sporti per l’acquisto di nuovi treni e mezzi del 

Tpl meno inquinanti, 482 milioni per investi-

menti dedicati all’energia e industria e 112 mi-

lioni per agricoltura. Per quanto riguarda il 

trasporto pubblico, tra il 2021 e il 2022 sono 

stati investiti 56 milioni di euro di fondi Mite 

per le Regioni del Bacino Padano in progetti 

per la sostituzione degli autobus più inqui-

nanti». 

Una traiettoria di competitività futura 

passa dall’adesione piena ai paradigmi del-

l’economia circolare. Quali best practice re-

gionali avete messo a punto negli ultimi 

tempi?

M.M.: «Attualmente è in fase di conclusione 

la redazione del Progetto di Piano regionale 

di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle 

aree inquinate, del relativo Rapporto ambien-

tale, della sintesi non tecnica e del Piano di 

monitoraggio. Con aggiornamento del Piano 

si prosegue con l’applicazione dei principi 

dell’economia circolare perseguendone i 5 

macro-obiettivi, ciascuno con target specifici. 

Ad aprile la Giunta ha approvato la proposta 

del Fesr 2021-2027 per una dotazione finan-

ziaria di 1494 milioni di euro, di cui 475 milioni 

dedicati alla transizione ecologica e resi-

lienza. A maggio ha approvato lo schema di 

protocollo d’intesa per promuovere la costi-

tuzione del primo recycling hub italiano, da 

localizzarsi in prossimità del distretto biellese 

del tessile e dell’abbigliamento». 

R.C.: «A maggio la Giunta ha approvato il Pro-

gramma regionale di gestione dei rifiuti, che 

definisce in maniera integrata le politiche di 

prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento 

dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati 

da bonificare. In particolare, per quanto ri-

guarda i rifiuti urbani, nel 2020 la raccolta dif-

ferenziata in Lombardia ha raggiunto una 

media del 73,3 per cento con il 20 per cento 

dei Comuni stabilmente oltre l’80 per cento. 

L’obiettivo è aumentare anche la percentuale 

dei rifiuti recuperata come materia prima se-

conda: oggi circa il 60 per cento, al 2027 il 

piano si prefigge di arrivare almeno a due 

terzi. Anche per i rifiuti speciali, il piano pre-

vede un incremento della percentuale di rici-

clo dall’attuale già ottimo 81 all’86 per cento. 

La Lombardia è già oggi la locomotiva del-

l’Italia e una delle regioni più avanzate in Eu-

ropa verso l’economia circolare: con 

l’attuazione di questo piano rafforzerà la pro-

pria leadership nel percorso verso lo svi-

luppo sostenibile».  

• Giacomo Govoni
Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e 

clima della Regione Lombardia

Risorse investite dalla 
Regione Piemonte per il solo 
raddoppio della produzione 
da fonte solare fotovoltaica, 
che potranno diventare 6 in 
caso di adeguamento alla 

roadmap Fit for 55

3 mld

LA REGIONE LOMBARDIA STA INVESTENDO 
DECINE DI MILIONI DI EURO PER LA TUTELA 
DELLA BIODIVERSITÀ, UNO DEGLI STRUMENTI 
CHIAVE DELLA STRATEGIA DI LOTTA AL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO
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I
ntercettare i trend europei dal punto 

di vista delle policy e delle tecnologie 

emergenti, per affrontare i grandi temi 

dell’inquinamento, dei cambiamenti 

climatici e le relative ripercussioni 

sulla salute dei cittadini e sui sistemi pro-

duttivi. Con la prossima edizione, in pro-

gramma dall’8 all’11 novembre alla Fiera di 

Rimini, diventeranno 25 gli anni in cui Eco-

mondo giura fedeltà a questa missione, 

che dal 1997 a oggi ha reso la manifesta-

zione uno degli appuntamenti più innova-

tivi e autorevoli nel panorama 

continentale per la green technology e lo 

sviluppo sostenibile. Una piattaforma che 

fin dai primi passi mossi con il marchio 

“Ricicla” legge in anticipo i paradigmi in 

evoluzione dell’economia circolare, pun-

tando i fari sulle best practice industriali 

che si stanno affermando nella green bu-

siness community. 

INCUBATORE D’ECCELLENZA  

DI BUONE PRATICHE SOSTENIBILI

Edilizia, packaging e plastica, elettronica, 

tessile, automotive e ancora l’agrifood, 

l’economia del mare, delle foreste e l’indu-

stria bio-based le principali filiere in ve-

trina all’interno di questo itinerario 

espositivo, fatto di storie e saperi legati al-

l’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 organizzativo e culturale- sottolinea 

il presidente Ieg Lorenzo Cagnoni- per por-

tare a galla le tendenze del mercato alla 

luce delle opportunità che si stanno 

aprendo nel campo della green economy, 

settore che vede l’Italia ai vertici continen-

tali». Quattro i pillar individuati dall’orga-

nizzazione, passata da qualche anno nelle 

solide mani di Ieg, per mettere in piedi il 

palinsesto 2022 di Ecomondo e Key 

Energy: gestione e valorizzazione dei rifiuti 

e loro trasformazione in materia prima se-

conda; bioeconomia circolare e bioener-

gie; trattamento e gestione della risorsa 

idrica; bonifica e riqualificazione dei siti 

contaminati e industriali dismessi e rischio 

idrogeologico. Con un’offerta espositiva 

che spazierà pertanto dai grandi macchi-

nari per il recupero di metalli alle soluzioni 

di controllo digitale per la distribuzione 

delle acque; dalle tecnologie di rigenera-

zione dei suoli e dei siti industriali di-

smessi alle stampanti 3D alimentate da 

bioplastiche. Annunciate anche importanti 

novità di ordine logistico e spaziale, nel 

solco di quanto sperimentato già durante 

l’ultima edizione che aveva visto ad esem-

pio il debutto all’ingresso ovest di una ve-

trina espositiva in esterno per accogliere il 

salone biennale Sal.Ve, focalizzato sui 

mezzi a propulsione ibrida o interamente 

elettrica per l’igiene urbana e gli allesti-

menti per la raccolta differenziata. 

DAL TEXTILE HUB AGLI ORIZZONTI  

VIRTUOSI DEL FOOD WASTE

Della scorsa edizione il board organizza-

tivo di Ecomondo e Key Energy conta di 

emulare anche il potere attrattivo, grazie 

al quale a Rimini si sono visti sfilare più 

di 1080 marchi, quasi l’85 per cento di 

operatori rispetto all’ultima uscita pre-

Covid e una qualificata rappresentanza 

istituzionale. Per riuscirci non si affiderà 

solo alla ricetta collaudata, ma anche a 

contenuti speciali come il Textile Hub, 

l’osservatorio tessile lanciato nel 2021 

che punta a unire tutti i big player della fi-

liera: dal produttore del rifiuto, ai gestori 

sino ai consorzi e associazioni di catego-

ria, agli istituti di ricerca e sviluppo con il 

focus sull’ecodesign. Oppure valoriz-

zando la salvaguardia ambientale attra-

verso le “trenchless technologies”, 

focalizzate sui servizi di progettazione 

per riqualificare i siti inquinati e rigene-

rare le coste. Senza dimenticare il capi-

tolo food waste, che Ecomondo metterà 

in risalto presentando le soluzioni 

d’avanguardia che coniugano la qualità 

del cibo e la riduzione degli scarti nelle 

fasi di pre e post consumo. Distinto per 

conferenze sul Pnrr, di filiera e conferenze 

“faro” sarà quindi il calendario di conve-

gni e seminari, altro fiore all’occhiello di 

Ecomondo che quest’anno farà il punto, 

tra le altre cose, su status, criticità e pro-

getti legati al Piano d’implementazione 

Ue per l’economia circolare. A definirne il 

perimetro tematico sarà come da qualche 

anno a questa parte il Comitato tecnico 

scientifico presieduto dal professor 

Fabio Fava, che in fase di lancio della 

25esima edizione ha già svelato il filo 

rosso che cucirà le quattro giornate di di-

battito. «Parlare esclusivamente di ridu-

zione dell’impatto sull’ambiente non è più 

sufficiente- sottolinea Fava- ormai serve 

iniziare a rigenerarlo per avere terra, 

mare e gli annessi ecosistemi di nuovo in 

salute e resilienti, in grado di garantire 

prodotti e servizi di qualità». Nel pieno ri-

spetto della tradizione infine, Ecomondo 

2022 sarà il palcoscenico dell’undicesima 

edizione degli Stati generali della green 

economy promossi dal Consiglio nazio-

nale della green economy in collabora-

zione con il Ministero della Transizione 

ecologica e il patrocinio della Commis-

sione europea.• Giacomo Govoni

Spazio a nuovi paradigmi 
Transizione ecologica, neutralità climatica, economia rigenerativa saranno le tematiche cardine di Ecomondo e Key Energy 2022, in 

calendario dall’8 all’11 novembre. Sotto la lente i nuovi approcci circolari delle filiere industriali

EDILIZIA, PACKAGING E PLASTICA, ELETTRONICA, 
TESSILE, AUTOMOTIVE E ANCORA L’AGRIFOOD, 
L’ECONOMIA DEL MARE, DELLE FORESTE E 
L’INDUSTRIA BIO-BASED LE PRINCIPALI FILIERE IN 
VETRINA ALL’INTERNO DI QUESTO ITINERARIO 
ESPOSITIVO
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«C
ome tante avventure 

imprenditoriali di suc-

cesso - racconta il tito-

lare della SatrindTech 

Paolo Rota - la storia 

della nostra azienda comincia con un’intuizione 

rispetto ad uno ‘strano’ macchinario che mio 

padre studiò e industrializzò a metà degli anni 70 

nel laboratorio di un artigiano. Da quel prototipo 

di trituratore ne sono stati prodotti diverse mi-

gliaia per il mercato italiano e per gli angoli più 

remoti del mondo». 

L’azienda nel corso degli anni si è modificata e 

adattata alle esigenze dei clienti sempre più 

complesse e diversificate. Veniamo considerati 

un po’ il lato black della green economy, in 

quanto i nostri trituratori fanno davvero il lavoro 

nero, basti pensare ai prodotti che ci finiscono 

dentro, spesso rifiuti industriali e scarti di lavo-

razione- continua Rota -. Ma abbiamo anche 

una clientela più di nicchia, tra cui aziende che 

si occupano della distruzione in sicurezza di ar-

chivi cartacei o digitali contenente materiale 

confidenziale, i nostri trituratori vengono anche 

impiegati sulle navi per smaltire gli scarti di cu-

cina, insomma collaboriamo con una variegata 

gamma di fruitori». 

L’azienda è entrata nell’ambito dell’economia 

circolare, quasi senza accorgersene, quando 

anni fa quello dell’impatto ambientale non era 

ancora un tema tanto sentito come oggi. «Oggi 

il nostro contributo in quest’ottica è notevole – 

continua Rota – basti pensare che gli scarti pro-

venienti dai nostri trituratori, se non entrano nel-

l’inceneritore, vanno spesso a fare RDF, cioè 

carburante derivato dai rifiuti, altre volte ven-

gono reimmessi nel ciclo produttivo e in molti 

casi vengono trattati e prendono una nuova 

vita». Il modello di business di SatrindTech è 

passato negli anni dalla fornitura di trituratori 

modulari a vera e propria partnership tecnolo-

gica con una clientela che sta sempre di più 

raccogliendo le sfide dell’economia circolare. 

«Un altro aspetto gratificante del nostro lavoro 

è rappresentato dall’essere diventati anche veri 

e propri consulenti tecnologici, infatti sappiamo 

indirizzare i nostri clienti verso il percorso mi-

gliore da intraprendere: spesso chi si rivolge a 

noi ha bisogno di essere ‘accompagnato’ e noi 

ci mettiamo al suo servizio offrendo la nostra 

competenza nel campo della triturazione. È pro-

prio la nostra lunga esperienza, il nostro know 

how, che ci permette di ‘instradare’ il cliente. 

Adeguiamo i nostri trituratori alle esigenze del 

mercato. Siamo produttori su misura perché il 

nostro obiettivo è di servire al meglio i nostri 

clienti e a tal fine abbiamo sviluppato una de-

clinazione di accessori, per esempio di lame, 

che si adattano a specifiche applicazioni ed esi-

genze. Rispetto ad altri competitor, che offrono 

prodotti più standardizzati, noi offriamo un la-

voro creato ad hoc per ogni cliente». 

I trituratori SatrindTech trovano applicazione in 

numerosi e diversi ambiti industriali. Il settore 

più conosciuto e anche dimensionalmente più 

rilevante è quello della gestione dei rifiuti ur-

bani, dove i trituratori e laceratori vengono im-

piegati soprattutto nella fase di lavorazione pri-

maria, propedeutica alla raffinazione per la 

produzione di combustibile solido secondario 

(Css). Ma il mercato obiettivo è anche composto 

di vere e proprie nicchie applicative nel ramo del 

recycling e del waste to energy. «La nostra vo-

cazione impiantistica unita alla costante atten-

zione verso lo sviluppo di nuove tendenze tec-

nologiche, ci consente di penetrare segmenti di 

mercato che periodicamente si rendono dispo-

nibili con rinnovate esigenze di triturazione nel-

l’ambito dell’economia circolare. Tra di essi può 

essere esemplificativo uno dei più recenti pro-

getti che abbiamo realizzato sia in Italia che in al-

tri paesi europei. Una realtà italiana leader nella 

produzione di componenti in Ptfe ci ha coin-

volto nel suo progetto di una linea di trattamento 

volta al riutilizzo degli scarti di materiale pro-

dotti dalle lavorazioni meccaniche di manufatti 

in teflon. Nel processo di recupero del mate-

riale vengono realizzati dei blocchi di agglome-

rato di Ptfe che, per le successive lavorazioni, 

necessitano di una triturazione che il cliente ha 

deciso di eseguire con una macchina a 2 alberi 

SatrindTech, progettata con materiali idonei alla 

lavorazione del Ptfe. Successivamente alla la-

vorazione, il materiale è pronto per essere pol-

verizzato e trasformato in una materia prima se-

condaria riutilizzabile nelle linee di produzione». 

• Cristiana Golfarelli

Qualsiasi rifiuto può diventare una risorsa preziosa, se correttamente riciclato: la SatrindTech di Milano fonda la sua attività su decenni di 

esperienza nel campo della triturazione, aderendo al progetto di economia circolare e di sviluppo sostenibile 

I trituratori industriali:  
da qui parte l’economia circolare

Il concetto di circolarità è ricorrente in quasi tutti i progetti che coinvolgono la SatrindTech. 

In collaborazione con una start-up italiana, la SatrindTech sta realizzando un progetto di tri-

turazione e riciclo di pannelli solari. L’impianto, che entrerà a breve in funzione, si compone 

di una stazione di scorniciatura automatica cui segue la rimozione manuale dei compo-

nenti elettici dei pannelli. La frantumazione successiva è operata da un trituratore                        

SatrindTech a quattro alberi che nel contempo vaglia il triturato per produrre una granulo-

metria di uscita controllata, adatta alle fasi seguenti di separazione e rigenerazione di vetro, 

silicio e plastiche. Il risultato finale è la produzione di materia prima che verrà riammessa sul 

mercato industriale.

LA TRITURAZIONE  
DEI PANNELLI SOLARI

CHI SI RIVOLGE A NOI HA SPESSO BISOGNO DI 

ESSERE ‘ACCOMPAGNATO’ E IL NOSTRO 

ASSODATO KNOW HOW CI PERMETTE DI OFFRIRE 

UNA SOLIDA COMPETENZA TECNOLOGICA

SatrindTech ha sede ad Arluno (Mi) 

www.satrindtech.con

Speciale Ecomondo



GREEN ECONOMY REPORT
Giugno 2022 - pag. 15

I
nciampi, scivoloni, errori in buona o 

cattiva fede, ma soprattutto scarsa co-

noscenza della materia: facile dire ge-

stione ambientale delle attività 

produttive, il difficile è districarsi in un 

mare di normative e disposizioni che solo i 

professionisti del settore navigano con si-

curezza. Per tutti gli altri si tratta di un mare 

magno da attraversare, riuscendo nella tri-

plice impresa di tutelare l’ambiente, la sicu-

rezza dei lavoratori e l’azienda sotto il profilo 

amministrativo, per non andare incontro a 

sanzioni. 

Ne abbiamo parlato con Sergio Tommasi, ti-

tolare di Porto 626 Snc, società nata da 

un’impresa individuale nel 2011, che opera 

e fornisce dal 1995 servizi e consulenza alle 

imprese sulle problematiche legate alla si-

curezza, all'ambiente e al territorio. Attivo su 

tutto il territorio veronese e in forte espan-

sione regionale, lo studio è composto da un 

team giovane e multidisciplinare, tra le cui 

qualifiche è possibile trovare lauree in 

scienze forestali e ambientali, ingegneria 

ambientale, civile, tecniche della preven-

zione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, 

gestione delle imprese alimentari, scienze e 

tecnologie alimentari. 

«Una corretta gestione ambientale delle at-

tività produttive – sottolinea Tommasi – im-

plica necessariamente un approccio 

multidisciplinare e un aggiornamento co-

stante sulle ultime novità del legislatore e 

della giurisprudenza. Non a caso a Porto 626 

seguiamo continui corsi di aggiornamento 

in modo da offrire un servizio completo e in-

tegrato di consulenza e assistenza tecnica 

a tutte le medie e piccole imprese che ci 

scelgono». 

I servizi offerti dallo studio riguardano: ela-

borazione di sistemi di gestione della sicu-

rezza conformi alle norme Uni Inail e al D.lgs. 

231/01 che consentono la riduzione del pre-

mio Inail, stesura di procedure di sicurezza 

per l’utilizzo di macchine e attrezzature, ela-

borazione del Documento di Valutazione dei 

Rischi (Dvr), del Documento Unico per la 

Valutazione dei Rischi da Interferenze 

(Duvri) e del Documento di Sicurezza e Sa-

lute (Dss). I professionisti di Porto 626 ela-

borano, inoltre, attraverso l’esecuzione di 

rilievi, valutazioni specifiche inerenti il ri-

schio chimico, il rischio stress lavoro corre-

lato, il rischio rumore, il rischio vibrazioni, il 

rischio sovraccarico biomeccanico, il ri-

schio incendio e il rischio biologico e redi-

gono il piano di emergenza completo delle 

planimetrie di emergenza degli ambienti di 

lavoro. 

«Punti di forza della nostra offerta – continua 

Tommasi – sono anche la consulenza e il 

supporto offerti per lo sviluppo di un si-

stema di rintracciabilità alimentare con-

forme alle normative, per l’implementazione 

di un sistema di autocontrollo igienico ba-

sato sui principi Haccp e per l’ottenimento 

dell’Autorizzazione Unica Ambientale, per le 

certificazioni Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 

E Iso 14021 e per le certificazioni Gmp+ E 

Fami-Qs. Inoltre offriamo consulenza riguar-

dante la gestione del registro di carico e sca-

rico dei rifiuti e dei formulari, assistenza per 

il Mud e il recupero dei rifiuti non pericolosi 

in procedura semplificata, consulenza per la 

gestione dei siti inquinanti, operazioni di bo-

nifica, elaborazione dei piani di caratterizza-

zione e smaltimento, assistenza durante le 

operazioni di campionamento di suolo, sot-

tosuolo e acque sotterranee. Per quanto ri-

guarda la sicurezza dei cantieri, 

provvediamo alla predisposizione di piani di 

sicurezza e coordinamento, di piani opera-

tivi di sicurezza, di montaggio e smontaggio 

dei ponteggi e provvediamo al coordina-

mento della sicurezza in fase di progetta-

zione e di esecuzione Csp/Cse». 

Sergio Tommasi ha sviluppato un soware 

dedicato al supporto del Sistema di Ge-

stione della Salute e Sicurezza e alla certifi-

cazione Iso 45001:2018. L’applicativo 

raggiunge gli obiettivi attraverso scadenziari 

e registri per la manutenzione di macchine e 

attrezzature, per la formazione dei lavoratori, 

per l’analisi degli incidenti/infortuni/mancati 

infortuni, per la consegna di dispositivi di 

protezione individuale, per la sorveglianza 

sanitaria e per tutti gli adempimenti previsti, 

con l’aggiornamento in tempo reale delle 

norme.  

«La corretta implementazione e gestione del 

Sgsl – conclude Tommasi – è premiata da 

Inail con uno sconto denominato oscilla-

zione per prevenzione. Le aziende che ese-

guono interventi per il miglioramento delle 

condizioni di prevenzione e tutela della sa-

lute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ag-

giunta a quelli previsti dalla normativa 

possono richiedere annualmente la ridu-

zione. L’implementazione del gestionale ha 

evidenziato un significativo miglioramento 

degli interventi in ambito di sicurezza sul la-

voro, con un’altrettanta significativa diminu-

zione di risorse dedicate».  

•Alessia Cotroneo

Dall’ambiente alla salute dei lavoratori, con Sergio Tommasi, titolare dello studio veronese Porto 626, una disamina dei servizi disponibili a 

supporto di piccole e medie imprese rispettose delle normative vigenti

Sicurezza a trecentosessanta gradi

Porto 626 lavora al fianco di architetti, ingegneri, costruttori e proprietari di immobili che 

desiderano affrontare il tema dell’acustica, nello specifico effettuando valutazioni di im-

patto acustico, clima acustico, documentazioni previsionali di impatto acustico ai sensi 

della Legge 447/95 e valutazioni previsionali dei requisiti acustici passivi dei fabbricati 

ai sensi del Dpcm 05/12/97. Lo studio offre consulenza e assistenza tecnica nell’elabo-

razione di progetti di bonifica acustica di fabbricati di abitazione civile, industriali, mac-

chine e impianti, e collaudo a fine lavori dei requisiti acustici passivi dei fabbricati. Infine, 

offre assistenza nella gestione dei bandi regionali, provinciali e dei contributi, ed è cen-

tro accreditato per la formazione e informazione obbligatoria prevista dal D.lgs. 81/2008 

e s.m.i e dagli Accordi Stato Regioni. Infine, Porto 626 è in grado di offrire il servizio di Re-

sponsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno (Rspp) per tutti i macro-

settori di attività.

ACUSTICA, VALUTAZIONI  
D’IMPATTO E BONIFICHE

LA CORRETTA IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE 
DEL SGSL È PREMIATA DA INAIL CON UNO SCONTO 
DENOMINATO OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE

Porto 626 si trova a Sant’Anna D’Alfaedo (Vr) 

www.porto626.it 
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E
nea investe due milioni di euro 

in “Kilometro Rosso” con due 

nuovi laboratori su materiali 4.0 

e smart city. All’interno del 

Parco Scientifico tecnologico 

bergamasco che, nato su impulso privato, 

riunisce 75 realtà tra aziende e centri di ri-

cerca, l’Agenzia collabora già con Ctp 

Team, società di ingegneria e produzione 

internazionale specializzata in tecnologie 

per l’ambiente e soluzioni di recupero ca-

lore che nel distretto innovativo lombardo 

ha basato il suo headquarter. «Il progetto 

che stiamo sviluppando in collaborazione 

con Enea permetterà di gestire l’energia 

termica dei processi industriali discontinui 

e conseguentemente utilizzarla in modo 

equalizzato e continuo rispetto alle esi-

genze delle Ppu (Power production unit)», 

spiega Francesco Nicastro, manager della 

business unit Waste heat recovery. Con le 

sue tre business unit- Air pollution control, 

Waste heat recovery e Optimisation, te-

chnology & performance- Ctp Team forni-

sce valore aggiunto tecnologico e innova-

zione evolutiva ai suoi clienti collocati in 

tutto il mondo. 

PRESERVARE LA QUALITÀ DELL’ARIA

Il primo segmento di business della società 

è l’Air pollution control che opera nel 

campo del controllo delle emissioni inqui-

nanti. «I nostri sistemi Apc- illustra Roberto 

Binago, manager dell’unità- utilizzano una 

tecnologia di pulizia delle maniche filtranti 

denominata Swap (Sonic wave accelera-

tion pulse) che è stata sviluppata con largo 

anticipo rispetto alle richieste del mercato. 

A oggi, abbiamo un centinaio di stabili-

menti nel mondo che utilizzano la tecnolo-

gia Swap per i loro sistemi di filtrazione, ba-

sati essenzialmente sull’utilizzo di compo-

nenti di nuova concezione con caratteristi-

che e performance molto superiori a quelli 

più largamente usati sul mercato». La mag-

gior parte di queste referenze è stata rea-

lizzata nel settore cemento, da sempre mer-

cato storico di Ctp e la sfida per i prossimi 

anni è estendere questa tecnologia in com-

parti industriali diversi, come quello delle 

acciaierie, caratterizzati da maggiori volumi 

da trattare e benefici molto interessanti in 

termini di risparmio energetico in forza 

delle migliori prestazioni realizzabili. «Nel-

l’ultimo decennio il mercato si è indirizzato 

Tenere sotto controllo le emissioni inquinanti per prevenire l’impatto ambientale degli impianti industriali. Produrre elettricità

recuperando calore dai processi industriali. Ctp Team fornisce soluzioni tecnologiche innovative per un business sostenibile e di 

successo

Sostenibilità fa rima con competitività

Ctp Team ha sede a Bergamo 

www.ctp.mi.itCTP HA SEMPRE REALIZZATO FORNITURE DI TIPO 
EPC IN TUTTO IL MONDO, DAL PICCOLO IMPIANTO 
DI TRATTAMENTO FUMI FINO AI SISTEMI PIÙ 
COMPLESSI DI RECUPERO CALORE PER 
PRODUZIONE DI ENERGIA DEL VALORE DI DECINE 
DI MILIONI DI EURO

La sede italiana di Ctp Team non poteva che svilupparsi nel Kilometro Rosso, tra i mag-

giori distretti dell’innovazione in Europa, situato nel cuore della Regione Lombardia, vicino 

a Milano. Per “ispirare l’evoluzione”, come recita il motto aziendale, serve implementare 

l’innovazione tecnologica con un approccio a 360 gradi. «L’innovazione in Ctp Team è un 

concetto “diffuso”, pervade le attività operative di tutti all’interno dell’organizzazione e affonda 

solidamente le sue radici nelle relazioni con clienti e partner», evidenzia Francesco Nicastro. 

L’ascolto e la condivisione delle informazioni è la base di nuovi sviluppi. «Siamo molto attenti 

ai feedback dei clienti sui nostri impianti e alle richieste di potenziali prospect, meeting 

e conferenze tecniche e ai nostri tecnici sul territorio. L’inserimento di nuove risorse e una 

visione dell’impresa basata sull’innovazione, unita a un pool di valori aziendali condivisi, 

costituiscono base solida e guida di un motore che ci sta distinguendo rispetto ad altre 

realtà». Un team interno, coordinato dal responsabile della ricerca e sviluppo Marco Ro-

vetta, si occupa di selezionare i trend e definire i piani di sviluppo, coinvolgendo i nostri 

partner e identificando gli Oem dei “critical equipment”. «Coltiviamo le relazioni con le fi-

gure chiave in ambito tecnologico e partecipiamo a tavoli di lavoro per progetti naziona-

li o nuove tecnologie che si svilupperanno in Europa», conclude Nicastro.

L’INNOVAZIONE DIFFUSA

Speciale Ecomondo
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verso l’uso di maniche filtranti di lunghezza 

sempre più estesa per ridurre l’ingombro 

delle nuove installazioni e limitare l’impatto 

economico degli investimenti. La tecnolo-

gia Swap ha, quindi, permesso di proporre 

soluzioni interessanti sia nella realizzazione 

di nuovi impianti che come incremento di 

prestazioni o upgrade di equipaggiamenti 

esistenti con ottimi risultati», sottolinea Ro-

berto Binago. 

PRODURRE ELETTRICITÀ 

RECUPERANDO IL CALORE  

DAI PROCESSI INDUSTRIALI

Un impianto è veramente sostenibile solo 

quando si considerano tutti i suoi impatti, 

diretti e indiretti. È questa la filosofia ope-

rativa della società. «Oggi sono disponibili 

tecnologie che possono garantire un con-

trollo sufficientemente completo degli in-

quinanti rilasciati nell’ambiente dai pro-

cessi industriali», rimarca Francesco 

Nicastro, manager della Waste heat reco-

very business unit. «Tuttavia, anche le ap-

parecchiature per il controllo delle emis-

sioni consumano energia; in alcuni casi, 

un’elevata efficienza globale di funziona-

mento può avere un notevole impatto sui 

costi di produzione industriale e, per di più, 

contribuire a migliorare le emissioni di Ghg 

(Co2)». Gli impianti Whr di Ctp Team per 

produrre energia dal calore di scarto utiliz-

zano un ciclo termodinamico (ciclo Ran-

kine) che può utilizzare due fluidi di lavoro: 

acqua (tecnologia Src) o fluidi organici 

(tecnologia Orc). «La scelta del tipo di 

fluido e della tecnologia dipende da mol-

teplici fattori e influenza la progettazione 

dello scambiatore di calore e del circuito di 

produzione di energia. Lo scambiatore di 

calore è un equipment altamente critico 

perché sottoposto alle insidiose fluttua-

zioni di portate di fumi e temperature del 

processo, ed è attraverso un fluido di la-

voro, che il calore recuperato dallo scam-

biatore, viene rilasciato al circuito Orc o Src 

dove la potenza termica viene convertita in 

energia elettrica». Numerosi sono gli im-

pianti Whr operativi realizzati da Ctp Team, 

importanti sia per il valore che per il livello 

dei clienti coinvolti. «Saremo presto ancor 

più protagonisti nel mondo del Waste heat 

recovery grazie alle innovazioni e alle otti-

mizzazioni che potremo sottoporre e certa-

mente realizzare nel nostro ambito opera-

tivo e che potrebbero segnare una vera e 

totale differenziazione di Ctp Team nel pa-

norama delle società di ingegneria e pro-

duzione di sistemi energetici evoluti», anti-

cipa Francesco Nicastro. 

SAPER GESTIRE LA DIGITALIZZAZIONE 

La società ha recentemente lanciato la 

nuova unità di business Optimisation, te-

chnology & performance, con cui offre un 

approccio consulenziale ai suoi clienti. 

«Otp nasce proprio per supportare le im-

prese a identificare le aree di migliora-

mento e ottimizzazione del proprio pro-

cesso industriale», chiarisce Matteo 

Colombo, business unit manager Otp. 

«Questo è possibile quando l’impresa a cui 

ci rivolgiamo è disposta a mettere a dispo-

sizione le informazioni necessarie a uno 

studio approfondito e pertanto a conside-

rarci un partner più che un semplice forni-

tore. Inoltre, sensibilizzando le imprese ad 

appoggiarsi a servizi di monitoraggio re-

moto, assistiamo a una drastica riduzione 

di fermate impreviste e conseguentemente 

di picchi emissivi». Ctp Team si fa promo-

tore del cambiamento nel tessuto produt-

tivo italiano, che deve mutare approccio 

nei confronti della sostenibilità. «Come per 

molti degli obiettivi guidati dal mercato sul 

tema dell’impatto ambientale- commenta 

Matteo Colombo- una delle sfide a nostro 

avviso più complesse consiste nello svi-

luppare in tempi accettabili soluzioni tec-

nologiche che rendano tale obiettivo per-

seguibile senza incidere negativamente sul 

business dell’impresa. Quello che potrebbe 

mancare alle imprese italiane, e non solo 

italiane, è una sensibilizzazione alle tema-

tiche ambientali non considerandole un 

semplice adeguamento imposto, bensì 

come elemento chiave per un business so-

stenibile e di successo». 

IMPIANTI COMPLETI CHIAVI IN MANO

Ctp Team è un Epc contractor. Come si svi-

luppa un progetto di Engineering procure-

ment construction? A rispondere è Ro-

berto Binago. «I progetti Epc sono “chiavi 

in mano” e ricomprendono sotto un unico 

leader tutti i passaggi, dalla progettazione 

dell’ingegneria alla messa in marcia del-

l’impianto. Il design dell’impianto viene svi-

luppato internamente attraverso un team 

dedicato di ingegneri meccanici, elettrici e 

di processo». Per questa tipologia di pro-

getti è richiesta una stretta collaborazione 

con gli Oem, i produttori di macchine, per 

poter garantire ai clienti che ogni singola 

macchina performi in maniera corretta nel-

l’intero sistema. Una commessa Epc ha 

un’impostazione diversa a seconda che i 

sistemi siano inseriti in un impianto già esi-

stente oppure in una realtà di nuova con-

cezione. «Il primo caso- aggiunge Binago- 

è il più diffuso e più critico, basti pensare a 

spazi limitati e molteplici ostacoli dati dalle 

strutture esistenti». Tra le prime attività 

viene effettuata una visita in loco per la 

raccolta dei dati di impianto e le rilevazioni 

tecniche dei componenti oggetto della 

modifica. Segue un’attenta analisi dei dati 

raccolti e l’attività di progettazione dell’in-

gegneria meccanica, elettro-strumentale, 

strutturale, controllo di processo realizzata 

dal dipartimento tecnico con i più moderni 

software disponibili sul mercato. «Le atti-

vità di sviluppo commessa vengono coor-

dinate dai nostri project manager, punto 

di contatto con i clienti per i progetti nel 

mondo. Sono loro che assicurano lo svol-

gimento delle attività quali ingegneria, ac-

quisti, produzione delle carpenterie, forni-

tura componenti, expediting e trasporto al 

sito, in sinergia con i tempi e i calendari 

dei clienti». Quando l’attività di construc-

tion in sito viene effettuata durante i fermi 

annuali per manutenzione, risulta essere 

tra i passaggi più critici di tutto il progetto 

ed è soggetta sia a un’attenta programma-

zione delle attività Ep sia a una rigida or-

ganizzazione del cantiere in tutte le sue 

fasi, coordinate dai supervisori dedicati 

alle diverse attività. La fase di construction 

è, inoltre, sempre soggetta a severe penali 

per eventuali ritardi che estendano i tempi 

di fermo impianto e di conseguenza i tempi 

di mancata produzione. «Ctp- conclude Bi-

nago- ha sempre realizzato forniture di tipo 

Epc in tutto il mondo, dal piccolo impianto 

di trattamento fumi fino ai sistemi più com-

plessi di recupero calore per produzione di 

energia del valore di decine di milioni di 

euro».  

LE SFIDE PER IL FUTURO 

Sostenibilità energetica, internazionalizza-

zione e differenziazione sono le direttrici 

per il futuro di Ctp Team secondo i manager 

delle tre business unit. «La sfida principale 

resta quella di ricercare e promuovere la 

sostenibilità delle nostre soluzioni tecno-

logiche nei processi industriali a cui rivol-

giamo le nostre innovazioni. Altre priorità 

sono consolidare la nostra presenza inter-

nazionale attraverso branch strategiche vi-

cine ai mercati più interessanti e in fer-

mento; e identificare nuovi settori 

industriali dove applicare le nostre solu-

zioni grazie a innovazione e ricerca tecno-

logica continua per applicazioni riguardanti 

ottimizzazioni energetiche nell’ambito del-

l’economia circolare. • Leonardo Testi

Ctp Team oggi è un’azienda multiculturale, con management italiano e proprietà turca, 

che vanta 50 anni di esperienza nel campo del trattamento fumi, filtrazione, collettori 

polveri, trattamenti chimici, scambiatori di calore e trattamento e recupero di calore dai gas 

industriali per la produzione di energia elettrica. L’acquisizione da parte del gruppo Ctn dal 

gruppo Bedeschi a settembre 2017 ha aperto un nuovo capitolo in Ctp Team e ha dato vita 

a un gruppo industriale nuovo con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza italiana nel campo 

dell’ingegneria e delle applicazioni industriali. Un cambio di passo ad inizio 2021 con l’arrivo 

del CEO Lorenzo Minetti alla guida della società ha portato ulteriore spinta all’innovazione 

dei processi interni e delle soluzioni tecnologiche della società.

UN NUOVO CAPITOLO  
DI COMPETITIVITÀ 

OGGI SONO DISPONIBILI TECNOLOGIE CHE 
POSSONO GARANTIRE UN CONTROLLO 
COMPLETO DEGLI INQUINANTI RILASCIATI 
NELL’AMBIENTE DAI PROCESSI INDUSTRIALI
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I
l rispetto per l’ambiente e per l’ecosi-

stema. È questo il principio che ispira 

BioClean, azienda specializzata nei 

servizi di pulizie con una forte voca-

zione alla sostenibilità ambientale. Di-

versamente dai sistemi di pulizie 

tradizionali, che immettono nell’ecosi-

stema sostanze chimiche inquinanti, 

l’Azienda ha introdotto sistemi all’avan-

guardia con l’utilizzo di apparecchiature, 

che consentono un significativo risparmio 

di acqua soprattutto per la pulizia di grandi 

superfici. «Tutto è nato una decina di anni 

fa - precisa il fondatore Alberto Gallo - da 

un evento personale: un mio parente ha ini-

ziato a lamentare problemi di intolleranza 

alimentare e di lì ho avviato una serie di ri-

cerche per capire in quali prodotti fosse 

presente il lattosio. Elemento che non si 

trova solo negli alimenti ma che è anche 

usato come conservante nei cosmetici e 

nei medicinali. Da questo evento è scatu-

rita una vera e propria illuminazione, infatti 

ho cominciato a osservare gli effetti causati 

da una lunga esposizione ai detergenti chi-

mici su molti operatori del settore. Insieme 

al mio team, abbiamo deciso così di lavo-

rare in maniera differente e di portare inno-

vazione nel nostro settore di attività, quello 

delle pulizie». 

Da una “semplice” intolleranza si è avviata 

una rivoluzione per la tutela dell’ambiente 

e BioClean ha deciso di coinvolgere in que-

sto senso anche il dipartimento Ricerca e 

Sviluppo: «Abbiamo individuato sistemi ca-

paci di ridurre i consumi di acqua - conti-

nua ancora il fondatore della società -. Per 

esempio, riusciamo a lavare un asilo di 500 

metri quadri con soli quattro litri d’acqua, 

mentre utilizzando i sistemi tradizionali ne 

occorrerebbero almeno quaranta. Inoltre 

impieghiamo prodotti biologici e non te-

stati sugli animali».  

Nel 2016 BioClean affronta il BIA, Business 

Impact Assessment, e diventa B Corp, una 

delle 40 founder del movimento B Corp in 

Italia, nonché l’unica azienda Certificata B 

Corp in Italia ed Europa nel cleaning. B 

Corp è un movimento globale di aziende 

che sceglie di avere un impatto ambientale 

e sociale positivo attraverso la propria atti-

vità di business. Dal 2018, BioClean è so-

cietà benefit, dove all’obbligo di presenta-

zione del bilancio aziendale si aggiunge 

l’obbligo di pubblicazione del cosiddetto 

bilancio d’impatto. BioClean ha scelto di 

fare quindi un passo in più: all’impegno per 

la sostenibilità e l’ambiente aggiunge l’at-

tenzione per le persone che lo abitano, av-

viando progetti di formazione e 

integrazione nel mondo del lavoro di gio-

vani con piccole disabilità e contribuendo 

al ricollocamento delle persone, che pur-

troppo il lavoro lo avevano perso. Con sede 

legale a Milano, e sede operativa a Cini-

sello Balsamo, BioClean conta 15 profes-

sionisti del pulito che operano 

principalmente in Lombardia e collaborano 

su tutto il territorio nazionale, in sinergia 

con altre realtà aziendali, desiderose di ap-

plicare il metodo di BioClean al loro conte-

sto professionale. «Trasmettere ai clienti la 

consapevolezza che il nostro benessere 

non può prescindere dal trovare una solu-

zione ai problemi ambientali ci consente di 

dare un contributo giornaliero nel rendere 

sana, funzionale e piacevole la vita privata 

e lavorativa delle persone in tutti i loro con-

testi» precisa ancora Alberto Gallo.  

Dal 2013 e per le quattro edizioni biennali e 

consecutive, BioClean ha ricevuto da Re-

gione Lombardia il Premio CSR Regione 

Lombardia “Buone Pratiche e Responsabi-

lità Sociale”. L’iniziativa si rivolge a imprese 

private, imprese partecipate da enti pub-

blici, cooperative e imprese sociali impe-

gnate e consapevoli del loro impatto 

socio-ambientale oltre che economico. In-

fine, dal 2019 Alberto Gallo è attivo nello 

sviluppare un’intensa campagna di comu-

nicazione e promozione nell’avvicinare le 

aziende e le persone alla sostenibilità e 

nell’effettuare scelte consapevoli ed etiche 

per la salvaguardia della salute dell’am-

biente e delle persone che lo abitano. 

«Sono numerosi i fattori che ci differen-

ziano sul mercato. Innanzitutto bisogna 

partire dal presupposto che il settore delle 

pulizie è un mercato molto vecchio al quale 

però noi abbiamo apportato una serie di in-

novazioni. Per prima cosa, siamo presso-

ché gli unici sul mercato a utilizzare i 

sistemi di riduzione del consumo di acqua 

sia meccanici che manuali. Ulteriore fattore 

distintivo è quello di utilizzare prodotti bio-

logici certificati da Icea, società che effet-

tua le certificazioni dalla formulazione fino 

allo smaltimento in tutto il ciclo di vita del 

prodotto e non solo per il contenuto». 

• Luana Costa

Quando anche il cleaning 
diventa un “servizio sostenibile”
Il settore del cleaning si è innovato profondamente grazie ad alcune realtà all’avanguardia che hanno 

fortemente creduto (e investito) nel principio della massima riduzione dell’impatto ambientale. Ecco 

l’esempio di BioClean, che ha introdotto prodotti biologici, certificati ICEA, e metodologie per ridurre i 

consumi d’acqua

L’utilizzo di prodotti biologici certificati, con l’aggiunta di olii essenziali, insieme all’intro-

duzione di metodologie e apparecchiature innovative hanno consentito a BioClean di ga-

rantire il pulito degli ambienti, privati e industriali, a basso impatto ambientale.  «Non usia-

mo componenti di origine animale né di origine chimica - precisa il  fondatore - anzi, la pre-

senza di olii essenziali aiuta ad abbassare i livelli di stress e a mantenere costante la con-

centrazione. Questi effetti si riverberano in primis sull’operatore, che utilizza i prodotti pres-

soché quotidianamente, e poi sugli ambienti (per esempio gli uffici) e le persone che vi 

lavorano». Nel 2022, BioClean è stata annoverata tra i 101 Green Heroes recensiti da Kyo-

to Club e Alessandro Gassmann.

NATURALI AL 100 PER CENTO

SIAMO PRESSOCHÉ GLI UNICI SUL MERCATO  
A UTILIZZARE SISTEMI, SIA MECCANICI CHE 
MANUALI, PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO  
DI ACQUA 

BioClean ha sede a Milano - https://bioclean.bio/ 

Credits Foto: Simone Comi

Speciale Ecomondo
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L
a maggior parte della produzione 

di energia elettrica solare deriva 

da impianti a terra installati in aree 

agricole. Hydrosolar, azienda in 

provincia di Trento, progetta e rea-

lizza impianti fotovoltaici galleggianti, ov-

vero posizionati su bacini d’acqua dolce con-

finati. In questo modo «Hydrosolar si pone 

come obiettivo la creazione di un prodotto 

innovativo, sicuro e duraturo in grado di ri-

voluzionare il concetto di energia da fonte fo-

tovoltaica, puntando a rivalorizzare aree ab-

bandonate o di scarso interesse 

paesaggistico per il bene delle comunità lo-

cali», afferma Silvano Pinter. Le potenzialità 

di questa tecnologia innovativa sono enormi, 

data l’abbondante presenza di bacini idrici in 

Italia e non solo. Tra i vantaggi del floating, si-

curamente la resa, che risulta essere fino al 

15 per cento in più rispetto ad un analogo im-

pianto fisso a terra, una minore sollecita-

zione meccanica delle strutture, minori costi 

di O&M, acque più pulite per la ridotta proli-

ferazione di alghe, minore esposizione a van-

dalismi. L’azienda, che gestisce tutte le fasi 

del progetto, propone due soluzioni princi-

pali: «una denominata “Single pitch”, a cam-

pata singola con moduli disposti a sud, e l’al-

tra “Double pitch” a doppia campata, con 

moduli disposti ad est-ovest. Secondo le sin-

gole esigenze si può scegliere tra moduli di 

grandezze variabili e diverse potenze».  

Nell’ultimo anno qual è stato l’anda-

mento del vostro business?  

«La nostra tecnologia è all’avanguardia: è 

stata presentata a Ecomondo 2019, fiera di ri-

ferimento in Europa per l’innovazione indu-

striale e tecnologia dell’economia circolare. 

Le prime commesse sono state acquisite nel 

settore estrattivo (es. Inerti Rivolta - Gruppo 

Gavio) ed è attiva una proficua collabora-

zione con Anepla (Associazione Nazionale 

Estrattori Produttori Lapidei e Affini - Con-

findustria) a cui Hydrosolar è associata. Inol-

tre sono state avviate collaborazioni con al-

cune importanti multiutilities italiane e con 

fondi di investimento internazionali focaliz-

zati sulle energie rinnovabili. Hydrosolar 

vanta anche un piccolo ma simbolico tra-

guardo: la realizzazione del primo impianto 

fotovoltaico flottante su bacino idroelettrico 

in Italia, nel Comune di Sella Giudicarie (Tn) 

per conto di Dolomiti Energia Holding Spa». 

Com’è andato il vostro mercato e quali 

sono le possibili strategie per affrontare le 

difficoltà di questo periodo?  

«Il tema della produzione di energia da fonte 

rinnovabile è sempre più urgente a livello 

mondiale e pertanto il nostro mercato è in 

costante ascesa. Sul fronte normativo si 

sono mosse sia le Regioni che il Governo 

centrale con provvedimenti che andranno a 

promuovere gli investimenti in questo set-

tore». 

Quali sono le caratteristiche che vi di-

stinguono?

«Abbiamo ideato il sistema flottante da ap-

plicare ai bacini di acqua dolce confinata, 

per evitare di utilizzare terreni agricoli. Si 

tratta di una scelta ambientale in cui cre-

diamo e che supportiamo con impegno. At-

tualmente ci sono poche aziende europee 

che operano nel settore del fotovoltaico flot-

tante. Ognuna di queste presenta un pro-

dotto che valorizza alcuni aspetti rispetto ad 

altri: chi la stabilità meccanica, chi la velocità 

di installazione, chi le performance energe-

tiche. Hydrosolar ha sviluppato un sistema 

che mira a valorizzare tutte queste caratteri-

stiche per risultare versatile e competitivo 

nei vari scenari ambientali».  

Nel vostro settore, quali sono le possi-

bili conseguenze sull’ambiente e sulla sa-

lute di pratiche lontane dalla logica della 

tutela ambientale?  

«I nostri impianti sono prodotti con materiali 

eco-friendly. L’elemento galleggiante, ad 

esempio, è costruito con componenti ana-

lizzati dal Dipartimento di Ingegneria Indu-

striale dell’Università di Trento, che ha po-

tuto costatarne la totale sicurezza: non si 

degradano ai raggi ultravioletti e, di conse-

guenza, non rilasciano sostanze nocive nel-

l’ambiente. Il materiale metallico è trattato in 

modo specifico affinché sia resistente alla 

corrosione esterna. Per il resto, sono i clas-

sici pannelli fotovoltaici, che non presentano 

ripercussioni ambientali di nessun tipo».  

Quali innovazioni tecnologiche, a suo 

parere, si affermeranno nel prossimo fu-

turo nel vostro ambito?

«La nostra azienda è sempre pronta alle 

sfide. Vorremmo abbinare la produzione fo-

tovoltaica sui bacini idrici con la produzione 

di idrogeno. Il cosiddetto “idrogeno verde”, 

infatti, sta prendendo piede sempre di più, 

grazie ad aziende che se ne occupano in 

modo esclusivo. Nel nostro caso stiamo pen-

sando di sfruttare anche l’ossigeno prove-

niente dal processo di elettrolisi. Si tratta di 

un’idea innovativa che rappresenta una va-

lida compatibilità ambientale tra produzione 

agricola/ittica e produzione di energia».   

• Lucrezia Gennari

Silvano Pinter, ceo di Hydrosolar, racconta il mondo degli impianti fotovoltaici flottanti. Un concetto 

rivoluzionario, che punta a rivalorizzare aree abbandonate, con non pochi vantaggi per le comunità locali

Il fotovoltaico sui bacini idrici

L’azienda ha sede a Mori (Tn)  

www.hydrosolar.it 

HYDROSOLAR SI PONE COME OBIETTIVO LA 
CREAZIONE DI UN PRODOTTO INNOVATIVO, SICURO 
E DURATURO IN GRADO DI RIVOLUZIONARE IL 
CONCETTO DI ENERGIA DA FONTE FOTOVOLTAICA 

I sistemi fotovoltaici flottanti potranno supportare anche la nascita e lo sviluppo del-

le cd. Comunità energetiche attraverso l’apertura di nuove strade verso l’indipendenza 

da fonti energetiche tradizionali, per percorrere cammini innovativi e meno danno-

si per l’ambiente. Attraverso le Comunità energetiche i cittadini diventano soggetti 

attivi della transizione energetica, basandosi su un crescente processo di decen-

tralizzazione della produzione elettrica e sull’andamento della flessibilità per l’inte-

ro sistema, rappresentando un soggetto nuovo per i mercati energetici, attento alle 

peculiarità locali.

COMUNITÀ ENERGETICHE
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T
rovare la migliore strategia per ri-

solvere un problema di contami-

nazione ambientale. Stare al 

fianco del cliente nel lungo per-

corso che va dalla diagnostica 

fino al collaudo dell’avvenuta bonifica. Assu-

mersi di fatto tutte le incombenze operative e, 

soprattutto, saper gestire gli ordinari adempi-

menti, ma anche tutti gli imprevisti dell’ultimo 

minuto. 

La passione, l’esperienza e la competenza 

non possono lasciare spazio all’improvvisa-

zione, laddove la qualità dell’intervento im-

plica la messa in sicurezza di un’area nel ri-

spetto della salute di un intero territorio. 

«Forniamo servizi nel campo della progetta-

zione e della consulenza ambientale, con co-

stante riferimento alle migliori tecnologie ad 

oggi disponibili sul mercato», spiega Claudio 

Sandrone, business development executive 

della Baw Srl, nata nel 2012 e con sede legale 

a Saluzzo (Cn) e amministrativa a Manta (Cn), 

dove si trovano anche gli uffici tecnici. 

Facendo un passo indietro, qual è la vo-

stra storia e quale expertise vi caratterizza?

«Baw nasce nel 2012 dall’idea imprenditoriale 

di due professionisti operanti nel settore del-

l’ingegneria ambientale. Da una parte ci sono 

io, Claudio Sandrone, classe 1971. Mi sono 

laureato al Politecnico di Torino nel 1996 e, 

dopo quattro anni in ruoli dirigenziali presso 

un’azienda leader nello smaltimento rifiuti, ho 

deciso di intraprendere la mia avventura im-

prenditoriale fondando, nel 2001 e insieme 

ad altri professionisti, la Trs Servizi Ambiente 

Srl, che nell’arco di pochi anni è divenuta una 

delle più importanti aziende italiane nel 

campo delle bonifiche ambientali con oltre 

100 dipendenti e, nel 2008, raggiungendo più 

di 20 milioni di euro di fatturato. Nel 2010 ho 

deciso di vendere la mia partecipazione per 

dedicarmi completamente a quella che da 

sempre era stata la mia vocazione: contribuire 

al benessere dell’ambiente, e in particolare al 

risanamento di aree contaminate, attraverso 

la ricerca e la promozione delle migliori tec-

nologie di bonifica disponibili sul mercato 

mondiale. Abbiamo dato il via, così, ad anni di 

continui incontri in Italia e all’estero, in parti-

colare negli Stati Uniti e in Canada, con Uni-

versità, centri di ricerca e aziende produttrici, 

per individuare i migliori brevetti da poter 

spingere nel mercato nazionale ed europeo, 

attraverso incontri, convegni e progetti. Nel 

2012, Baw diventa così il contenitore ideale in 

cui collocare queste attività che ben presto 

sono diventate il core business aziendale, af-

fiancando quelle collegate all’ingegneria in-

tesa nel suo senso più “tradizionale”. 

Questo cammino imprenditoriale è stato con-

diviso fin dalle origini con l’ingegnere Andrea 

Campi, classe 1978, anch’egli laureatosi al Po-

litecnico di Torino in Ingegneria Ambientale, 

nel 2003, nonchè ex responsabile dell’ufficio 

progettazione di TRS. L’anima tecnica si è così 

fusa con l’anima più commerciale per dare 

alla nuova realtà costituitasi solide basi inge-

gneristiche su cui fondare il proprio futuro». 

Qual è la filosofia alla base del vostro pro-

getto?

«L’idea imprenditoriale, condivisa da noi soci, 

scaturisce da una visione comune ben rias-

sunta da un antico proverbio degli Indiani 

d’America: “Noi non abbiamo ereditato la 

Terra dai nostri avi, l’abbiamo presa in pre-

stito dai nostri figli”. È questa la filosofia di 

vita che ispira ogni giorno le scelte progettuali 

di Baw, che non possono mai prescindere dal 

garantire alle future generazioni un ambiente 

naturale e di vita migliore di quello attuale. Le 

nuove tecnologie di risanamento ambientale, 

che vengono promosse e spinte sul mercato, 

vengono scelte in funzione di quanto queste 

possano favorire tale percorso e di quanto si 

adattino ai dettami che lo sviluppo sostenibile 

impone. Le partnership sviluppate con 

aziende internazionali, garantite da accordi 

di rappresentanza in Italia e in Europa, oggi 

costituisco, di fatto, il vero punto di forza e di 

singolarità imprenditoriale di Baw. In un 

mondo reso sempre più piccolo dalle facilità 

di comunicazione è possibile sviluppare si-

nergie strettissime che, attraverso il mercato, 

favoriscono lo sviluppo tecnologico e scien-

tifico generale».  

Quali sono le vostre principali attività e 

dove operate?  

«La Baw opera in tutta Italia nel campo della 

progettazione e della consulenza ambientale, 

oltre che nella fornitura di tecnologie di risa-

namento ambientale. Attraverso uno staff di 

collaboratori, ingegneri e geologi di grande 

esperienza nel settore delle bonifiche, e for-

nitori di fiducia, siamo in grado di fornire ser-

vizi in modo da rispondere alle diverse esi-

genze del cliente, in particolare nell’ambito 

della progettazione ed esecuzione di inda-

gini ambientali, dell’elaborazione di analisi di 

rischio sanitarie ambientali sito specifiche; 

Soluzioni tecnologiche d’avanguardia cercando di abbattere i costi ottenendo il miglior risultato 

possibile. La Baw della provincia di Cuneo ha sviluppato un modello innovativo diventando punto di 

riferimento per il benessere ambientale

Mai più inquinamento

Claudio Sandrone, business development  

executive della Baw di Manta (Cn) 

www.baw-env.it

L’IDEA IMPRENDITORIALE, CONDIVISA DA NOI 
SOCI, SCATURISCE DA UNA VISIONE COMUNE BEN 
RIASSUNTA DA UN ANTICO PROVERBIO DEGLI 
INDIANI D’AMERICA: “NOI NON ABBIAMO 
EREDITATO LA TERRA DAI NOSTRI AVI, L’ABBIAMO 
PRESA IN PRESTITO DAI NOSTRI FIGLI”

Speciale Ecomondo
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della progettazione di prove pilota di labora-

torio e di campo finalizzate alla definizione e 

al dimensionamento degli interventi di boni-

fica; della progettazione degli interventi di bo-

nifica, dell’implementazione di modelli nu-

merici; dell’esecuzione di due diligence 

ambientali; della consulenza ambientale e de-

gli studi di fattibilità (valutazioni di impatto 

ambientale, stima degli oneri di bonifica, ana-

lisi costi/benefici di interventi ambientali, su-

pervisione di attività ambientali per conto 

terzi, direzione lavori, esecuzione di monito-

raggi ambientali). Dal 2015 siamo diventati 

anche produttori in Italia, su licenza delle so-

cietà internazionali detentrici dei brevetti, di 

reagenti specifici innovativi per il trattamento 

di terreni e acquiferi contaminati e oggi que-

st’area di business copre circa il 50 per cento 

del nostro fatturato». 

Come operate e qual è il vostro valore ag-

giunto?

«I servizi offerti sono volti innanzitutto a ri-

spondere alle esigenze di un’utenza sia pub-

blica che privata. Una buona progettazione 

di un intervento di bonifica parte dalla carat-

terizzazione del sito attraverso strumenti in-

novativi che permettono di delineare con pre-

cisione l’estensione della contaminazione e 

ricostruire mappe 3d della stessa, una base 

affidabile che guida la successiva progetta-

zione degli interventi. Ma è poi sulla scelta 

delle tecnologie da applicare che la nostra 

azienda si differenzia dalle altre: siamo l’unica 

azienda in Italia, nel nostro settore, che è oggi 

di fatto riconosciuta dal mercato quale vero e 

proprio hub tecnologico, con cui si interfac-

ciano anche tutte le altre aziende del com-

parto, società di ingegneria e operatori, alle 

quali offriamo le nostre tecnologie di boni-

fica. Nostro fiore all’occhiello è, infatti, il pro-

gramma TTE (Technologies That Excite), per 

il quale siamo stati premiati nel 2017 tra le mi-

gliori realtà italiane che operano in questo 

campo. Si tratta di un progetto di divulgazione 

tecnologica internazionale finalizzato a pro-

muovere le migliori tecnologie di bonifica ad 

oggi disponibili sul mercato. Il progetto rag-

gruppa società fornitrici di tecnologie di as-

soluta avanguardia, in una rete internazionale, 

unica nel suo genere, che si propone agli ope-

ratori di settore come un contenitore da cui at-

tingere le migliori soluzioni tecniche per le 

loro problematiche ambientali. 

Nel progetto TTE sono incluse società forni-

trici di tecnologie che vanno dal direct sen-

sing per la caratterizzazione ambientale, ai 

reagenti innovativi per il risanamento di ter-

reni e acquiferi contaminati. Questa iniziativa 

si pone come realtà in continua evoluzione 

che ha l’obiettivo ambizioso di diventare, oltre 

che strumento di divulgazione tecnologica, 

anche la culla per la crescita di start-up di gio-

vani imprenditori italiani, ideatori di nuovi bre-

vetti sviluppati in Università italiane. Abbiamo 

costituito un ponte che ha favorito l’arrivo e 

l’impiego nel nostro Paese di alcune tra le mi-

gliori e più innovative soluzioni tecnologiche 

a livello internazionale, oltre che meno co-

stose, di fatto fino ad allora poco o nulla co-

nosciute. Le società ad oggi incluse nel pro-

getto e rappresentate in Italia ed Europa da 

Baw sono sei e il numero è destinato a cre-

scere nei prossimi anni. 

Provectus Environmental Products, Inc., per i 

suoi prodotti innovativi di ISCR/ISCO/ERD 

per il risanamento di terreni, acquiferi e se-

dimenti contaminati (rappresentanza Euro-

pea). La Ivey International, Inc, per le sue 

Surfactant Remediation Technologies, la Mi-

crobial Insights, Inc., per le analisi microbio-

logiche e biological tools; la Sensatec, 

GmbH per le sue tecnologie innovative di 

bonifica di bioremediation e la tecnologia 

TSE® di iniezione reagenti in forma di slurry; 

la Geo-Log, Ingenieurgesellschaft mbH che 

offre sistemi e attrezzature tecnologicamente 

avanzati (direct sensing) per la caratterizza-

zione ambientale; la Qed, Inc. con i suoi cam-

pionatori passivi di acque di falda (tipo Snap 

Sampler®) e sistemi low flow ad alte presta-

zioni». 

Rispetto al portfolio dei vostri progetti, 

qual è un esempio emblematico?

«Per farle un esempio, nel 2015 abbiamo in-

trodotto l’utilizzo integrato di surfattanti bio-

degradabili e reagenti ISCO per il tratta-

mento di terreni e acquiferi contaminati da 

idrocarburi che hanno avuto molto successo. 

In particolare, la collaborazione con la so-

cietà canadese Ivey International ha portato 

in Italia un prodotto che non esisteva, un sur-

fattante non ionico formulato ad hoc per le 

bonifiche, e da allora ad oggi sono stati trat-

tati oltre 200 siti in Italia con questo prodotto. 

Grazie alla nostra opera di divulgazione, at-

traverso webinar, convegni e approfondi-

menti introduciamo tecnologie estrema-

mente efficienti che stanno sostanzialmente 

sostituendo metodologie ormai desuete, co-

stose e non risolutive. Tutto questo ha con-

tribuito al riconoscimento nazionale della 

nostra realtà imprenditoriale e ci ha per-

messo di ottenere nel 2017, l’ambito premio 

“100 Eccellenze Italiane” per il settore “Am-

biente”. La divulgazione tecnologica è un 

processo lento che dà però soddisfazioni a 

lungo termine e che nel tempo ha consoli-

dato la BAW sul mercato e fidelizzato i nostri 

clienti. Con soddisfazione posso dirle che 

uno dei nostri progetti più importanti che 

stiamo seguendo in questi mesi è proprio 

nella nostra terra, in provincia di Cuneo, si 

tratta di una bonifica, di circa 2 milioni di 

euro, di un’area industriale contaminata, per 

18.000 mq, da solventi clorurati». 

• Lea Di Scipio

«Nel 2015 – spiega Claudio Sandrone - abbiamo avviato il programma Technologies 

That Excite, un progetto di divulgazione tecnologica internazionale, ideato e coor-

dinato da BAW, finalizzato a promuovere le migliori tecnologie di bonifica ad oggi disponi-

bili sul mercato. Il progetto coinvolge e raggruppa società fornitrici di tecnologia di assoluta 

avanguardia in una rete internazionale, unica nel suo genere, che si propone agli operatori 

di settore come un contenitore da cui attingere le migliori soluzioni tecniche per le loro pro-

blematiche ambientali. Grazie al nostro impegno siamo diventati punto di riferimento sul 

campo anche per tutte le altre aziende del settore che cercano partner affidabili, innovativi 

e che possano aiutare nella ricerca di soluzioni che ottimizzino i loro stessi progetti di risa-

namento ambientale».   

IL PROGETTO TECHNOLOGIES  
THAT EXCITE
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L
e problematiche ambientali 

che affliggono il pianeta ci 

costringono a ripensare i nostri 

comportamenti quotidiani e 

stimolano le imprese a studiare 

sempre nuove tecnologie per ridurre l’in-

quinamento e recuperare gli scarti. Nel 

processo di riciclo dei rifiuti, l’Italia rive-

ste un ruolo importante coinvolgendo un 

numero crescente di aziende che hanno 

trovato in questo business la possibilità 

di generare benefici per l’ambiente e per 

la salute delle persone. Tra queste si 

distingue Guidetti Recycling Systems, 

impresa situata al centro tra Ferrara, 

Modena e Bologna; leader nel settore del 

riciclo e del recupero di materiali che rap-

presenta oggi l’eccellenza del made in 

Italy nel mondo, forte del know-how 

acquisito in oltre trent’anni di esperienza 

e dei continui investimenti in ricerca e svi-

luppo.  

La storia dell’azienda inizia a metà degli 

anni Ottanta in un piccolo capannone a 

Renazzo in provincia di Ferrara, dove il 

fondatore, Mauro Guidetti, realizza il suo 

primo prototipo per il riciclaggio di cavi 

elettrici, sperimentando su vari materiali 

le possibilità di riciclo. «Si trattava di un 

sistema unico, mai visto prima che per-

metteva di macinare il cavo e separare 

direttamente plastica e metallo; rame o 

alluminio - spiega oggi Francesca Gui-

detti, responsabile marketing -. È nata 

così la linea Sincro che verrà poi prodotta 

in vari modelli e varie taglie per soddi-

sfare le esigenze proprie dei piccoli 

riciclatori o dei grossi recuperatori. Que-

sta tecnologia ha avuto subito molto suc-

cesso ed è stata imitata in tutto il 

mondo». Ora la Guidetti è situata su 

40mila m2 e continua a crescere. 

Nel corso del tempo, il modello iniziale è 

stato innovato più volte dall’azienda allo 

scopo di ridurre i consumi di energia, 

compattare le dimensioni e rendere l’im-

pianto ancora più performante. A conti 

fatti e sin dagli esordi, l’attività di Guidetti 

si è caratterizzata per l’estrema capacità 

di innovazione e per la propensione alla 

personalizzazione. La produzione non si 

limita solo al riciclaggio di cavi elettrici, 

ma si specializza anche nel recupero di 

materiali di valore come rame e alluminio 

dai rifiuti di apparecchiature elettroniche 

ed elettriche (Raee), per rispondere alla 

problematica dell’alto tasso di produ-

zione e conseguente dismissione di 

questi dispositivi. Nasce così la gamma 

dei separatori Serie Robi e Serie F, multi-

tavola e dei polverizzatori Turbo, utilizzati 

Il riciclo dei metalli sta diventando una delle principali richieste di mercato. Vi sono aziende che hanno fatto di questi processi una vera 

eccellenza. L’esempio della Guidetti Recycling Systems

L’innovazione al servizio dell’ambiente

CON I NOSTRI SISTEMI RIUSCIAMO A OTTENERE 
LIVELLI ECCELLENTI NELLA RAFFINAZIONE DI 
MATERIALE E AD AVERE UNA PUREZZA TOTALE DI 
RAME E ALLUMINIO O PLASTICA

Guidetti è sempre protesa verso il futuro, grazie ad una capacità di visione non co-

mune. «Da sempre i nostri sistemi sono ecologici, perché utilizzano solo l’aria per la 

separazione a secco dei materiali che poi verranno reimmessi nel ciclo produttivo, 

con conseguente risparmio di emissioni di Co2 e di risorse naturali. La nostra mis-

sion è, fin dall’inizio, anticipare le richieste del mercato e precedere i nostri compe-

titor con aggiornamenti, risposte individuali e miglioramenti continui, da ottobre or-

ganizzeremo open house per presentare questo rivoluzionario modello MRP small size, 

la nostra rivoluzione del settore, che peraltro stiamo già divulgando nelle fiere ulti-

ma l’IFAT in Germania dove il consenso alla nostra novità è stato totale, grazie al fat-

to che essendo un sistema che non utilizza lame, non servirà più una manutenzione 

regolare e si risparmierà enormemente sui ricambi». 

LA RIVOLUZIONE DEL RICICLAGGIO

Guidetti Recycling System ha sede a Renazzo (Fe)  

www.guidettisrl.com 

Speciale Ecomondo
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in linee più complesse.  

Attualmente, per il recupero dei metalli 

dagli scarti elettronici, l’azienda dispone 

di varie soluzioni. Una è stata realizzata 

con il contributo dell’Unione europea nel-

l’ambito del programma Horizon 2020. 

«Abbiamo ottenuto il sigillo di eccellenza 

e realizzato una linea di riciclaggio chia-

mata Mrp (Multi recycling process) 

costruita su torre di quattrocento metri 

quadrati su quattro piani, dove i clienti 

possono portare i propri campioni ed 

eseguire le prove prima di acquistare, e 

che ha ampliato il Testing Lab di 2500 

metri quadrati, nostro punto di forza. 

Siamo un’azienda altamente innovativa - 

afferma con orgoglio Francesca Guidetti -

. Per noi il reparto R&D ha un’importanza 

fondamentale e non smettiamo mai di 

sperimentare. Con i nostri sistemi riu-

sciamo a ottenere livelli eccellenti nella 

raffinazione di materiale e ad avere una 

purezza totale di rame e alluminio o pla-

stica, anche nelle frazioni molto piccole 

(micron), dove gli altri impianti di rici-

claggio non arrivano». 

Sono numerose non a caso le caratteristi-

che che contraddistinguono l’azienda sul 

mercato rispetto i competitor e la respon-

sabile marketing, le enumera una ad una. 

«Sicuramente l’essere stati i primi a pen-

sare e poi a realizzare questi sistemi che 

prima non esistevano. Quindi, abbiamo 

dalla nostra un’esperienza totale abbinata 

alla conoscenza del funzionamento degli 

impianti, poiché li abbiamo realizzati noi 

per la prima volta. Non a caso, le stiamo 

ulteriormente migliorando da oltre tren-

t’anni. Secondariamente, abbiamo 

maturato un’esperienza enorme nella col-

laborazione con i clienti e, infine, nella 

sperimentazione dei più disparati mate-

riali. Abbiamo realizzato numerose prove 

sui possibili materiali da riciclare dagli 

scarti. Ed è da ciò che ci deriva una note-

vole esperienza, anche in conseguenza 

del precipuo orientamento soprattutto 

verso metalli non ferrosi, rame e allumi-

nio. Ma ciò che ci distingue dai 

competitor internazionali è la forza del 

made in Italy che rappresenta un plus. 

Produciamo nei nostri stabilimenti tutto, 

dalla A alla Z con i migliori materiali e for-

nendo, quindi, una garanzia totale. 

Questa estrema competitività di mercato 

non comporta, tuttavia, una spesa ecces-

siva per i clienti: «È vero – conferma la 

responsabile marketing - noi miriamo 

all’eccellenza ma manteniamo prezzi 

competitivi. La nostra qualità e le nostre 

performance sono migliori ma il prezzo è 

accessibile». Guidetti, con le proprie sedi 

dislocate in Europa, Asia e Usa, si distin-

gue come realtà solida, che fin dalla sua 

nascita è mossa dalla ricerca di continue 

soluzioni per migliorare performance e 

risultati. La grande esperienza e l’impe-

gno profuso negli anni hanno portato 

all’ottenimento di certificazioni di eccel-

lenza. «La nostra azienda è composta da 

personale altamente qualificato - rac-

conta l’imprenditrice - che ci permette di 

essere considerati dei veri e propri pre-

cursori di soluzioni all’avanguardia. 

Creiamo ciò che ancora non esiste, imma-

ginando un futuro migliore ed 

ecosostenibile. Ogni anno progettiamo 

un nuovo modello, una nuova versione, 

un’innovazione». 

In tal senso, la storia di Guidetti racconta 

di una crescita costante, non solo dal 

punto di vista finanziario ma anche e 

soprattutto dal punto di vista della consa-

pevolezza di lavorare - tramite tecnologie 

di riciclo sempre più raffinate - per la 

tutela dell’ambiente e delle persone, 

apportando all’intera comunità benefici 

economici e sociali. «Il mercato si sta 

muovendo senz’altro verso il recupero di 

rame. Assistiamo a una crescente richie-

sta di questo materiale. Di recente, ho 

avuto modo di visionare una statistica 

che mi ha davvero impressionato: entro il 

2030 si conta una richiesta del 400 per 

cento in più di rame. Muovendosi verso 

questa direzione ci sarà certamente molta 

più richiesta e molto più lavoro in questo 

settore e noi stiamo già cercando di 

ridurre i volumi dei nostri impianti com-

pattandoli allo scopo di poter fornire una 

soluzione di bassa produzione anche a 

piccole aziende.  

Normalmente, infatti, sono le grandi 

aziende a usufruire maggiormente della 

possibilità di riciclare tutti i metalli. Noi ci 

siamo sempre orientati verso una pro-

gressiva riduzione delle dimensioni e, 

quindi, tra le principali innovazioni vi è 

stata quella di ridimensionare il nostro 

impianto MRP una torre di quattro piani in 

una linea super ridotta composta da 

poche macchine, e la novità in assoluto è 

che ridimensioneremo ancora così da 

consentire a questo impianto di stare 

dentro a un box ed essere trasportabile 

facilmente senza costruire linee di 

impianto importanti». L’imperativo è com-

pattare e ridurre rendendo accessibili 

questi impianti a tutti, anche ad un costo 

minore. • Luana Costa

Il reparto produttivo è attualmente in fase di restyling, «Di investimenti ne stiamo facendo 

moltissimi e anche direttamente nella nostra struttura. Stiamo acquistando nuovi mac-

chinari: piegatrici, laser e stiamo ristrutturando i reparti - per semplificare gli spostamenti dei 

materiali dalla carpenteria al reparto assemblaggio. Non solo stiamo incrementando il fat-

turato e dobbiamo adattare le nostre strutture a questo incremento, ma vogliamo anche 

rendere gli ambienti di lavoro migliori per i nostri addetti con tutti i comfort necessari per la-

vorare al meglio».

NUOVI INVESTIMENTI

IL MERCATO SI STA MUOVENDO SENZ’ALTRO 
VERSO IL RECUPERO DI RAME. ASSISTIAMO A 
UNA CRESCENTE RICHIESTA DI QUESTO 
MATERIALE
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C
ontinua attenzione verso tutti 

gli interessi manifestati dagli 

stakeholder che agiscono sul 

territorio. È questa la strada 

tracciata da D.r.e.am. Italia, so-

cietà cooperativa con sede in Toscana, at-

tiva da più di quarant’anni in ambito nazio-

nale e internazionale con la missione di 

supportare uno sviluppo sostenibile del ter-

ritorio attraverso la realizzazione di progetti 

ambientali complessi e la consulenza pro-

fessionale rivolta a tutti gli attori attivi nella 

gestione delle risorse naturali. Il suo perso-

nale è caratterizzato da un alto profilo acca-

demico e professionale che opera all’interno 

di specifiche aree tecniche con valenza sul-

l’intero settore ambientale, in particolare, fo-

restale, ingegneristico, idrico, geologico, 

biologico, ecologico e topografico e capace 

di affrontare progettualità articolate e multi-

disciplinari in tutti i settori citati. La società 

fornisce continuo supporto tecnico per la 

risoluzione di temi proposti dai diversi enti 

pubblici locali - regionali e nazionali - e da 

un vasto numero di centri di ricerca, aziende 

e soggetti privati. Le conseguenti analisi 

delle problematiche di contesto e l’identifi-

cazione delle possibili soluzioni, grazie al 

know-how sviluppato in decenni di attività 

professionale, rafforzano la sinergia tra la 

volontà di conservazione ambientale e la 

necessità di affrontare l’evoluzione delle ten-

denze socio economiche, piuttosto che por-

tare a inasprirne le divergenze, nell’ottica di 

agevolare il necessario processo di transi-

zione ecologica in atto.  

Nel 2018 D.r.e.am. Italia ha festeggiato i qua-

rant’anni di attività. Attualmente l’azienda sta 

puntando, con importanti investimenti, sulle 

risorse umane e sulla crescita delle compe-

tenze per affrontare, in ogni ambito tecnico, 

temi di grandissima attualità, quali la miti-

gazione ai cambiamenti climatici, i servizi 

ecosistemici e altri in grado di porre la so-

cietà a pieno titolo sotto i riflettori della 

nuova politica industriale del Paese, Transi-

zione 4.0. Oggi la cooperativa conta 48 soci 

e 10 dipendenti non soci. Nell’ultimo anno e 

mezzo hanno fatto il loro ingresso 11 nuovi 

soci ed è stato avviato un importante pro-

cesso di turn over generazionale intrapren-

dendo anche un percorso di diversificazione 

e rinnovamento rispetto al tradizionale core 

business. «Nella storia della cooperativa i 

settori trainanti sono stati la pianificazione 

forestale, la prevenzione e manutenzione 

per il dissesto del territorio, la gestione della 

fauna, lo sviluppo rurale sostenibile e l’af-

fiancamento agli organismi pagatori nazio-

nali e regionali per l’erogazione dei finan-

ziamenti comunitari» spiega Lilia Orlandi, 

presidente. «Le competenze acquisite 

hanno permesso la crescita di specifiche 

aree interne di attività che operano suppor-

tando la definizione e l’attuazione delle stra-

tegie nazionali ed europee in campo am-

bientale: l’area di progettazione europea a 

l’area anti-incendio boschivo».  

Nel 2019 e nei due anni successivi la com-

missione europea ha varato una delle stra-

tegie più rivoluzionarie mai presentate: il 

New Green Deal, che traccia l’obiettivo della 

decarbonizzazione di tutto il continente en-

tro il 2050, a cui ha fatto seguito la strategia 

2030 sulla biodiversità, sulla quale si svi-

lupperanno gli strumenti della resilienza ai 

cambiamenti climatici mentre la strategia 

per le foreste 2030 traccerà un nuovo modo 

di considerare i servizi ecosistemici deter-

minati dalle foreste e la trasformazione dei 

servizi come sostegno finanziario per i pro-

prietari forestali. Infine, la strategia farm2fork 

avrà l’obiettivo di rendere i sistemi alimentari 

equi, sani e rispettosi dell’ambiente. All’in-

terno di questa cornice, l’area di progetta-

Con Lilia Orlandi un punto sull’impegno concreto di D.r.e.am. Italia per lo sviluppo sostenibile del 

Pianeta. Attualmente ogni progetto ambientale viaggia nel solco delle politiche comunitarie in 

materia di decarbonizzazione e transizione ecologica

Preservare l’ecosistema

Banco di sabbia. Questo è uno degli strumenti utilizzati per la for-

mazione e per esercitazioni pratiche nel centro di addestramento 

antincendi boschivi di Regione Toscana.

Rilevamento Laser scanner terrestre per la 

mappatura di martelloscopi: rappresenta-

zione 3d della foresta

SPECIFICHE AREE INTERNE DI ATTIVITÀ OPERANO 
SUPPORTANDO LA DEFINIZIONE E L’ATTUAZIONE 
DELLE STRATEGIE NAZIONALI ED EUROPEE IN 
CAMPO AMBIENTALE: L’AREA DI PROGETTAZIONE 
EUROPEA A L’AREA ANTI-INCENDIO BOSCHIVO

A livello internazionale D.r.e.am. Italia è azienda leader di settore e punto di riferimento 

internazionale per il metodo e l’innovazione applicata alla formazione e addestramento. 

Partner del progetto europeo A.F.A.N. “Advanced Fire Analysis Network” (www.fi-

reanalysisnetwork.eu), partecipa alla creazione di una rete europea di condivisione 

delle conoscenze degli esperti di incendi boschivi incentrata sull’analisi (o valutazione) 

del rischio incendio e sulla riduzione di questo. L’iniziativa ha il sotto-obiettivo di au-

mentare le conoscenze e le capacità regionali, nazionali e internazionali esistenti, di 

trasferirle con la missione di un apprendimento reciproco condiviso e di creare le basi 

di una rete operativa basata sulla fiducia e sul supporto reciproco per generare un 

miglioramento complessivo delle capacità di risposta e di coordinamento all’emer-

genza incendi boschivi in Europa.

ADVANCED FIRE ANALYSIS NETWORK

Speciale Ecomondo



GREEN ECONOMY REPORT
Giugno 2022 - pag. 27

zione europea di D.r.e.am. Italia sviluppa pro-

gettualità su tre principali linee strategiche 

di investimento: foreste, ambienti aperti e 

aree marine. Per le foreste, un progetto tra 

tutti è rappresentato dal LIFE GoProFor 

(LIFE17 GIE/IT/000121 www.lifegoprofor.eu) 

che ha mobilitato un’intensa azione di dis-

seminazione di buone pratiche, indicatori e 

strumenti utili a cambiare il paradigma della 

gestione forestale nazionale ed europea, fa-

cilitando il passaggio verso modelli di ge-

stione delle foreste che applicano la Reten-

tion Forestry e la Close to Nature Forestry.  

Per gli ambienti aperti, con il Progetto LIFE 

ShepForBIO (LIFE20 NAT/IT/001076 www.li-

feshepforbio.eu), è in corso un esteso ripri-

stino di praterie nell’appennino tosco roma-

gnolo, che consta di cinquecento ettari, e la 

nascita della prima scuola pastorale per la 

gestione dei pascoli e della biodiversità in 

Italia. Queste aree sono situate soprattutto 

nell’Europa mediterranea e giacciono in fase 

di abbandono dalle attività silvopastorali 

mentre la biodiversità a queste collegate - 

dalle specie animali agli habitat di prateria – 

versa in un problematico stato di conserva-

zione. Per le aree marine uno dei temi al mo-

mento affrontato con il progetto LIFE SEA-

FOREST (LIFE17 CCM/IT/000121 

www.lifeseaforest.eu) sono le azioni di con-

servazione degli habitat di prateria a Posi-

donia oceanica attraverso le quali oltre a mi-

gliorare lo stato di conservazione di questi 

importantissimo habitat che ha un ruolo fon-

damentale per moltissime specie di am-

biente marino costiero, sarà possibile con-

tribuire alla mitigazione dei cambiamenti 

climatici. Le praterie di Posidonia oceanica 

infatti assicurano serbatoi di carbonio molto 

rilevanti, talvolta con valori di carbonio per 

ettaro superiori a quelli di una foresta terre-

stre, e la loro conservazione in buona salute 

permette una riduzione delle emissioni in 

atmosfera. Il progetto prevede inoltre l’av-

vio di un mercato dei crediti di carbonio, a 

cui le aziende possono accedere per com-

pensare l’impatto delle proprie emissioni.  

Dal 1991 l’area anti-incendio boschivo si oc-

cupa di incendi boschivi, affrontando tutti gli 

aspetti legati a questo fenomeno: revisione, 

prevenzione, addestramento e formazione 

per la lotta attiva e la gestione dell’emer-

genza, fino ad arrivare ai ripristini delle zone 

colpite. La tecnica di prevenzione adottata è 

quella del fuoco prescritto, una pratica con-

solidata i cui effetti vengono studiati fin da-

gli anni Sessanta, divenuta prassi di pre-

venzione usuale in alcune realtà forestali 

europee: ad esempio, Francia, Spagna e 

Portogallo. Il fuoco è utilizzato da personale 

esperto per limitare la quantità di materiale 

vegetale infiammabile e per rendere gli am-

bienti naturali più resistenti agli incendi, 

tutto avviene senza creare danni all’ecosi-

stema interessato poiché si procede solo in 

presenza di precise condizioni metereolo-

giche, in modo da non danneggiare il suolo, 

la fauna e la vegetazione. In Italia sono già 

state realizzate diverse esperienze e in To-

scana la legge forestale e il relativo regola-

mento fissano le norme dell’intero settore 

forestale, compreso l’uso del fuoco pre-

scritto. «Dal 2007 gestiamo il centro di ad-

destramento antincendi boschivi della Re-

gione Toscana “La Pineta dei Tocchi” - 

aggiunge ancora la presidente-. L’obiettivo 

del centro è quello di realizzare e gestire in 

Toscana le attività formative e i servizi con-

nessi in materia di incendi boschivi, in base 

alle competenze che lo Stato affida alle Re-

gioni». Nel corso degli anni D.r.e.am. Italia ha 

realizzato più di 3mila corsi addestrando ol-

tre 75mila addetti di quasi tutte le regioni 

italiane. L’attività è rivolta ai tecnici e funzio-

nari regionali, settori foreste e protezione 

civile, agli enti locali, al volontariato ed infine 

al corpo nazionale come Vigili del fuoco e al-

l'arma dei Carabinieri.  

• Luana Costa 

D.r.e.am. Italia ha sede a Pratovecchio Stia (Ar) 

e  Pistoia - www.dream-italia.it

Credit Foto: M. Perini e F. Pacienza

Applicativo per la simulazione di interventi  

selvicolturali su martello scopi dimostrativi
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M
ercato Circolare è una 

start-up innovativa a voca-

zione sociale nata per 

creare connessioni tra im-

prese, persone e istitu-

zioni, facendo consulenza, formazione e di-

vulgazione sui temi legati all’economia 

circolare. La proposta formativa di Mercato 

Circolare mira a sostenere le imprese che 

stanno affrontando o vogliono intraprendere 

la transizione ecologica, offrendo cono-

scenza puntuale e approfondita sui principi 

teorici, le pratiche e i modelli di business 

proposti dal paradigma economico circo-

lare. I numerosi format, messi a punto in anni 

di esperienza e pensati per pubblici diffe-

renti, utilizzano un approccio interattivo e 

crossmediale. Inoltre, Mercato Circolare offre 

esperienze di team building e si mette a di-

sposizione delle realtà per costruire format e 

percorsi formativi ed esperienziali ad hoc, 

legati all’acquisizione e all’approfondimento 

di tematiche, pratiche e visioni dell’economia 

circolare. «Grazie al lavoro continuo di ri-

cerca e scouting degli attori chiave dell’eco-

nomia circolare, ci proponiamo come osser-

vatorio privilegiato sul tema, 

accompagnando enti e imprese nell’idea-

zione, implementazione e comunicazione di 

strategie circolari per lo sviluppo sosteni-

bile» spiega Nadia Lambiase, responsabile 

aziendale. I servizi di consulenza offerti spa-

ziano dall’orientamento e valutazione all’en-

gagement, dalla creazione di network e par-

tenariati commerciali e progettuali, fino alla 

comunicazione strategica attraverso story-

telling e data visualization. 

Quali sono le principali attività che 

svolge l’azienda e quali sono le caratteri-

stiche che la contraddistinguono sul mer-

cato?

«Noi ci muoviamo nel campo dell’economia 

circolare offrendo formazione e consulenza 

alle aziende, alle amministrazioni e alle 

scuole. Per il servizio di consulenza siamo 

dotati, in particolare, di un modulo che de-

termina la catena del valore in chiave circo-

lare e sistemica, ciò permette di effettuare 

una valutazione iniziale dell’organizzazione 

secondo i sette elementi dei sistemi com-

plessi. Consente inoltre di vedere in maniera 

integrata e olistica l’organizzazione dando 

evidenza dei punti di forza e di debolezza 

per aprire a strategie di cambiamento, misu-

razione e comunicazione. Quel che ci con-

traddistingue sul mercato, particolarmente 

per quel che riguarda la formazione, è un ap-

proccio che ibrida discipline e linguaggi: 

quindi, teatro, design e tecnologia affinché 

gli interventi formativi possano essere vissuti 

come esperienza integrale in grado di met-

tere in gioco tanto la parte intellettiva quanto 

quella emotiva. Offriamo e progettiamo 

esperienze di team building, ovvero espe-

rienze immersive nei temi dell’economia cir-

colare, capaci di rafforzare il legame all’in-

terno dell’azienda. Questo strumento 

consente allo stesso tempo di acquisire 

competenze e conoscenze legate ai temi del-

l’economia circolare. È un approccio che ve-

diamo funzionare bene».   

Quali sono le principali richieste che vi 

provengono dal mercato e dalle aziende?

«La domanda classica che ci viene rivolta è 

come plasmare il proprio modello di busi-

ness e di organizzazione sui principi del-

l’economia circolare. In questo caso la nostra 

capacità consiste nel fornire un’analisi siste-

mica della organizzazione e, a partire da 

quello, realizzare un piano strategico di mi-

glioramento, che sia anche facilmente ren-

dicontabile in chiave comunicativa con un 

bilancio di impatto e di sostenibilità. L’altra ri-

chiesta che riceviamo spesso riguarda la for-

mazione e l’aggiornamento sul tema del-

l’economia circolare». 

Quali sono le prospettive di crescita del 

settore e quali investimenti conta di fare 

l’azienda per il futuro?

«A questa domanda rispondiamo sempre 

che il primo investimento da compiere da 

parte di ogni azienda è sulle competenze 

umane. Questo consiste in primo luogo nel 

far comprendere a fondo i processi di cam-

biamento in atto  e quindi poterli presidiare. 

Ad esempio, noi ci focalizziamo molto sui 

processi cognitivi e formativi e non sulle ap-

plicazioni tecnologiche in sé, sosteniamo 

che gli investimenti centrali e strategici per le 

aziende risiedano in primo luogo nella ca-

pacità di acquisire personale interno capace 

di parlare con il vocabolario corretto e di in-

terloquire con la normativa perché econo-

mia circolare vuole dire tutto e niente. Inoltre, 

abbiamo sviluppato un’applicazione deno-

minata Mercato Circolare che consente di 

mettere in contatto l’utente con chi opera se-

condo i principi dell’economia circolare. Svi-

luppare questa applicazione, implementarla 

e aggiornarla consente di godere di un os-

servatorio privilegiato sugli attori che si muo-

vono nel campo dell’economia circolare in 

Italia. Ed è questo che ci aiuta a trovare con-

nessioni tra diversi attori». • Luana Costa

Strumenti di consulenza e formazione per diffondere una cultura della sostenibilità integrale. Mercato 

Circolare è una start-up innovativa che mira a sostenere le imprese che vogliono affrontare la 

transizione ecologica. Ne parliamo con la titolare Nadia Lambiase, dottoressa di ricerca in Innovation 

for the circular economy, all’Univesità di Torino

Un approccio olistico  
all’economia circolare

UN APPROCCIO CHE IBRIDA DISCIPLINE E 
LINGUAGGI: TEATRO, DESIGN E TECNOLOGIA 
AFFINCHÉ GLI INTERVENTI FORMATIVI 
POSSANO ESSERE UN’ESPERIENZA INTEGRALE

Tra gli strumenti e approcci utilizzati si trova il Systemic & Circular Value Chain. È uno stru-

mento di analisi finalizzato all’elaborazione di un rilievo olistico della propria realtà 

aziendale che coniuga l’approccio dei sistemi complessi con quello della catena del va-

lore, la cui lettura analitica e critica permette di capire come e dove intervenire per orien-

tare il proprio business in chiave circolare e sostenibile. Vi è poi la metodologia di valu-

tazione d’impatto, che si basa su un processo a ritroso di causa-effetto che mette in rela-

zione l’intenzionalità d’impatto (su società, ambiente ed economia) con le risorse scelte 

per avviare specifiche attività. Permette di individuare e visualizzare in maniera efficace 

tutti i passaggi, cognitivi e operativi, di un processo produttivo.

SYSTEMIC & CIRCULAR VALUE CHAIN

Nadia Lambiase, alla guida della start-up Mercato Circolare di Torino - www.mercatocircolare.it

Speciale Ecomondo
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L
a nostra società, sempre più orien-

tata all’ecosostenibilità, sembra non 

aver ancora compreso che uno de-

gli elementi principali per un futuro 

più verde è la gestione corretta dei 

rifiuti e il loro riuso come risorsa energetica. Di 

questo e molto altro si occupa la Ferrari Mario 

trasporti, proprietà della famiglia Stevanin, che 

ha alle spalle decenni di lavoro. «Il nostro core 

business è il trasporto dei rifiuti e i nostri prin-

cipali clienti sono i termovalorizzatori di tutta Ita-

lia – spiega Stefania Stevanin, amministratrice 

della Ferrari Mario -. Trasportiamo le ceneri dei 

fumi degli inceneritori, all’estero per lo smalti-

mento. Successivamente, per soddisfare ri-

chieste dei nostri clienti, pianifichiamo i ritiri d’im-

portazione. Aspetto fondamentale della nostra 

attività è la continua formazione dei nostri di-

pendenti: facciamo corsi sulla sicurezza, sulla co-

noscenza del prodotto, che si divide in catego-

rie secondo l’indice di pericolosità Hp, sui vari 

tipi di scarichi, che si differenziano in base al pro-

dotto e devono essere condotti in maniera tale 

da non provocare danni all’ambiente del sito di 

scarico. Il nostro settore di specializzazione 

odierno è questo, dovuto anche grazie all’ultima 

acquisizione della Ferrari da parte del titolare, mio 

padre Stefano, e dallo sviluppo commerciale e 

della flotta mezzi sotto la guida di mio fratello 

Francesco». Il lavoro della Ferrari Mario è dun-

que una componente del grande mondo della 

sostenibilità ambientale. «Se ci fermiamo noi si 

ferma tutto il paese, quindi abbiamo un ruolo fon-

damentale. Soprattutto per il fatto di smaltire le 

ceneri dei termovalorizzatori, un prodotto che 

può essere ulteriormente sfruttato, il nostro la-

voro è basilare per il ciclo di riutilizzo degli 

scarti e di conseguenza per un uso più soste-

nibile delle risorse, nonché per evitare sprechi 

di sostanze che hanno ancora molto da dare. Al-

l’estero, queste sostanze sono utilizzate per 

vari scopi, tra cui la produzione di nuova ener-

gia: questo dovrebbe essere maggiormente 

compreso in Italia, in cui ancora questo tipo di 

concezione di uso e riuso dei rifiuti non ha at-

tecchito, costituendo il grande e cronico pro-

blema dello smaltimento corretto dei rifiuti. Il mer-

cato, infatti, ci “obbliga” quasi a portare al-

l’estero queste risorse, dove vengono apprez-

zate e date a nuova vita. Per noi il rifiuto è una ri-

sorsa e altri paesi l’hanno capito prima e meglio 

del nostro. Anche dal punto di vista energetico, 

potremmo essere molto più competitivi e au-

tonomi sfruttando le nostre risorse, cioè i nostri 

rifiuti, invece ci ritroviamo quasi a regalare il pro-

dotto, se non addirittura a pagare per il suo smal-

timento, ad altri paesi europei. Infatti, noi lavo-

riamo principalmente con l’estero, per quanto ri-

guarda il trasporto di rifiuti: Germania, Francia, 

Spagna, Svezia e gran parte del nord Europa. La 

nostra azienda nasce come trasporto di mate-

rie prime, ma con l’acquisizione della Ferrari i ri-

fiuti sono diventati il nostro trasporto principa-

le e questo ci porta a operare maggiormente al-

l’estero. Per il trasporto dei prodotti polverulenti, 

come calce, soda, cemento, abbiamo una rete 

piuttosto sviluppata anche in Italia. Per quanto 

riguarda invece i rifiuti, il 70 per cento del nostro 

lavoro è fuori dal nostro paese». La Ferrari Ma-

rio è cresciuta e diversificata negli anni e oggi 

è una realtà ben affermata. «Abbiamo circa un 

centinaio e più di dipendenti e centosettanta 

mezzi, tra silos, vasche, container. Ogni mese 

organizziamo i corsi di formazione e aggior-

namento qui in azienda, compatibilmente con 

i turni di lavoro dei nostri dipendenti, in parti-

colare degli autisti, che si trovano a fare lunghi 

viaggi. Se si parla di smaltimento e trasporto dei 

rifiuti, ogni violazione va sul penale, quindi ab-

biamo il dovere civile e morale di formare al me-

glio i nostri dipendenti, per scongiurare qual-

siasi problema e per sapere, in caso, come ge-

stirlo al massimo delle nostre possibilità. Bi-

sogna seguire le corrette modalità di carico e 

scarico, ma soprattutto anche di trasporto, 

che deve essere fatto in costante comunica-

zione con il cliente attraverso i nostri gestionali, 

con il coinvolgimento costante dei nostri col-

laboratori e degli addetti alla logistica. Tutto 

deve essere documentato ma soprattutto trac-

ciato secondo le normative vigenti; e bisogna 

trovarsi pronti in caso di modifiche necessarie 

al piano di viaggio. Sappiamo bene che il tra-

sporto su gomma è molto complesso, per la si-

tuazione stradale e di viabilità, ma anche per 

eventuali incidenti». Gli ultimi anni non sono sta-

ti semplici nemmeno per questa solida azien-

da, che, come tutto il mondo, ha risentito di cri-

si così ravvicinate come la pandemia e la guer-

ra. «Quest’ultima crisi, dovuta alla guerra in 

Ucraina, ci sta colpendo moltissimo, come 

tutti gli operatori del settore. Oltre all’incremento 

di tutti i costi generali, quello che pesa princi-

palmente sulle attività del nostro settore è il ga-

solio, che normalmente incide il 45 per cento 

a fine anno. Si capisce bene dunque che que-

sto momento è molto difficile e complicato. Noi 

abbiamo i nostri impianti interni per i riforni-

menti, ma la materia prima è a caro prezzo e non 

possiamo negare che ciò ci crei grossa diffi-

coltà. Un altro problema importante nel nostro 

settore è la carenza di autisti, che risulta esse-

re cronica nel nostro paese: insieme al gaso-

lio, l’autista è la seconda componente fonda-

mentale del nostro lavoro. Abbiamo avuto al-

cune defezioni per via della guerra, perché al-

cuni nostri collaboratori sono ritornati in Ucrai-

na per combattere per il proprio paese, ma in 

generale è molto difficile trovare oggi la ma-

nodopera disposta a fare un lavoro pesante e 

con grandi responsabilità e sacrifici. Oggi, ol-

tre alla dura condizione della guida su lunghi 

tratti, si aggiunge la responsabilità da profes-

sionisti, che comporta un’intensa formazione. 

Quindi, oggi più che mai, la carenza di tali figure 

professionali mette in crisi le aziende come la 

nostra. Noi ci riteniamo comunque fortunati, 

perché siamo una realtà medio-grande e sia-

mo riusciti a instaurare un rapporto di fiducia 

e di reciprocità con i nostri dipendenti, che ci 

ha permesso di superare le crisi che, dal Covid 

in poi, hanno colpito un po’ tutta la nostra so-

cietà. Io sostengo comunque che l’unione fa la 

forza: siamo fieri dei nostri dipendenti e ono-

rati di averli al nostro fianco». 

• Elena Bonaccorso

Stefania Stevanin, amministratrice della Ferrari Mario trasporti, racconta il lavoro fondamentale dell’azienda 

di famiglia, leader nel settore del trasporto rifiuti in Italia e all’estero

Ferrari Mario trasporti ha sede  

a San Bonifacio (Vr) – www.stevanin.com 

PER IL TRASPORTO DEI PRODOTTI POLVERULENTI, 
COME CALCE, SODA, CEMENTO, ABBIAMO UNA 
RETE PIUTTOSTO SVILUPPATA ANCHE IN ITALIA. PER 
QUANTO RIGUARDA INVECE I RIFIUTI, IL 70 PER 
CENTO DEL NOSTRO LAVORO È FUORI DAL NOSTRO 
PAESE

La Stevanin Angelo Autotrasporti Spa nasce nel lontano 1945, a opera di Angelo Stevanin che, 

assieme alla moglie Sofia, dà vita all’attività, inizialmente focalizzata sul trasporto di legname. 

Nel 1948, Angelo si specializza nel trasporto del cemento e dal 1954 l’attività comincia a ingrandirsi 

con l’acquisizione di altri automezzi, diversificando nel tempo il materiale trasportato. Nel 2012 

entra a farne parte l’azienda Ferrari Mario Autotrasporti, (ad oggi l’attività prende la ragione so-

ciale di essa con la fusione delle attività precedenti della famiglia Stevanin), fondata nel 1972 

e specializzata nel trasporto di rifiuti mezzo cisterna. L’azienda, che a oggi vanta oltre 

settant’anni sul mercato, è ora guidata dal figlio di Angelo e Sofia, Stefano e i suoi due figli Fran-

cesco e Stefania, che con la stessa passione dei genitori e dei nonni conducono l’attività di tra-

sporto ampliando di anno in anno i servizi offerti, con mezzi che operano nei più svariati settori 

del trasporto di materiali sfusi. La Ferrari Mario è certificata Uni En Iso 9001:2015 e Uni Es Iso 

14001:2015.

SETTANT’ANNI DI STRADA

Il valore degli scarti
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N
umerose aziende italiane si 

stanno impegnando con in-

vestimenti concreti legati al-

l’economia circolare e alla      

responsabilità sociale d’im-

presa, tra queste la siciliana Dusty che da 

40 anni opera nel settore ambientale for-

nendo alle Amministrazioni comunali ser-

vizi di igiene urbana, nonché servizi spe-

ciali di rimozione di amianto e di bonifica di 

siti contaminati.  

Il suo amministratore Rossella Pezzino de 

Geronimo risponde così alle nostre do-

mande. 

Qual è la mission imprenditoriale di Du-

sty?

«Dusty investe nell’ecosostenibilità fin dalla 

propria nascita, nel 1982, quando questo 

tema non era di urgente attualità mondiale 

come adesso. Il nostro marchio aziendale 

raffigura il “canguro ecologo” che combatte 

per un mondo migliore e che custodisce nel 

marsupio un futuro più vivibile, affinché il 

pianeta torni ad essere il posto migliore in 

cui vivere. La sostenibilità è l’essenza della 

nostra mission aziendale perché di fronte 

all’attuale caos climatico l’umanità non può 

più sfuggire alla responsabilità concreta 

verso l’ambiente. Lavoriamo per migliorare 

la qualità della vita, salvaguardare il territo-

rio e diffondere una maggiore consapevo-

lezza nei cittadini riguardo gli stili di vita so-

stenibili. Nello specifico Dusty si occupa di 

raccolta e trasporto di rifiuti differenziati e 

speciali, assicurando un trattamento pun-

tuale e sempre a norma di legge, e adope-

rando automezzi a basso impatto ambien-

tale. Dusty promuove con costanza campagne di comunicazione e sensibiliz-

zazione sui temi della raccolta differenziata 

e del decoro urbano, coinvolgendo i com-

mittenti e stakeholder strategici al fine di 

migliorare le performance di tutti. La mag-

gior parte dei cantieri attualmente gestiti 

dall’impresa siciliana ha superato stabil-

mente la percentuale media nazionale di 

raccolta differenziata». 

Cosa significa per Dusty investire nel-

l’ambiente e per l’ambiente? 

«Dusty opera “Al servizio dell’Ambiente” – 

come recita il payoff aziendale – ponendosi 

come azienda ambasciatrice di civiltà e di ri-

spetto dell’ambiente, con la consapevo-

lezza che in capo all’azienda vi è un’indi-

scussa responsabilità sociale. Lavoriamo in 

eccellenza “seminando Bellezza” intesa non 

soltanto come fattore estetico, ma come 

etica, rispetto del prossimo, solidarietà, ab-

braccio, inclusione, credibilità, onestà in-

tellettuale, eliminazione delle disugua-

glianze e degli sprechi di qualsiasi natura. 

“Seminare Bellezza” vuole dire per Dusty 

contribuire a far evolvere l’umanità verso un 

futuro che dipende inesorabilmente dal 

cambiamento che siamo disposti ad inne-

stare. La lotta a difesa del pianeta è una 

scelta obbligata da affrontare con corag-

gio. Questa nostra mission ci ha consentito 

di essere annoverati nel 2021 tra le 100 im-

prese italiane che si distinguono nel campo 

della crescita sostenibile, creando valore 

aggiunto anche per la comunità. Il ricono-

scimento è arrivato ufficialmente dal “Su-

stainability Award” promosso da Credit 

Suisse, Kon Group e Forbes. Nell’elenco 

delle 100 eccellenze nazionali, a fianco di 

noti colossi imprenditoriali, Dusty compare 

come l’unica che opera nel settore del-

l’igiene ambientale e della raccolta diffe-

renziata. Tuttavia questo premio non è per 

noi un punto di arrivo ma di partenza, nella 

misura in cui non siamo più soli nelle azioni 

di cambiamento. Finalmente possiamo con-

tare in una rete imprenditoriale che ha una 

visione comune e condivisa, in cui la solu-

zione non è soltanto ridurre l’inquinamento, 

ma nella qualità che sappiamo dare a ciò 

che possediamo già. L’unico possibile oriz-

zonte a cui dobbiamo guardare è dunque la 

rigenerazione, declinata nell’uso delle fonti 

La lotta a difesa della Terra è una scelta obbligata che l’umanità deve affrontare. La sostenibilità è l’essenza della mission aziendale di 

Dusty, impresa siciliana guidata da Rossella Pezzino de Geronimo 

Difendere il Pianeta con coraggio 

Rossella Pezzino de Geronimo, amministratore 

della Dusty di Catania - www.dusty.it

ABBIAMO UN RUOLO FONDAMENTALE NELLA 
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE, COME IMPRESA  
E COME CITTADINI, ED È NECESSARIO PRENDERE 
COSCIENZA DELL’OPPORTUNITÀ IRRIPETIBILE E 
IRRIMANDABILE CHE POSSEDIAMO PER 
IMPRIMERE NELLA STORIA UN CAMBIAMENTO 
POSITIVO

Dusty gestisce i processi aziendali e l’impiego delle risorse disponibili attraverso lo-

giche di eco-efficienza e razionalizzazione. L’impresa produce energia rinnovabile ge-

nerata dai propri impianti eolici e fotovoltaici. Una stazione di ricarica distribuisce ener-

gia verde al parco automezzi che conta oltre 1100 unità (di cui oltre il 50 per cento è al-

l’avanguardia e a basso impatto ambientale). Tutti i contenitori e i sacchi per la raccolta 

differenziata vengono acquistati da produzioni certificate di plastica riciclata. La 

maggior parte degli arredamenti e della cancelleria che si trovano nella sede di Cata-

nia è in materiale riciclato. A questo si aggiunge il pieno sostegno al progetto “plastic 

free”.

FILOSOFIA E LOGICA “GREEN” 

Speciale Ecomondo
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rinnovabili, nella riforestazione, nella riqua-

lificazione urbana, nella nutrizione sana che 

deriva dalla coltivazione biologica». 

Ripresa e resilienza sono gli imperativi 

che danno il nome al Piano Nazionale per 

rilanciare l’economia e lo sviluppo verde 

e digitale del Paese dopo la pandemia. 

Qual è, secondo lei, il ruolo delle imprese 

in questo scenario di cambiamento?   

«Sono fermamente convinta che debba es-

sere il business a servire la società e non il 

contrario, altrimenti non può esserci un fu-

turo sostenibile. Le imprese devono essere 

parte attiva di questo importante processo 

di cambiamento lavorando per il bene co-

mune. Il loro ruolo non può essere soltanto 

economico, perché ogni azienda è chia-

mata ad essere parte attiva nei processi so-

ciali, a restituire cioè valore ed energie al 

territorio sotto forma di benefici per la co-

munità. Non si può pensare che l’Italia e le 

nostre città possano evolversi senza il con-

tributo dei privati, soprattutto in un periodo 

delicato come quello che stiamo attraver-

sando, in cui le finanze della pubblica am-

ministrazione sono insufficienti a coprire 

persino le spese correnti. Penso invece che 

soltanto una collaborazione pubblico-pri-

vata vera e autentica, regolata da una pre-

cisa divisione dei compiti e condotta etica-

mente, possa generare e stimolare progetti 

lungimiranti, occupazione e benessere col-

lettivo». 

Quali sono le vostre azioni di respon-

sabilità sociale d’impresa, e qual è il filo 

conduttore che le lega?  

«Le attività di responsabilità sociale di Du-

sty nascono per concretizzare in modo tan-

gibile ed intangibile valori come la sosteni-

bilità, la trasparenza, la legalità, l’amore per 

la Natura, il mangiar sano, il rispetto del 

prossimo. Sono numerose e molto richie-

ste le iniziative che promuoviamo ogni anno 

in sinergia con istituzioni, scuole ed asso-

ciazioni di varia natura. Cito tra le più re-

centi la realizzazione di orti urbani e scola-

stici progettati dagli studenti per la coltura 

condivisa e biologica di prodotti ortofrutti-

coli. Un’occasione preziosa, anche di ri-

qualificazione urbana, per riscoprire l’im-

portanza della terra e del prendersene cura, 

vecchie e nuove generazioni insieme. L’edu-

cazione più bella che noi adulti possiamo 

trasmettere ai giovani è saper vivere in ar-

monia con la natura, piantare un seme, col-

tivarlo, vederlo germogliare. Grazie al pro-

getto “Alfieri dell’Ambiente”, ad esempio, gli 

alunni delle scuole hanno vestito i panni di 

“portabandiera” della sostenibilità, di di-

fensori dell’ecologia, spinti dal motto «Sì al 

decoro, no al degrado». L’educazione am-

bientale è anche strumento di integrazione 

sociale, come nel caso del progetto “Gli An-

geli dell’Ambiente per San Berillo” rivolto a 

giovani extracomunitari dello storico quar-

tiere di Catania, e con cui Dusty ha vinto il 

primo premio della categoria Imprese nel-

l’edizione 2019 della Settimana Europea per 

la riduzione dei rifiuti. Anche il progetto 

“Fuori le Mura” merita di essere citato, gra-

zie a cui la nostra impresa partecipa in 

modo incisivo ad un programma triennale di 

reinserimento sociale e lavorativo per de-

tenuti, promosso insieme alla cooperativa 

Prospettiva Futuro insieme all’ufficio inter-

distrettuale di esecuzione penale esterna 

per la Sicilia, con il sostegno di Fondazione 

con Il Sud. Inoltre, supportiamo con co-

stanza e spirito di condivisione le iniziative 

caritatevoli del Banco Alimentare della Sici-

lia ODV. L’ultima è stata l’organizzazione dei 

“Camion della Solidarietà” per le famiglie 

ucraine arrivate nella nostra regione».  

Da diversi anni la vostra impresa pro-

muove nelle scuole di ogni ordine e grado 

“Dusty Educational”, il programma for-

mativo per imparare stili di vita sosteni-

bili. Qual è il vostro approccio verso le 

nuove generazioni?

«L’obiettivo di Dusty è accompagnare bam-

bini e ragazzi in un percorso di crescita e 

consapevolezza, di vera e propria cittadi-

nanza attiva, insegnando “buone azioni” 

quotidiane da riportare in famiglia. Nella co-

struzione di un mondo migliore non si può 

prescindere infatti dalla formazione dei gio-

vani e dalla loro educazione a sani principi 

ambientali. È fondamentale che la scuola, le 

Università e l’intero mondo dell’Istruzione 

si facciano custodi di una nuova morale 

laica che oggi è inesistente e soffocata dai 

miti del denaro e del consumismo. Occorre 

riportare in primo piano il valore dell’Etica 

insegnando concretamente il senso dello 

Stato e del Bene comune a coloro che gui-

deranno la società nel futuro prossimo. 

L’educazione deve avere come fine ultimo 

quello di trasmettere alle nuove generazioni 

il senso della vita come progetto virtuoso, 

con l’obiettivo di lasciare una traccia positiva 

del loro percorso nel mondo. C’è estremo bi-

sogno di un’autentica rivoluzione culturale 

di cui i giovani sono chiamati ad essere au-

tori e protagonisti. Abbiamo urgente biso-

gno di far scendere in campo uomini e donne 

di buona volontà che siano disponibili a la-

vorare per il bene comune superando l’egoi-

smo e la logica del tornaconto personale. 

Non c’è tempo da perdere, dobbiamo intra-

prendere nuovi processi mentali, dobbiamo 

lottare contro i ladri di bellezza che avvele-

nano l’aria che respiriamo e il futuro della 

specie». • Lea Di Scipio

Dusty ha ottenuto il “Rating di Legalità”, riconoscimento rilasciato dall’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato, che ha premiato l’impresa con il massimo punteggio 

di tre stelle per il rispetto di elevati standard oltre gli obblighi di legge, attestandone la con-

duzione corretta ed etica del proprio business. L’impresa siciliana ha adottato tra le proprie 

politiche aziendali anche la prevenzione alla corruzione, tramite cui l’azienda s’impegna a 

garantire azioni e comportamenti basati esclusivamente su criteri di trasparenza, correttezza 

ed integrità morale.

TRAGUARDI DI LEGALITÀ 

INVESTIRE NELL’AMBIENTE E PER L’AMBIENTE: 
UN OBIETTIVO AMBIZIOSO NATO OLTRE 40 ANNI 
FA CHE L’IMPRESA SICILIANA PERSEGUE CON 
DEDIZIONE E COMPETENZA
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L
e radiazioni ionizzanti sono pre-

senti anche in natura, seppure in mi-

sura minima, tale da non costituire 

pericolo. Da temere sono invece le 

radiazioni presenti in molti contesti 

della nostra quotidianità, se non gestite in 

modo appropriato. Infatti se superano deter-

minati valori limite, le radiazioni ionizzanti pos-

sono essere gravemente lesive alla nostra sa-

lute. «Sicuramente tra i contesti a più alto rischio 

radiazioni ci sono gli impianti industriali di ge-

stione e lavorazione del rottame metallico e dei 

rifiuti, gli impianti nucleari e gli ambienti ospe-

dalieri – afferma Francesco Gangi Dino, re-

sponsabile commerciale di Brumola Srl, realtà 

milanese che si occupa di progettare, vendere, 

installare e riparare sistemi di misurazione del-

le radiazioni -. Negli ospedali, per esempio, pos-

sono essere usate apparecchiature e sorgen-

ti radioattive». 

Come descriverebbe la vostra società?

«Brumola è una società nata e cresciuta a Mi-

lano, grazie al proprio know-how e al suppor-

to tecnico di elevata qualità, può vantare 

un’esperienza ultra decennale nel campo del-

la radioprotezione e del monitoraggio radio-

metrico in ambito nucleare, industriale e me-

dicale. I soci fondatori hanno una grandissima 

esperienza in quanto operano in questo setto-

re da oltre 30 anni».  

Qual è il vostro prodotto di punta?

«Senza dubbio Brumos (Brumola monitoring 

orphans sources), un nuovissimo dispositivo, che 

abbiamo prodotto circa 2 anni fa e che serve per 

rilevare eventuale radioattività tra i rottami me-

tallici. Tutte le aziende di questo settore hanno 

l’obbligo di installare dispositivi per monitorare 

i carichi dei camion in ingresso ed evitare che po-

tenziali sorgenti radioattive o metalli contaminati 

vadano a finire in un forno fusorio, causando dan-

ni sia al forno che al materiale che fuoriesce, non-

chè all’ambiente. Brumos rappresenta un controllo 

aggiuntivo, posizionato sul nastro trasportatore 

che convoglia i rottami e dovendo misurare 

meno materiale, rispetto a quello visionato dai di-

spositivi posti all’ingresso, è molto più sicuro e at-

tendibile. Non è obbligatorio, ma lo consigliamo 

ai nostri clienti perché offre loro una maggior ga-

ranzia di sicurezza: essendo molto sensibile, ha 

infatti una capacità più alta di trovare eventuali sor-

genti orfane anche di bassa intensità, spesso non 

registrate e smaltite per errore tra i normali 

rottami o rifiuti. Il suo costo si aggira intorno ai 

20mila euro, e rispetto alla spesa necessaria 

per l’eventuale bonifica di un impianto, si potrebbe 

parlare di ottimo investimento. Inoltre è uno stru-

mento molto longevo e un investimento sicuro, 

totalmente automatizzato e con la possibilità di 

collegare il blocco del nastro a un eventuale al-

larme. La sua manutenzione è poco impegnati-

va, richiede solo un controllo annuale». 

Chi sono i vostri clienti?

«Centinaia di aziende in ambito industriale, 

nel settore del recupero (rottami metallici, rifiuti 

di vario genere) e della lavorazione dei metal-

li (fonderie, acciaierie) hanno deciso di rivolgersi 

a noi, creando un rapporto di cooperazione du-

raturo, che va oltre alla mera fornitura della stru-

mentazione di monitoraggio. Abbiamo incre-

mentato la nostra capacità inserendo stru-

mentazione adeguata all’identificazione dei 

narcotici, esplosivi, sostanze chimiche e Cwa. 

La possibilità di varie soluzioni in ambito NBCRe 

permette alle Forze di Polizia, alle Forze Arma-

te e ai Vigili del Fuoco di trovare in Brumola un 

valido partner». 

Cosa offrite ai vostri clienti?

«La caratteristica chiave dei nostri servizi è 

capire e soddisfare le esigenze del cliente con 

soluzioni ad hoc e risultati duraturi. Senza di-

menticare il rapporto di lunga durata che ci lega 

ai reparti di Fisica Sanitaria e Radioterapia di al-

cuni tra i più importanti ospedali su territorio na-

zionale, ai quali possiamo offrire l’intera gam-

ma di strumenti per la radioprotezionie, come 

pure le apparecchiature e le sorgenti per Bra-

chiterapia, alcuni accessori per radioterapia Ebrt 

e le apparecchiature e i materiali di consumo per 

le procedure Hipec». 

I vostri obiettivi per il futuro?

«Di recente per venire incontro alle nuove esi-

genze dei nostri clienti abbiamo ampliato la no-

stra sede operativa, spostandoci a Cinisello Bal-

samo. Qui avremo anche la possibilità di por-

tare avanti i nostri futuri progetti, innanzitutto 

quello di aumentare i prodotti fatti da noi, di cui 

Brumos rappresenta il primo step».  

• Cristiana Golfarelli 

La radioattività rappresenta in assoluto uno dei rischi più gravi per gli esseri umani e per l’ambiente. Tra le aziende più attive nel nostro 

territorio per il loro monitoraggio e misurazione c’è Brumola. Approfondiamo il tema con il responsabile commerciale Francesco Gangi Dino

Caccia grossa alle sorgenti radioattive

Brumola ha sede a Milano 

www.brumola.com

BRUMOLA MONITORING ORPHANS SOURCES, IL 
NUOVISSIMO DISPOSITIVO CHE AUMENTA LA 
PROBABILITÀ DI TROVARE SORGENTI ORFANE, 
ANCHE DI BASSA ATTIVITÀ



GREEN ECONOMY REPORT
Giugno 2022 - pag. 34

N
el contesto del sistema delle 

fonti energetiche la vera sfida 

di oggi è quella di creare una 

base di risorse alternative per 

affrontare l’inevitabile cam-

biamento finalizzato all’apertura e all’affer-

mazione di uno sviluppo sostenibile in linea 

con i “Millennium Development Goals” 

dell’Onu. Tra i 17 obiettivi per lo sviluppo so-

stenibile, l’energia è sicuramente un ele-

mento centrale per le sfide che il mondo si 

trova ad affrontare. L’accesso all’energia è 

infatti essenziale e l’energia sostenibile rap-

presenta un’opportunità per le persone e 

l’ambiente così come è stato descritto nel 

settimo obiettivo. 

Sia per motivazioni di carattere ambientale 

sia per la condizione di esauribilità, il mas-

siccio ricorso alle risorse energetiche fossili 

risulta incompatibile con uno sviluppo so-

stenibile e per questo motivo, a livello glo-

bale, è stata individuata una rosa di solu-

zioni alternative applicabili su vasta scala 

come fonti, a partire dalle fonti rinnovabili 

che, per la loro diffusione, permettono di 

pensare a un reticolato di generazione di-

stribuita che consente, a sua volta, di ridurre 

i costi per il trasporto dell’energia, di man-

tenere la ricchezza della produzione locale e 

di non esportare capitali in paesi lontani. 

In questi anni sono stati davvero molti i passi 

avanti eseguiti nello studio delle tecnologie 

relative alle risorse rinnovabili e quando ab-

biamo a disposizione queste risorse non 

possiamo pensare di sprecarle. 

Ma non tutte le tecnologie per la trasforma-

zione delle fonti rinnovabili in energia sono 

a basso impatto, in quanto vantaggi e svan-

taggi sono connaturati ai sistemi tecnici di 

trasformazione.  

Il biogas di discarica contiene il metano 

CH4, poiché prodotto durante la naturale 

degradazione della frazione organica pre-

sente nella matrice del rifiuto ed il fenomeno 

della biogassificazione, una volta avviato, 

dura per almeno 30 anni.  

Il biogas di discarica è annoverato dal legi-

slatore tra le fonti rinnovabili. Esso ha grandi 

potenzialità di produrre energia che ad oggi 

non vengono sfruttate appieno, anche a 

causa dei limiti tecnici d’efficienza conna-

turati ai tradizionali sistemi di captazione.  

Al contempo, la dispersione in atmosfera 

del biogas di discarica va a determinare va-

rie problematicità come l’impatto odorigeno 

e l’intensificazione dell’effetto serra (i due 

macro-componenti del biogas di discarica 

sono il metano e l’anidride carbonica, gas 

climalteranti universalmente riconosciuti), 

nonché lo sperpero di una risorsa che po-

trebbe produrre energia. 

È italiano il brevetto che ha realizzato una 

tecnologia innovativa d’automazione che ot-

timizza le prestazioni dei sistemi tradizionali 

di captazione incrementando l’efficienza di 

estrazione, il recupero energetico, l’elimina-

zione dei cattivi odori, la riduzione dell’in-

quinamento ambientale, la prevenzione del 

rischio incendio/esplosione. Si tratta di un 

sistema modulare e scomponibile, che per-

mette il monitoraggio e il controllo in conti-

nuo e da remoto (allo stato attuale sono pra-

ticamente tutte operazioni che vengono 

svolte direttamente sugli impianti dagli ope-

ratori) e in tempo reale, che può essere ap-

plicato a qualunque tipologia d’impianto 

collettore biogas, sia nuovo sia già esi-

stente, e può essere installato in tutti gli im-

pianti in cui avviene la produzione di bio-

gas da più fonti, come ad esempio nelle 

discariche, negli impianti di trattamento 

anaerobico a secco e a semi-secco, nei de-

puratori e nei sistemi per la produzione di 

biometano. Questa tecnologia, denominata 

Gas Stabilizer, è stata premiata lo scorso 15 

dicembre nella prestigiosa cornice del De-

sign Museum ADI di Milano con il “Premio 

innovazione amica dell’ambiente 2021” nella 

categoria Transizione energetica, l’ambito 

riconoscimento di Legambiente conferito 

alle innovazioni di prodotto, di processo, di 

servizio, tecnologiche, gestionali e sociali, 

che dimostrano di contribuire a significative 

riduzioni degli impatti ambientali. Hanno ri-

tirato il premio Marco Antonini e Francesca 

Sandrini, co-founder della start-up ZERO3 e 

coppia nella vita, ingegneri con alle spalle 

oltre 20 anni d’esperienza. 

• Lucrezia Gennari

Marco Antonini e Francesca Sandrini, co-founder della start-up ZERO3 hanno ritirato il “Premio 

innovazione amica dell’ambiente 2021” nella categoria Transizione energetica di Legambiente, per la loro 

innovativa tecnologia Gas Stabilizer

Un brevetto tutto italiano

Marco Antonini e Francesca Sandrini, co-founder di ZERO3. La start-up ha sede legale a Faenza (Ra) e 

operativa a Cesena - www.zero3.cloud

UN SISTEMA MODULARE E SCOMPONIBILE, CHE 
PERMETTE IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO  
IN CONTINUO E DA REMOTO, IN TEMPO REALE

Speciale Ecomondo
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G
ualdi Alessio Trasporti e Spe-

dizioni Srl è stata tra le prime 

realtà in Lombardia a otte-

nere le autorizzazioni per 

svolgere attività di trasporto 

di rifiuti conto terzi. L’azienda, fondata dal si-

gnor Alessio Gualdi e attualmente guidata 

dalla figlia Edvige Gualdi, dalle sedi di Bol-

tiere (Bg) e dall’unità locale e deposito di 

Pozzolo Formigaro (Al) opera nel Centro 

Nord Italia e nell’Europa confinante con au-

tomezzi propri e con la collaborazione di 20 

terzisti. Ma negli anni, dal puro e semplice 

trasporto, il servizio si è evoluto.  

«Al centro della nostra offerta c’è la logistica 

dei rifiuti speciali pericolosi e non perico-

losi. Se prima ci veniva richiesta semplice-

mente la cassa ribaltabile – spiegano – poi i 

rifiuti hanno cambiato tipologia di consi-

stenza ed è emersa l’esigenza di trasportarli 

sotto forma di polveri. Così ci siamo specia-

lizzati in trasporto in cisterne di rifiuti polve-

rulenti, in piani mobili nel campo dei rifiuti 

solidi e ci siamo adeguati al cambio della 

normativa. Disponendo di 40 vasche ribal-

tabili siamo molto attrezzati soprattutto per 

le bonifiche di terra inquinata da siti indu-

striali, anche se stiamo sviluppando tutti i 

servizi legati all’uso del piano mobile. Oggi 

anche l’ingresso del rifiuto nelle discariche 

non avviene più come prima: è già separato 

da noi cittadini o da centri specializzati e le 

discariche hanno l’esigenza, per non dire la 

necessità, di una selezione accurata. In par-

ticolare in materia di rifiuti pericolosi indu-

striali, l’attenzione negli ultimi 20 anni è 

molto aumentata, da parte dei committenti 

e delle autorità di controllo. In tema, invece, 

di raccolta differenziata urbana, oggi l’at-

tenzione va verso una migliore selezione 

delle varie tipologie di materiali, in partico-

lare la separazione delle varie plastiche, per 

cui i costi di selezione risultano economica-

mente poco vantaggiosi. Per il futuro, l’elet-

trificazione che sconvolgerà il comparto 

auto, porterà anche cambiamenti per 

aziende produttrici di rifiuti. Nel settore dei 

trasporti, sulle consegne nell’ultimo miglio 

avrà un bell’impatto, mentre sul lungo rag-

gio per arrivare a un mezzo che soddisfi le 

esigenze ci vorrà un po’ di tempo». 

Gualdi Alessio Trasporti e Spedizioni Srl 

svolge la propria attività nel rispetto rigo-

roso delle normative in materia di autotra-

sporto e in particolare di rifiuti e di materiali 

pericolosi e ha adottato il modello di orga-

nizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001, 

con i relativi protocolli e codice etico. Parti-

colarmente sensibile alle tematiche am-

bientali, oltre ad essere certificata Iso 9001 

e Iso 14001, ha installato sui propri capan-

noni 86 Kilowatt di pannelli fotovoltaici, ren-

dendosi autosufficiente riguardo al 

fabbisogno di corrente elettrica. 

«Già da venti anni – continua Edvige Gualdi 

– abbiamo scelto di puntare sulle rinnova-

bili. Adesso stiamo valutando con molta at-

tenzione l’acquisto di batterie d’accumulo di 

energia per far funzionare gli impianti di 

notte. Ma in generale il caro carburanti pre-

occupa non poco gli operatori. Cerchiamo 

di fare una logistica più attenta per abbas-

sare i costi nostri e, di conseguenza, dei 

clienti. Avendo in dotazione tutti mezzi mo-

derni Euro 6, in strada da 2-3 anni, i motori 

moderni hanno un dispendio di Adblue 

maggiore. L’ecologia ci guadagna ma per 

noi è un costo da non sottovalutare». 

• Alessia Cotroneo

Con Edvige Gualdi, a capo della società di trasporti specializzata in logistica dei rifiuti speciali pericolosi e 

non pericolosi, il punto sulla situazione del comparto e le tendenze in atto

Rifiuti, maggiore attenzione al trasporto

Gualdi Alessio Trasporti e Spedizioni Srl si trova 

a Boltiere (Bg) - www.gualdialessio.it

OLTRE AD ESSERE CERTIFICATA ISO 9001 E ISO 

14001, L’AZIENDA HA INSTALLATO SUI PROPRI 

CAPANNONI 86 KILOWATT DI PANNELLI 

FOTOVOLTAICI, RENDENDOSI AUTOSUFFICIENTE 

RIGUARDO AL FABBISOGNO DI ENERGIA 

ELETTRICA

L’unità locale di Pozzolo Formigaro, ubicata in posizione strategica rispetto al porto 

di Genova, offre ai clienti della Gualdi Alessio Trasporti e Spedizioni Srl la possibili-

tà di depositare merci alla rinfusa, quali ferroleghe e materiali inerti, e, disponendo 

di un impianto Baioni, la frantumazione e la vagliatura dei prodotti. 

Unitamente all’attività principale di trasporto, il servizio di stoccaggio dei prodotti pres-

so il deposito di Pozzolo Formigaro, in cui è anche possibile custodire il materiale allo 

stato estero trattandosi di un “deposito doganale di tipo C”, permette quindi alla Gual-

di Alessio Trasporti e Spedizioni Srl di offrire ai propri clienti un servizio di logistica 

atto a soddisfare ogni esigenza.  

L’area è costituita da due magazzini coperti di 4600 mq, adibiti rispettivamente allo 

stoccaggio di merci confezionate e alla rinfusa, e da un’area all’aperto, per una su-

perficie complessiva di circa 30mila mq dedicata a ferroleghe e materiali inerti.

POZZOLO FORMIGARO

Speciale Ecomondo
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L’
inquinamento atmosferico, lo 

sappiamo tutti, produce ef-

fetti negativi sulla salute do-

vuti ad elevate concentrazioni 

di PM, VOC, NO2, O3, ben-

zene, IPA e tanti altri. Va sottolineato che 

inquinamento atmosferico e cambiamento 

climatico sono due facce della stessa me-

daglia, perché condividono l’origine delle 

emissioni dovute a composti gassosi e 

materiale particolato. Migliorare la qualità 

dell’aria, vuole dire quindi migliorare il 

clima. 

«Per arginare questo problema - spiega la 

direttrice generale di Proambiente Anto-

nella Poggi-intanto è necessario il monito-

raggio continuo degli elementi inquinanti 

al fine di mettere in pratica sistemi di ridu-

zione delle emissioni». 

Proambiente fornisce servizi avanzati in 

questo ambito e sviluppa strumentazioni 

innovative indirizzate al monitoraggio at-

mosferico accurato. Un team di R&S lavora 

sulla progettazione e sulla prototipazione 

di sensori e sistemi avanzati, implemen-

tando tecnologie micro e nanostrutturate, 

soluzioni avanzate di fotonica e di elabo-

razioni dati. 

«Abbiamo anche una vasta gamma di stru-

mentazioni dedicate al monitoraggio am-

bientale e atmosferico – sottolinea la 

direttrice generale -. L’obiettivo di tale mo-

nitoraggio non è solo lo studio dei pro-

cessi atmosferici, ma di fornire preziosi 

contributi per l’ottimizzazione delle azioni 

all’interno di piani di adattamento indiriz-

zati a far fronte ai cambiamenti climatici. 

Inoltre Proambiente è attiva nel caratteriz-

zare anche gli effetti dell’inquinamento 

ambientale sulla salute della popolazione. 

A questo proposito, è molto utile monito-

rare la qualità dell’aria indoor, che è stata 

per molto tempo poco considerata, ep-

pure può avere un tasso di inquinamento 

maggiore di quella esterna». 

La Iaq (qualità dell’aria indoor) rappre-

senta oggi un importante determinante 

della salute pubblica: l’anidride carbonica 

contribuisce notevolmente al degrado del-

l’aria indoor; infatti essendo emessa dagli 

esseri viventi attraverso l’aria che espirano, 

negli spazi affollati e con scarsa ventila-

zione, la concentrazione di CO2 può au-

mentare di diverse migliaia di ppm 

ingenerando, ad esempio nelle scuole, un 

calo dell’attenzione, mal di testa, sonno-

lenza. 

«Il monitoraggio di CO2 e l’analisi dei dati 

ottenuti, sono finalizzati all’introduzione di 

buone pratiche e all’ottimizzazione dei si-

stemi di aerazione per l’efficientamento 

energetico degli edifici, oltre che alla sal-

vaguardia del benessere delle persone». 

Proambiente ha sviluppato una piatta-

forma multisensore innovativa per moni-

torare l’Iaq, con costi e ingombri ridotti, 

che permette la trasmissione di numerosi 

dati in tempo reale. È molto utile perché 

basta un sensore ben collegato con l’im-

pianto di condizionamento per avvisare 

qual è il momento più opportuno per 

areare la stanza e avviare il ricircolo. 

«Inoltre, pur non essendo la CO2 di per sé 

una sostanza nociva o inquinante, può es-

sere considerata un indicatore della qua-

lità dell’aria indoor, in particolare riguardo 

l’insufficienza dei ricambi d’aria. Oggi la 

CO2 è facilmente misurabile con i nostri 

sensori che sono anche a basso costo – 

continua Antonella Poggi -. Concentra-

zioni elevate di CO2 indoor oltre ai sud-

detti sintomi quali riduzione della 

concentrazione, affaticamento, spossa-

tezza, sono un indicatore di un elevato ri-

schio di trasmissione di alcuni patogeni. 

Inoltre, partendo dal dato di fatto che il co-

ronavirus ha più probabilità di diffusione 

se siamo in ambienti piccoli con un ele-

vato numero di persone, il monitoraggio 

della CO2 diventa molto utile per argi-

narlo». 

Misura necessaria per evitare un aumento 

eccessivo di CO2 indoor, ad esempio nelle 

aule scolastiche, è quella di ventilare gli 

ambienti; ma, per non eccedere nella ven-

tilazione (che implica un consumo ener-

getico maggiore per il riscaldamento), 

diventa un prezioso ausilio il monitorag-

gio in tempo reale della concentrazione di 

CO2. A tal proposito Proambiente ha pen-

sato di sensibilizzare anche i ragazzi, por-

tando il progetto denominato “CO2 Lab 

COOL” nelle scuole e trasformando l’aula 

nel caso di studio e gli studenti stessi nei 

conduttori del progetto. Il progetto ha ri-

scosso molto successo tra gli studenti 

perché si sono sentiti coinvolti in prima 

persona, aspetto che ha aumentato il loro 

senso di responsabilità nei confronti del-

l’ambiente. «CO2 Lab Cool – conclude la 

direttrice di Proambiente - ha un alto va-

lore educativo e tocca anche l’ambito 

della sostenibilità ambientale; è stato pro-

posto agli studenti della scuola seconda-

ria superiore e inizia con la ricerca di 

vecchi smartphone usati da riutilizzare per 

l’assemblaggio della mini stazione, rien-

trando quindi in un’ottica di economia cir-

colare».• Cristiana Golfarelli 

L’inquinamento dell’aria interferisce con la salute, l’ambiente, il clima, le attività produttive e persino con 

le strutture sociali. Ne parliamo con il direttore generale di Proambiente, Antonella Poggi, ricercatrice 

dell’istituto CNR-IMM

Qualità dell’aria, preoccuparsi?  
Meglio occuparsi!

Proambiente progetta sistemi avanzati per l’indoor air quality e il comfort ambientale. «Le no-

stre piattaforme integrano un’unità intelligente open source con sensoristica commerciale e cu-

stom (sensori MEMS realizzati in collaborazione con CNR-IMM). Le parti elettroniche e 

meccaniche sono sviluppate ad hoc per l’integrazione modulare, dalla fluidica di sistema al-

l’eventuale termostatazione. Completano le piattaforme i nostri servizi web per: visualizzare i 

dati in tempo reale da Pc, tablet e smartphone, controllare la stazione a distanza, implementare 

on board algoritmi di elaborazione dati. Inoltre disponiamo di sistemi realizzati e dotazione 

sensoristica: indoor base denominato Assistant Iaqm; indoor Plus denominato E-Nike Iaqm; in-

door per ventilazione Hvac-Iaqm; qualità dell'aria negli allevamenti avicoli Base Hens-Iaqm».

SISTEMI MODULARI  
PER L’AIR QUALITY

PROAMBIENTE FORNISCE SERVIZI AVANZATI 
NELL’AMBITO DEL MONITORAGGIO DEGLI 
ELEMENTI INQUINANTI E SVILUPPA UNA 
STRUMENTAZIONE INNOVATIVA INDIRIZZATA A 
UN MONITORAGGIO ATMOSFERICO ACCURATO

Speciale Ecomondo

Proambiente ha sede a Bologna - www.consorzioproambiente.it
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I
l Gruppo LB Service, che oggi è in 

grado di movimentare rifiuti in tutto il 

territorio nazionale ed europeo, sfrutta 

tutte le tipologie di trasporto sia marit-

timo che ferroviario oltre quello su 

gomma. L’unione dell’azione di LB Moving 

(trasporto conto terzi) e LB Trading (com-

mercio forniture di inerti e intermediazione 

di rifiuti) ha permesso di implementare 

nuove idee e, in una società sempre più at-

tenta agli impatti ambientali, anche di ac-

quisire sempre più clienti. Altri punti di forza 

del Gruppo LB Service sono sicuramente 

abbinare la logistica dei materiali in in-

gresso con i prodotti in uscita e con gli 

scarti di produzione riducendo i costi di tra-

sporto e snellendo il numero di veicoli al-

l’interno dello stabilimento; assicurare sem-

pre una corretta gestione degli scarti che, 

grazie all’esperienza fatta nel corso degli 

anni con le forniture di inerti, trovano la cor-

retta riutilizzazione grazie alla rete logistica 

che permette loro di fare lunghi sposta-

menti mantenendo l’economicità del-

l’azione; gestire l’intera movimentazione 

merci di stabilimenti terzi garantendo sem-

pre la certezza dell’esecuzione assieme al 

minor costo grazie all’alta informatizza-

zione. «Su questo lato la LB Moving va con-

trocorrente, l’azienda da sempre è struttu-

rata per eseguire le manutenzioni dei propri 

mezzi che sono dotati della stessa cinema-

tica per ridurre e ottimizzare il tempo del 

“fermo veicolo”. Con questo “know how” 

tecnologico l’azienda riesce a sfruttare i 

veicoli per un periodo temporale maggiore 

rispetto alla concorrenza consentendole di 

“riutilizzare” anche veicoli sinistrati, recu-

perando valori economici che altrimenti an-

drebbero persi. Obiettivo che si è concre-

tizzato nella sua totalità con la realizzazione 

della nuova sede logistica che ha al suo in-

terno un’officina meccanica di 1000mq. La 

LB Moving in questa sede, oltre alle ripara-

zioni, prepara i propri mezzi alle revisioni 

periodiche e allestisce i nuovi veicoli se-

condo propri standard. Tutte le manuten-

zioni vengono registrate e scadenziate di-

gitalmente, il software ci permette in tempo 

reale di conoscere le condizioni del veicolo 

anche se fuori sede. L’officina si è dotata di 

una sezione mobile per gli interventi diret-

tamente sul luogo». 

Il Gruppo è sensibile alle tematiche socio-

ambientali e si impegna per implementare 

una serie di politiche ecosostenibili, a fa-

vore della collettività. «In LB Moving ab-

biamo sempre ritenuto che il lavoro del-

l’autotrasportatore sia fondamentale in 

un’economia di mercato. Quest’ultimo ha 

un forte impatto sullo stile di vita dei nostri 

collaboratori aziendali e delle popolazioni 

che subiscono il transito dei veicoli. Lo slo-

gan aziendale recita: “Trattiamo inerti ma 

siamo molto dinamici”. E sta nella dinami-

cità delle idee ricercare la redditività del-

l’azienda in modo alternativo rispetto ai no-

stri competitors. In LB Moving vogliamo 

migliorare la sicurezza e la vita del perso-

nale di bordo riducendo l’impatto della no-

stra attività sulla società. Ci distingue il 

fatto che non ricerchiamo la nostra margi-

nalità esclusivamente sulla mole di lavoro 

svolto ma nell’ottenere la miglior perfor-

mance su rapporto Ton. trasportate/Litro 

carburante, adottando una logistica “sem-

pre carico” e promuovendo uno stile di 

guida parsimonioso e previdente. Questa 

filosofia comporta una formazione del per-

sonale di bordo che acquisisce maggiore 

professionalità riconosciuta anche econo-

micamente. Il tutto viene sostenuto dal-

l’azienda grazie a un minor consumo di car-

burante e manutenzioni. Con minor 

quantità di CO2 prodotta si allinea anche in 

una minor incidentalità, maggiore sicurezza 

stradale. Per controllare le performance de-

gli autisti ci avvaliamo di strumenti digitali 

che rilevano secondo per secondo il com-

portamento dei nostri collaboratori, aiu-

tandoli ad assumere uno stile di guida pre-

vidente e rispettoso della sicurezza 

stradale. Relazioniamo periodicamente 

l’autista con un rapportino 

settimanale/mensile da dove si possono 

valutare le difficoltà delle missioni svolte e 

lo stile adottato». 

Alla LB Moving si affianca la LB Trading, 

azienda di intermediazione rifiuti e forni-

ture di minerali industriali, che in questi 

anni ha consolidato, con realtà del settore 

sottoscrivendo rapporti commerciali e tec-

nico-professionali di buon livello a livello 

nazionale con discariche, impianti tratta-

mento rifiuti e compostaggio fornendo sup-

porto di consulenza ambientali sotto 

l’aspetto chimico-fisico e geotecnico. «La 

nostra mission è proporre, con l’utilizzo di 

mezzi LB o di aziende terze, la miglior solu-

zione tecnico-economica e ambientale da 

fornire al cliente, consapevoli di operare 

nella massima trasparenza per la società e 

l’ambiente».• Ilaria Di Giuseppe

Il Gruppo LB Service, composto da LB Moving e LB Trading, nasce nel 2007 coniugando l’esperienza 

accumulata in 67 anni di attività d’autotrasporto e innovazione con l’ecologia. Ne parla 

l’amministratore Emanuel Liviero

La chiave del successo: 
innovare la tradizione

LO SLOGAN AZIENDALE RECITA: “TRATTIAMO 
INERTI MA SIAMO MOLTO DINAMICI”. E STA NELLA 
DINAMICITÀ DELLE IDEE RICERCARE LA 
REDDITIVITÀ DELL’AZIENDA IN MODO 
ALTERNATIVO RISPETTO AI NOSTRI COMPETITOR

In LB Moving il controllo di gestione con la tecnologia 4.0 garantisce alla committenza la 

possibilità di avere sempre tutto sotto controllo: dai documenti di trasporto fino al trac-

ciamento del carico. «La continua voglia di innovazione e l’esperienza sul campo ha spin-

to LB Moving alla realizzazione di appendici impiantistiche da posizionare all’interno dei 

propri clienti e sui propri mezzi premettendo contemporaneamente il costante migliora-

mento dei flussi con l’abbattimento dei costi di gestione dei materiali ingresso uscita deli 

impianti. Nasce così la terza generazione logistica di LB con obiettivo di fondersi sempre 

più con la propria clientela».

TRASPORTO 4.0 

Il Gruppo LB Service ha sede a Cittadella (Pd) - www.lb-service.com



GREEN ECONOMY REPORT
Giugno 2022 - pag. 42

T
rasportare rifiuti rappresenta sicu-

ramente un’attività delicata che deve 

offrire sicure garanzie riguardo alle 

condizioni igienico sanitarie e alle 

norme per il rispetto e la protezione 

ambientali. Ecology Transport Srl nasce nel 2000 

come società che opera nel trasporto conto ter-

zi di rifiuti speciali. Nel 2018 avvia un processo di 

sviluppo industriale che si concretizza con l’ac-

quisizione di un impianto di trattamento rifiuti per 

lo stoccaggio e la gestione fino a 135mila ton-

nellate. 

Oggi Ecology è dotata di un sistema di gestione 

ambientale certificato e opera costantemente nel 

rispetto dell’ambiente, applicando tecniche al-

l’avanguardia nel trasporto, stoccaggio e lavo-

razione dei rifiuti. 

«Ci impegniamo costantemente ad aggiornarci 

secondo l’evoluzione normativa di settore e del 

mercato, in modo da poter offrire un’ampia e qua-

lificata proposta di servizi per il recupero e per lo 

smaltimento - spiega l’amministratore Moreno 

Zuccatti -. Esperienza, team qualificato e rapidi-

tà sono i punti forza dei servizi ambientali che met-

tiamo a disposizione di industrie, cantieri com-

mercio, istituzioni ed enti. Insieme a Greeneco-

group difendiamo l’ambiente, condividendo i 

valori di sostenibilità, sicurezza, trasparenza ed 

efficenza, con il comune fine di migliorare l’effi-

cienza e rispettare le logiche dell’economia cir-

colare, a sostegno dell’ecosistema». 

Greenecogroup è un network di 5 aziende che 

con grande esperienza offre le migliori soluzio-

ni nel campo del riciclaggio, dell’edilizia pubbli-

ca e della consulenza tecnico ambientale. Offre 

pacchetti e soluzioni complete per la corretta ge-

stione dei rifiuti speciali, pericolosi e non. Inoltre 

studia soluzioni ottimali per progetti ambientali 

e bonifiche. 

«Nostro obiettivo - continua Zuccatti - è lavora-

re proteggendo l’ecosistema, nel pieno rispetto 

delle normative e dell’ambiente, garantendo la 

tracciabilità dei processi, insieme alla massima 

ottimizzazione delle attività aziendali. Rispettare 

questi principi significa operare a favore delle ge-

nerazioni future che, in un contesto di scarsità di 

risorse, beneficeranno delle misure adottate 

oggi per preservare il nostro Pianeta». 

L’impegno nell’utilizzo di tecniche all’avanguar-

dia per il recupero e il trasporto ha portato il grup-

po alla consapevolezza di creare un nuovo im-

pianto EDR Srl, capace di produrre un combu-

stibile alternativo Css, derivante per la maggior 

parte da scarti industriali, ad esempio plastiche, 

gomme, film adesivi ecc. Viene lavorato con un 

sistema innovativo e tecnologico basato sulla tri-

turazione, la vagliatura e la divisione della tipo-

logia di materiale utilizzando lettori ottici, vagli, se-

paratori aeraulici ecc, ottenendo un “coriandolo” 

che viene utilizzato come sostituto del carbone. 

Con questa lavorazione si riesce ad ottimizzare 

il recupero dei rifiuti oltre l’80 per cento. 

EDR ha una capacità di processare fino a 150 mila 

ton all’anno di rifiuti. 

«In un momento dove tutti i combusti fossili 

sono economicamente incontrollabili - spiega 

Zuccatti -, noi crediamo che questo possa essere 

il futuro sia per l’ambiente che per le nostre 

aziende, di conseguenza creare un’indipenden-

za alternativa ai combustibili classici, facendo così 

ricadere i benefici su tutto il nostro Paese Italia». 

Ecology Transport noleggia oltre 700 container 

e compattatori di diverse metrature e offre servizi 

di consegna rapida tramite autocarri e autotreni 

di nuovissima generazione. 

Attraverso gru e ragni effettua rimozioni su am-

pia scala di rifiuti speciali, di elementi metallici, 

ferrosi, cartacei, legnosi e plastici. Come garan-

zia dell’alta qualità del servizio offerto ha ottenuto 

la certificazione Iso 9001 e 14001 IQNet. 

Gli impianti di Ecology Transport sono autorizzati 

e specializzati allo smaltimento e recupero di ma-

teriali provenienti dall’attività industriale, com-

mercio, servizi e pubblica amministrazione.  

«I nostri impianti sono in grado di gestire il con-

ferimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pe-

ricolosi – specifica Zuccati -. Tutti i rifiuti vengo-

no vuotati nell’apposita platea di scarico, verifi-

cati e avviati a cernita e selezione semi automa-

tizzata per la valorizzazione di tutti i materiali re-

cuperabili quali carta e cartone, legname, politene, 

nylon, plastiche, ferro, alluminio e altre tipologie 

che, una volta stoccati in aree dedicate, vanno av-

viati al recupero presso impianti specializzati per 

tipologia. Il sovvallo residuo viene sottoposto a 

trattamento di riduzione volumetrica con tritura-

tore e avviato a smaltimento in discarica o a re-

cupero energetico a seconda della tipologia». 

L’impianto di Cellatica si trova a 5km da Brescia 

ed è sviluppato su un’area di 10 mila mq. Offre una 

viabilità agevole ai mezzi a seconda della zona di 

carico e scarico. I macchinari e le attrezzature sono 

stati implementati con l’acquisizione di un nuo-

vo escavatore gommato, una pala caricatrice 

gommata e un nuovo carrello elevatore. Il nuovo 

investimento ha permesso di migliorare tutta la 

logistica dell’impianto sviluppando un ciclo vir-

tuoso di gestione rifiuti. Ecology Transport ope-

ra in Lombardia e in tutta Italia e garantisce il ser-

vizio di ritiro e smaltimento di rifiuti speciali e con-

tainer in 24 ore.• CG 

Ecology Transport di Brescia gestisce tutte le tipologie di rifiuti in conformità alla legislazione vigente e secondo i principi dell’economia 

circolare. Ne parliamo con l’amministratore Moreno Zuccatti

Nulla si distrugge, tutto si ricicla

Ecology Transport ha sede a Cellatica (Bs) 

www.ecologytransport.it

ECOLOGY TRANSPORT È DOTATA DI UN SISTEMA 
DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO E OPERA 
COSTANTEMENTE NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE, 
APPLICANDO TECNICHE ALL’AVANGUARDIA NEL 
TRASPORTO, STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEI 
RIFIUTI 

Tra i servizi più importanti dell’azienda troviamo: raccolta e trasporto rifiuti, con la massi-

ma rapidità (entro 24 ore); gestione e lavorazione dei rifiuti, dallo stoccaggio, alla tritura-

zione e compattazione; Intermediazione rifiuti, dai non pericolosi ai pericolosi; consulenza 

tecnico ambientale; noleggio container, garantito in 24 ore. 

Inoltre Ecology dispone del sevizio trasparenza, che garantisce la gestione ottimale dei 

rifiuti, dal trasporto all’iscrizione all’albo dei mezzi fino alla compilazione dei formulari e 

al disbrigo delle relative pratiche. Con questo servizio permette al cliente il controllo in tem-

po reale di ogni conferimento e consente di ottemperare alle normative in ambito ambientale 

evitando errori e sanzioni.

SERVIZI DI ECOLOGY TRANSPORT 

Speciale Ecomondo
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L
a riqualificazione delle aree verdi 

e la loro integrazione nel territo-

rio urbano, sono argomenti 

estremamente importanti per un 

efficace servizio ecologico che 

intenda migliorare non soltanto l’aspetto 

della biodiversità, ma anche la qualità della 

vita stessa.  

In questa direzione, e con oltre 50 anni 

d’esperienza nel settore, l’azienda Sicilville 

si contraddistingue come un importante 

punto di riferimento per interventi di bonifi-

che ambientali a 365 gradi, efficaci e in per-

fetta sicurezza, grazie a un parco macchine 

all’avanguardia e a uno staff altamente spe-

cializzato. 

«La nostra azienda – racconta Giuseppe 

Russo, titolare di Sicilville – è specializzata 

nel settore delle attività forestali e della si-

stemazione del verde per conto di commit-

tenti pubblici e privati. L’ampia gamma di 

servizi offerti e le numerose specializzazioni 

acquisite nel corso di tanti anni d’attività, ci 

consentono d’intervenire in maniera rapida 

e risolutiva su ogni tipo di problema, of-

frendo soluzioni personalizzate capaci di ri-

spondere alle più differenti esigenze dei no-

stri clienti. Il tutto in tempi ridotti e in linea 

alle attuali normative europee». 

Realtà dinamica e contraddistinta da un 

forte spirito di squadra, Sicilville può con-

tare su un pool di architetti, paesaggisti, 

dottori forestali, dottori agronomi e giardi-

nieri con all’attivo numerose opere su tutto 

il territorio nazionale. 

«Tra le principali attività dell’azienda – con-

tinua Giuseppe Russo –, c’è l’esecuzione di 

studi di fattibilità e la realizzazione di piani 

di recupero ambientale, oltre che la proget-

tazione e il coordinamento dei lavori in ma-

niera autonoma ma coerente alle richieste 

del committente. Attualmente stiamo lavo-

rando alla manutenzione del verde auto-

stradale per conto della società Anas Spa, 

occupandoci della pulitura della vegeta-

zione per un tratto di strada complessivo di 

oltre 10mila km. Ci occupiamo anche di pro-

gettazione e realizzazione di campi da cal-

cio e campi da golf, nonché della progetta-

zione d’infrastrutture delle aree verdi, 

curando anche l’illuminotecnica e la parte 

d’arredo». Fondata nell’ottobre del 1996, Si-

cilville interpreta l’attuale esigenza di verde 

con professionalità e competenza, il tutto 

all’insegna di un ritrovato equilibrio pae-

saggistico.  

«Ultimamente stanno tornando numerose 

le richieste di interventi d’ingegneria natu-

ralistica – conclude Giuseppe Russo –. In 

questa direzione, noi ci occupiamo anche 

del verde attrezzato e dei parchi cittadini. 

Abbiamo anche in cantiere un importante 

lavoro su tutte le ville storiche di Palermo, di 

cui siamo particolarmente orgogliosi, poi-

ché necessita tanto di competenze specia-

lizzate, quanto di capacità artistiche».  

• Andrea Mazzoli

Strettamente legata al recupero e alla valorizzazione del verde urbano, 

Sicilville offre una pluralità di servizi destinati a soddisfare ogni 

esigenza di riqualifica ambientale, pubblica o privata. Ne parliamo 

con il titolare Giuseppe Russo

Ingegneria naturalistica  
e manutenzione del verde 
autostradale

Sicilville si trova a Randazzo (Ct) 

www.sicilville.com
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N
onostante l’importante cam-

pagna di sensibilizzazione in 

materia, l’inquinamento atmo-

sferico, con il suo carico di os-

sidi di azoto e CO2, è ancora 

oggi un grave problema che coinvolge non 

soltanto i grandi centri urbani ma anche le 

piccole comunità sparse in tutto il globo. Inol-

tre, poiché gli inquinanti atmosferici si dimo-

strano veicoli ideali per la diffusione di virus 

e allergeni biologici, la recente pandemia 

Covid-19 ha enfatizzato ulteriormente l'im-

portanza della qualità dell'aria che respi-

riamo, ormai ritenuta indispensabile non 

soltanto per una questione ambientale ma 

anche sanitaria. 

In questa direzione, dopo anni di ricerca e 

sviluppo e in linea alla sempre crescente esi-

genza di tenere sotto controllo lo smog e gli 

altri fattori inquinanti, nasce il sistema Air-

Qino, uno tra i più quotati e innovativi dispo-

sitivi di controllo di qualità dell’aria presenti 

sul mercato europeo e mondiale, nonché so-

luzione concreta al problema dell’inquina-

mento atmosferico. 

Sviluppato avvalendosi di una nuova tecno-

logia di sensori low cost che ha consentito di 

abbattere in maniera sensibile i costi legati al 

monitoraggio ambientale, che fino a poco 

tempo fa rappresentavano un ostacolo quasi 

insormontabile, il sistema AirQino è una cen-

tralina di monitoraggio della qualità dell’aria 

outdoor, in grado di rilevare un’ampia gamma 

di sostanze inquinanti su base continuativa e 

in tempo reale. AirQino è, infatti, in grado di 

misurare con precisione i livelli dei principali 

inquinanti atmosferici come NO2, biossido di 

azoto, Co, monossido di carbonio, O3, ozono, 

e PM2.5 e PM10, le famose polveri sottili, oltre 

alla temperatura e umidità relativa. 

Ideato nel 2010 da ricercatori dell’Istituto per 

la Bioeconomia del Cnr di Firenze, AirQino è 

stato sviluppato tecnologicamente dalla so-

cietà Tea Group Srl di Signa, azienda specia-

lizzata nella produzione di sistemi di gestione 

del territorio, strumentazione metereologica 

e di monitoraggio ambientale. Il sistema Air-

Qino è una centralina polifunzionale per la 

misurazione dell’inquinamento atmosferico, 

nata per rispondere alle indicazioni della Di-

rettiva 2008/50/Ce, la quale suggerisce l’uti-

lizzo di strumenti in grado di offrire 

misurazioni indicative a supporto dell’attività 

di monitoraggio ufficiale promossa dalle 

agenzie per la protezione ambientale (Arpa). 

Offrendo ai propri clienti un supporto lungo 

tutte le fasi del progetto, dalla realizzazione 

dell’infrastruttura alla creazione di uno spa-

zio web per la visualizzazione in tempo reale 

delle informazioni, le aziende Tea Group  e 

Quanta, curano rispettivamente l’industrializ-

zazione e la distribuzione di AirQino all’in-

terno del mercato italiano e internazionale. 

Grazie a un personale altamente specializ-

zato e a una collaborazione continuativa con 

l’Istituto di Bioeconomia del Cnr di Firenze, le 

società riescono anche a garantire analisi 

scrupolose e dettagliate e un supporto effi-

cace tanto nella configurazione degli appa-

rati, quanto nell’installazione e gestione del 

sistema. Dotato di un sistema altamente mo-

dulabile e in virtù della sua scalabilità e sem-

plicità d’uso, AirQino ha saputo ritagliarsi un 

posto di successo all’interno di molte muni-

cipalità italiane, distinguendosi come un’au-

tentica risorsa per il monitoraggio dell’aria 

al servizio del cittadino e degli amministra-

tori locali. Sin dal suo concepimento, infatti, 

AirQino è stato sviluppato per rispondere 

alle esigenze tecniche, operative e buro-

cratiche di una municipalità. La versatilità 

del sistema unita all’esperienza maturata 

nella realizzazione di progetti urbani, ne 

fanno il partner ideale per un’amministra-

zione che desideri avviare politiche am-

bientali sostenibili ed efficaci. Tra le 

principali municipalità italiane che hanno 

già progetti in corso, o in fase di realizza-

zione, con il sistema AirQino, possiamo tro-

vare città come Prato, Arezzo, Teramo, 

Livorno, Bologna, Pesaro, la Comunità del 

Garda, e molti altri comuni italiani, ognuno 

con uno specifico obiettivo da raggiungere 

all’insegna della sostenibilità ambientale e 

della salute dei propri cittadini. Strumento 

potente per individuare le sorgenti inqui-

nanti all’interno di una zona urbana, un polo 

industriale, un’area suburbana o rurale e os-

servarne le dinamiche di dispersione sul 

territorio, AirQino si contraddistingue come 

una soluzione smart city, tecnologicamente 

avanzata ed economicamente sostenibile, 

che sta già conquistando numerosi mercati 

del mondo. • AM

Risultato di una perfetta sinergia tra il Cnr di Firenze, la società Tea Group e l’azienda Quanta, AirQino è un potente strumento per 

individuare le sorgenti inquinanti all’interno di una zona urbana, un polo industriale, un’area suburbana o rurale e osservarne le dinamiche 

di dispersione sul territorio

Una soluzione smart  
per il monitoraggio dell’inquinamento  

Realizzato unendo le risorse industriali del settore privato, alle competenze tecnologiche 

dell’Istituto di Bioeconomia del Cnr di Firenze, il sistema AirQino è un importante strumento 

per la rilevazione e misurazione degli elementi inquinanti dell’aria, destinato tanto a grandi 

centri urbani quanto a piccole realtà locali. AirQino si contraddistingue come un punto di 

riferimento in un mercato fortemente in crescita, e che segue il trend delle attuali richieste 

europee riguardo una sempre maggiore sensibilizzazione verso l’inquinamento atmosfe-

rico. Con uno spazio web dove osservare l’andamento delle misurazioni in tempo reale, e 

uno staff specializzato a supporto delle municipalità clienti, ad oggi AirQino conta oltre 10 

mila unità installate in tutto il mondo.

UN SISTEMA RIVOLUZIONARIO

AirQino è stato sviluppato in poli scientifici e 

industriali del territorio fiorentino 

www.airqino.it

IL SISTEMA AIRQINO È UNA CENTRALINA DI 
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 
OUTDOOR IN GRADO DI RILEVARE UN’AMPIA 
GAMMA DI SOSTANZE INQUINANTI SU BASE 
CONTINUATIVA E IN TEMPO REALE

Speciale Ecomondo
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U
na gestione inadeguata dei ri-

fiuti contribuisce al cambia-

mento climatico e 

all’inquinamento atmosferico, 

colpendo direttamente molti 

ecosistemi, ma non solo: se non si rispet-

tano le norme e le garanzie di sicurezza pos-

sono subentrare gravi rischi anche per gli 

operatori del settore. 

«La Teuman -spiega il suo fondatore Marco 

Nicolini- è un’azienda che da decenni si oc-

cupa della realizzazione di sistemi e tecno-

logie destinati a risolvere il problema della 

raccolta, trasporto, stoccaggio e selezione 

dei rifiuti». 

È dotata di una struttura di 4mila metri co-

perti e un ampio spazio esterno di 22mila 

metri per la sosta di automezzi. L’officina è 

attrezzata con 4 carroponte per il solleva-

mento dei mezzi in allestimento e tutta l’at-

trezzatura necessaria per rendere un 

servizio veloce e qualificato. 

«Siamo in grado di intervenire in assistenza 

con la massima professionalità e compe-

tenza. Il continuo sviluppo professionale e la 

ricerca di nuove applicazioni ci permette di 

operare su qualsiasi mezzo, compattatori, la-

vacassonetti, impianti di selezione, presse e 

tanto altro». 

Teuman è specializzata nella costruzione e 

vendita di macchine e attrezzature per la rac-

colta e la selezione di rifiuti solidi urbani 

quali semirimorchi a pianale mobile, com-

pattatori medi e grandi, con caricamento po-

steriore, minicompattatori e presse. 

«Tra i nostri prodotti occupa uno spazio di 

primo piano la pressa di compattazione, che 

è stata studiata per risolvere problemi deri-

vanti dallo stoccaggio e dal trasporto di no-

tevoli quantità di rifiuti. Sono anni che la 

costruiamo e grazie alla nostra competenza 

e professionalità, non temiamo concor-

renti». 

Questa macchina ha la funzione di compat-

tare e ridurre in unica balla di rifiuti solidi ur-

bani e assimilabili riducendone il volume e 

facilitandone la movimentazione. 

«Il suo utilizzo permette di abbattere i costi 

dei trasporti e i tempi di sosta dei veicoli 

nelle fasi di carico. Infatti, con i mezzi tradi-

zionali, si possono caricare 14 o 15 tonnel-

late, con la nostra macchina invece si 

caricano dalle 25 alle 28 ton, con il cospicuo 

vantaggio dell’utilizzatore finale che in pochi 

anni riesce ad abbattere i costi di trasporto e 

ammortizzare i costi della macchina». 

La pressa deve essere usata esclusivamente 

per la compattazione dei rifiuti solidi urbani, 

combustibile derivato da rifiuti o bio essi-

cati, materiale plastico o materiali derivanti 

dalla raccolta differenziata (escluso il ferro). 

Tutto il sistema funziona idraulicamente con 

componentistica di prima qualità gestita da 

Plc con possibilità di collegamento remoto 

per teleassistenza. 

Importanti anche le sue dimensioni: lun-

ghezza max pressa 22,1 ma; larghezza max 

pressa 3,7 m; altezza balla 2,5 ma; lunghezza 

balla da 9 a 10,5 ma; peso balla da 25 a 28 

ton. Tramoggia di carico a richiesta. 

Teuman ha brevettato anche una macchina 

molto innovativa, denominata troncatore, la 

cui caratteristiche principale è che taglia e 

raccoglie il filo di ferro che avvolge le balle 

di rifiuto di qualsiasi materiale esso sia (pla-

stica, carta, indifferenziato). 

Tale procedura, che prima veniva effettuata 

manualmente da un operatore, ora è com-

pletamente automatizzata con una durata di 

soli 2 minuti, incrementando notevolmente 

la produttività degli impianti. L’attrezzatura 

del troncatore è composta da: nastro tra-

sportatore con tappeto modulare in mate-

riale plastico; traslatore di posizionamento 

balle con sistema di taglio; gruppi raccolta 

filo con avvolgitore; gruppo espulsione filo. 

«Il troncatore - sottolinea Nicolini - è stato 

brevettato e siamo gli unici produttori a li-

vello europeo di questa innovativa mac-

china. Dal punto di vista della sicurezza sul 

lavoro i rischi in cui incorrono gli operatori 

di questo settore sono innumerevoli, infatti 

attualmente i fili di ferro che legano le balle 

di rifiuto sono estratti manualmente. Il nostro 

troncatore offre vantaggi unici e migliora la 

sicurezza sul lavoro, evitando incidenti su-

perflui; gli operatori non si devono più avvi-

cinare direttamente al materiale da tagliare, 

i fili di ferro che legano le balle sono tagliati 

ed estrapolati dalla nostra macchina e, altro 

grande vantaggio, non si spezzano e pos-

sono essere recuperabili, aderendo così alla 

politica di sostenibilità che abbraccia la no-

stra azienda». 

Garanzia del riconoscimento della qualità 

del servizio offerto dalla Teuman e l’immi-

nente rilascio della certificazione Iso 9001. 

• Cristiana Golfarelli 

Teuman è specializzata nella realizzazione di sistemi e tecnologie mirati a risolvere il problema della 

raccolta, trasporto, stoccaggio e selezione rifiuti. «Semplifichiamo i processi e aumentiamo la sicurezza 

sul lavoro per gli operatori». L’esperienza di Marco Nicolini

Sempre un passo avanti

Teuman ha sede a Lusurasco (Pc) 

www.teuman.it

IL TRONCATORE  
TAGLIA E RACCOGLIE  
IL FILO DI FERRO CHE 
AVVOLGE LE BALLE DI 
RIFIUTO DI QUALSIASI 
MATERIALE ESSO SIA 
(PLASTICA, CARTA, 
INDIFFERENZIATO)
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L’
allineamento della legislazione 

italiana alle direttive europee sul 

miglioramento della sicurezza e 

della salute dei lavoratori sul luo-

go di lavoro contro rischi derivanti 

da esposizioni ad agenti chimici, fisici e bio-

logici, e sulla tutela della qualità dell’aria in ge-

nerale, impone scelte precise, riferimenti cer-

ti ed esperienze consolidate. 

Bruno Balducci Srl è una realtà di spicco in que-

sto settore grazie al patrimonio di know how ed 

esperienza maturato dal 1944 e all’alta specia-

lizzazione raggiunta. 

L’attività concerne la realizzazione di una vasta 

gamma di macchine e impianti per l’aspirazio-

ne e filtrazione di polveri, filtrazione nebbie oleo-

se, trasporto pneumatico, abbattimento di gas 

e odori. Particolare attenzione è rivolta alla fil-

trazione di polveri potenzialmente esplosive 

(normativa Atex). La Bruno Balducci opera 

per aziende e gruppi di ogni dimensione sia in 

ambito nazionale che internazionale: «Infatti - 

sottolinea il neo amministratore delegato Mattia 

Lacchini - è proprio nella gestione di qualsia-

si tipologia di commessa che la società valo-

rizza al meglio le proprie caratteristiche pro-

duttive. Ci distinguiamo per la perizia nel rea-

lizzare interventi complessi e per la capacità di 

seguire il cliente anche al sorgere di nuove esi-

genze produttive e tecnologiche, per le quali 

sono richiesti ampliamenti, revamping completi 

o modifiche agli impianti precedentemente rea-

lizzati, anche da altri fornitori. La nostra azien-

da pone al centro della propria politica azien-

dale la creazione di un rapporto fiduciario e du-

raturo con i propri clienti, con i quali instaura una 

concreta collaborazione solida e duratura, ga-

rantita anche dalla flessibilità operativa e dal-

la creazione degli archivi degli impianti realiz-

zati». Forte dei suoi 78 anni di attività, forieri di 

un know how inespugnabile, la Balducci ha con-

quistato la fiducia e l’apprezzamento di una 

clientela sempre più ampia sia in Italia che al-

l’estero. Competenza tecnica, affidabilità, di-

sponibilità ed entusiasmo nella ricerca di so-

luzioni mirate alle specifiche esigenze del 

cliente, sono il denominatore comune che ne 

caratterizzano il modo di lavorare. 

«I nostri tecnici – continua Lacchini - sono di-

sponibili per effettuare verifiche e manutenzioni 

in modo da garantire sicurezza e affidabilità dei 

prodotti della Balducci nel tempo. Un altro 

aspetto importante è che progettiamo e rea-

lizziamo in proprio, avvalendoci di una nostra 

ingegneria, consentendo ai clienti di avvaler-

si di un unico interlocutore e quindi un solo re-

sponsabile ai fini della funzionalità dell’im-

pianto proposto. Questa completezza del ciclo 

produttivo è un valore aggiunto di cui i nostri 

committenti sono ben consapevoli». 

I servizi relativi all’aspirazione e filtrazione in-

dustriale dell’aria sono un campo molto com-

plesso, nel quale però la Balducci Srl si muove 

con grande destrezza, distinguendosi nel mo-

nitoraggio a distanza: «disponiamo di uno 

strumento sviluppato appositamente per il 

monitoraggio a distanza degli impianti di fil-

trazione aria, conforme al piano transizione 4.0 

che permette a tecnici e responsabili della 

manutenzione di verificare in qualsiasi mo-

mento il funzionamento dell’impianto. Inoltre, 

offriamo competenze ed esperienza necessa-

rie per la progettazione di impianti di aspirazione 

e filtrazione aria conformi alle normative an-

tiesplosione Atex. Per rispondere a necessità 

temporanee diamo la possibilità di noleggia-

re gli impianti di filtrazione fumi e polveri sia su 

breve che su lungo termine». 

La filtrazione industriale dell’aria, procedi-

mento che consiste nell’eliminazione di tutte le 

sostanze contaminanti che vi si trovano in so-

spensione, è un preciso dovere di ogni azien-

da, stabilito per legge nelle modalità e nell’en-

tità. Sono ovviamente necessari filtri di diver-

so tipo. «La Balducci è in grado di personaliz-

zare ogni filtro in base alle condizioni di appli-

cazione, al settore di impiego e all’efficienza di 

filtrazione richiesta dal cliente, fino alla possi-

bilità di realizzare prodotti unici e su disegno per 

le particolari necessità di un’azienda. Inoltre, stia-

mo affinando alcuni punti insieme a un’altra 

azienda per realizzare un progetto di rigene-

razione degli elementi filtranti, che limiterebbe 

il problema della loro sostituzione e relativo 

smaltimento». • Cristiana Golfarelli

Fumi, polveri, gas da impianti di processo, esalazioni nocive rappresentano solo alcuni dei problemi 

relativi all’impatto ambientale e alla sicurezza sul lavoro che un’azienda deve affrontare e risolvere. Ne 

parliamo con Mattia Lacchini, amministratore delegato della Balducci di Lodi 

L’aspirazione  
industriale chiavi in mano

Bruno Balducci ha sede a Lodi 

www.brunobalducci.com

Mattia Lacchini, amministratore delegato

Gruppi carrellati DCA con diverse caratteristiche 

filtranti fino alla filtrazione assoluta anche in 

versione ATEX ed Inox
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