
S
econdo i dati contenuti 

nell’ultimo report “L’Italia 

del riciclo” elaborato da 

Fise Unicircular e Fonda-

zione sviluppo sostenibile, la rac-

colta differenziata nel nostro Pae-

se è salita al 55,5 per cento, così 

come risulta in crescita del 2 per 

cento sul 2016 il riciclo dei rifiuti 

urbani, attestandosi al 44 per cen-

to. In robusto progresso anche il ri-

ciclo dei rifiuti da imballaggio, trai-

nato dalle positive perfomance 

delle filiere della plastica e del ve-

tro, e quello dei rifiuti da costruzio-

ne e demolizione, con un tasso di 

recupero di materia al 76 per cento. 

Al netto di un quadro che appare 

confortante tuttavia, «la situazione 

nel nostro settore è di grande de-

lusione e preoccupazione» sostie-

ne Andrea Fluttero, presidente di 

Fise Unicircular.

In che senso?

«Nel senso che a un anno dalla pub-

blicazione del pacchetto di direttive 

europee, che ha l’obiettivo di aiutare 

imprese e consumatori europei a 

compiere la transizione verso 

un’economia in cui le risorse siano 

utilizzate in modo più sostenibile, 

non ci sono passi avanti per il rece-

pimento. Non solo: con la definitiva 

eliminazione della possibilità di au-

torizzazioni “caso per caso” fatta da 

Regioni e Province siamo addirittura 

al blocco dei nuovi investimenti, alla 

chiusura di impianti autorizzati al ri-
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Sviluppo sostenibile
Francesco Ferrante del Kyoto 

club traccia un bilancio della VI 

edizione dell’EcoForum di Roma

U
na bioeconomia sostenibile, che 

preveda cioè l’uso e la gestione 

ecofriendly di risorse naturali a 

base biologica, è una componente 

determinante del processo di transizione 

verso il traguardo delle “zero emissioni” di 

carbonio. Da questo pilastro concettuale 

prende le mosse il Position Paper sulle 

agroenergie, elaborato dal Ministero delle 

Politiche agricole alimentari, forestali e del 

turismo e dal Crea, insieme a Coldiretti, Con-

fagricoltura e Cia per dare il giusto risalto al 
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DALLA PARTE  
DELLE AGROENERGIE

UNA NUOVA ERA VERDE 
di Giacomo Govoni

di Gaetano Gemiti

ECOMONDO 2019ECOMONDO 2019

S
i allontana dalla logica della termova-

lorizzazione per imboc-

care con deci-

sione la strada 

dell’economia verde a 

tutto tondo il nuovo as-

setto del Ministero del-

l’ambiente, che a fine 

giugno ha salutato 

l’approvazione 

da parte del 

Consiglio dei 

ministri del 

nuovo regola-
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Sergio Costa, ministro dell’Ambiente

Reati ambientali
“Ecomafia 2019”: l’analisi di Stefano 

Ciafani di Legambiente sulle “storie 

di illegalità in Italia”
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ciclo e il conseguente ritorno in discarica di 

milioni di tonnellate di materie prime secon-

de». 

Eppure all’atto pratico la transizione verso 

modelli di business circolare sembra ben 

avviata. Come si riflette in termini di tecno-

logie e processi abilitanti già adottati dalle 

imprese?

«Secondo l’indicatore Eco innovation score-

board, l’Italia si colloca al 7° posto al di sopra 

della media Ue28, al pari con l’Austria e dopo 

Svezia, Finlandia, Germania, Lussemburgo, 

Danimarca e Slovenia. In un settore molto im-

portante per l’ecoinnovazione come la digita-

lizzazione però, si posiziona solo al 25° posto 

nella Ue dal calcolo dell’indicatore Digital eco-

nomy and Society index aggiornato al 2018. 

L’integrazione delle tecnologie e dei servizi 

pubblici digitali rappresentano i principali ca-

talizzatori del progresso digitale a livello na-

zionale. La sfida principale è rappresentata 

dalla carenza di competenze digitali». 

Che ritardo scontiamo su questo ver-

sante? 

«Il governo italiano ha adottato alcuni provve-

dimenti al riguardo, ma si tratta di misure an-

cora insufficienti sotto tutti e cinque gli indica-

tori valutati da Desi: diffusione della banda lar-

ga mobile, numero di utenti internet, utilizzo di 

servizi online, attività di vendita online da par-

te delle Pmi e numero di utenti eGovernment. 

Le prestazioni dell’Italia si collocano all’interno 

del gruppo di Paesi dai risultati inferiori alla 

media, che comprende Romania, Grecia, Bul-

garia, Polonia, Ungheria, Cipro e Slovacchia. A 

livello nazionale, le principali iniziative intra-

prese sono l’adozione della Strategia per la 

crescita digitale 2014-2020 e della Strategia 

per la banda ultralarga nel marzo 2015». 

Come Fise siete in prima fila nella batta-

glia sul cosiddetto “end of waste”. Quali 

nuovi scenari, anche a livello istituzionale, si 

stanno delineando in questo ambito?

«Come associazione abbiamo ribadito l’insod-

disfazione delle imprese rispetto all’emenda-

mento approvato nello Sblocca Cantieri che, 

rifacendosi a una norma risalente al 1998, non 

tiene conto dell’evoluzione tecnologica che il 

settore dei rifiuti e dell’economia circolare ha 

conosciuto. Tale norma mette in difficoltà le 

iniziative già in esercizio e blocca nuovi pro-

getti, frenando lo sviluppo dell’economia cir-

colare. L’auspicio è che il Ministero dell’am-

biente apra un tavolo di confronto che coin-

volga gli operatori e consenta, attraverso un 

dialogo costruttivo, di correggere il provvedi-

mento. Altrimenti l’industria nazionale del rici-

clo, che oggi è un vanto, si troverà a perdere 

posizioni a livello europeo».  

Per dare impulso all’economia circolare 

occorre anche lavorare sugli sbocchi di 

mercato delle materie prime seconde. In 

che modo?

«Lo sviluppo dei mercati di sbocco per i mate-

riali ottenuti dal trattamento dei rifiuti è un 

aspetto centrale per raggiungere gli obiettivi 

dell’economia circolare e per sostenere le im-

prese del riciclo, impegnate in investimenti 

per tecnologie e processi sempre più avanza-

ti. Per questo risulta fondamentale la recente 

iniziativa europea che, con l’approvazione del-

la direttiva sulle plastiche monouso, ha previ-

sto l’obbligo per gli Stati membri di garantire, 

entro il 2030, che i contenitori per bevande 

siano prodotti con almeno il 30 per cento di 

materiale riciclato. A livello nazionale si auspi-

ca la completa applicazione dei principi del 

Green public procurement che garantirebbe-

ro, almeno negli acquisti pubblici, uno sbocco 

costante dei materiali provenienti da riciclo». 

Altri nodi da scogliere per un futuro più 

ecosostenibile?

«Servirebbe iniziare anche a prevedere agevo-

lazioni fiscali per i materiali da riciclo, che con-

sentirebbero di competere con le materie pri-

me vergini anche sul piano dei costi. Non va 

dimenticata inoltre la carenza di impianti, che 

fa lievitare i costi di smaltimento e quindi il 

prezzo delle materie prime seconde. Infine, 

anche in questo caso, è indispensabile garan-

tire ai materiali da riciclo la possibilità di con-

seguire la qualifica di end of waste, senza la 

quale si bloccano la vendita e l’utilizzo, perché 

ovviamente le aziende possono essere inte-

ressate a valutare l’acquisto di una materia pri-

ma seconda, non certo di un rifiuto». •

Supplemento a Dossier-Registrazione Tribunale di Bologna  
n. 7578/2004 

>> continua dalla prima pagina

L’ITALIA VIRTUOSA
Aumentano i Comuni rifiuti free nel nostro Paese rispetto al 2018. Sono ben 547 quelli premiati nel corso della ventiseie-
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M
inimizzare l’impatto delle 

attività sull’ambiente e 

condurre l’azienda in 

modo socialmente ed eti-

camente responsabile. 

CHIMET considera la sostenibilità come la 

chiave per il mantenimento della propria po-

sizione di società leader nel fornire un ser-

vizio industriale allo stato dell’arte basato su 

un ciclo chiuso di recupero, affinazione e 

produzione di metalli preziosi e prodotti chi-

mici a base di metalli preziosi. «Fa parte dei 

nostri principi di sostenibilità anche la tra-

sparenza nei rapporti con i dipendenti, la 

popolazione, i nostri clienti e i fornitori e tutti 

i soggetti a vario titolo interessati all’attività 

aziendale - spiega Maria Cristina Squarcia-

lupi, consigliere delegato della società -. 

Nostro obiettivo è, inoltre, quello di consoli-

dare e far crescere il patrimonio aziendale 

per assicurare il reinvestimento del capitale 

e l’introduzione di tecnologie innovative per 

il miglioramento continuo».  

CHIMET è un’azienda chimico-metallurgica 

leader nel settore del recupero e affina-

zione dei metalli preziosi, che nel tempo ha 

ampliato notevolmente la gamma dei ser-

vizi e dei prodotti offerti alla propria clien-

tela, nazionale e internazionale, 

diversificandoli dalla compravendita di me-

talli preziosi alla produzione e al commer-

cio di sali galvanici per l’industria 

galvanico-decorativa fino alla produzione e 

commercio di catalizzatori per l’industria 

farmaceutica e petrolchimica, e di paste se-

rigrafiche per l’industria automobilistica, 

elettronica e per pannelli solari.  

«Oggi l’azienda è in grado di trattare tutti i 

tipi di scarti industriali contenenti oro, ar-

gento, platino, palladio, rodio, rutenio e iri-

dio - ha aggiunto ancora la responsabile 

aziendale - in un impianto industriale tra i 

più moderni al mondo che fornisce le mas-

sime condizioni di resa e dotato delle mi-

gliori tecnologie disponibili dal punto di 

vista della tutela ambientale». L’azienda 

produce, inoltre, catalizzatori supportati a 

base di metalli preziosi: «Nel corso degli 

anni il gruppo di ricerca e sviluppo Divi-

sione Catalizzatori ha sviluppato un vasto 

know-how avvalendosi della collabora-

zione di università e istituti di ricerca con i 

quali abbiamo intrapreso progetti volti al 

miglioramento e allo sviluppo dei prodotti 

e dei servizi offerti alla clientela. La nostra 

missione è chiara e precisa: recuperare e 

affinare metalli preziosi allo stato puro dagli 

scarti delle lavorazioni industriali, in modo 

da agevolarne il riciclo». L’attività, che si av-

vale oggi degli oltre quarant’anni d’espe-

rienza, nasce come divisione interna della 

Unoaerre, la prima azienda orafa di Arezzo e 

una delle più importanti al mondo. Nel 1974 

CHIMET apre il primo stabilimento a Badia 

al Pino, al quale seguirà, negli anni Ottanta, 

l’apertura di uno successivo a Viciomaggio, 

entrambi in provincia di Arezzo, segno del 

legame che esiste da sempre tra l’attività e 

il suo territorio. L’acronimo CHIMET signi-

fica del resto Chimica metallurgica toscana 

e ancora oggi intende sottolineare l’attac-

camento verso i processi tradizionali di la-

vorazione usati da secoli nell’affinazione 

dell’oro e degli altri metalli preziosi. «Siamo 

di fatto un’azienda che fa dell’economia cir-

colare il proprio core business – ama preci-

sare Maria Cristina Squarcialupi -. Infatti, 

CHIMET recupera materia prima dagli scarti 

di altre aziende e la rimette in circolo es-

senzialmente sia come materia “pura” che 

come “derivati”: i lingotti standard a nostro 

marchio sono riconosciuti a livello mon-

diale sia in campo finanziario che indu-

striale e i sali di metalli preziosi vengono 

utilizzati nell’industria galvanica, nell’orefi-

ceria, nei catalizzatori per l’industria petrol-

chimica e farmaceutica, o nelle paste 

serigrafiche». La Divisione Film Spesso 

nasce nel 1984 dalla sensibilità aziendale 

nei confronti dell’innovazione. La creazione 

di nuove linee di prodotto è il risultato di co-

spicui investimenti in ricerca e sviluppo: i 

primi prodotti sviluppati sono state le paste 

conduttive a base di argento, che vengono 

utilizzate nell’industria automobilistica per 

la produzione di lunotti termici. Successi-

vamente CHIMET ha ampliato la gamma dei 

prodotti, realizzando paste conduttive di 

Ag, Ag/Al e Al per la produzione di celle fo-

tovoltaiche in silicio, paste d’argento per la 

decorazione del vetro e della ceramica, pol-

veri di argento per mole diamantate e per 

contatti sinterizzati. • Renato Ferretti

CHIMET è impegnata nel recupero e affinazione di oro, argento, platino, palladio, rodio, rutenio e 

iridio derivanti dagli scarti delle lavorazioni industriali, in modo da agevolarne il riciclo nella 

produzione di catalizzatori e non solo. L’esperienza di Maria Cristina Squarcialupi 

Perseguire obiettivi “preziosi” 

CHIMET ha sede a Badia al Pino (Ar) 

www.chimet.com 

L’azienda ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento 

Emas allo scopo di attuare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni e di 

pubblicare una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è stato 

verificato e la dichiarazione ambientale è stata convalidata da un verificatore accre-

ditato. L’organizzazione è stata registrata secondo lo schema Emas e pertanto è au-

torizzata a utilizzare il relativo logo. 

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
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A
ppartengono alla virtuosa ga-

lassia che punta a costruire un 

ecosistema imprenditoriale in-

novativo e sostenibile le circa 

1300 realtà attese da 30 Paesi 

per esporre a Ecomondo 2019, il più impor-

tante salone europeo dedicato alla circular 

economy in programma dal 5 all’8 novem-

bre al quartiere fieristico di Rimini. A cura di 

Italian Exhibition Group e teatro come da 

tradizione anche degli annuali Stati Generali 

della green economy, promossi dal Consi-

glio nazionale della green economy in col-

laborazione con il Ministero dell’ambiente e 

il Mise, la rassegna riminese assumerà an-

che quest’anno il ruolo di piattaforma re-

gina dell’economia circolare, indossando i 

panni di incubatore di innovazione per le 

imprese verso il nuovo modello di business. 

  

RIFIUTI, MARE, CIRCOLARITÀ  

E PACKAGING I PILASTRI TEMATICI

Fondato sui capisaldi programmatici definiti 

dal Comitato tecnico scientifico della mani-

festazione, che per la prossima edizione ha 

scelto di stringere la lente sull’industria 4.0 

declinata sulla gestione del ciclo 

dei rifiuti; sulla grande risorsa 

del Mar Mediterraneo e le 

prospettive della blue 

economy a esso colle-

gata; sui programmi 

europei in corso in 

tema di bioeconomia e 

circolarità e, da ultimo, 

sul futuro del packaging 

ecocompatibile.  Quattro 

“beacon conferences”, 

come hanno voluto ribattez-

zarle gli organizzatori, che giorno 

per giorno tracceranno il solco principale 

dei contenuti scientifici di Ecomondo, po-

nendosi appunto come un faro intorno al 

quale si articoleranno anche gli altri eventi 

in calendario. Si partirà dal doppio fascio 

di luce che il 6 novembre avvolgerà da un 

lato le soluzioni innovative e gli strumenti fi-

nanziari pubblici e privati volti ad accele-

rare l’inserimento delle tecnologie abilitanti 

(reti di sensori e condivisione in cloud delle 

analisi dei cicli di vita dei prodotti) nel cir-

cuito di smaltimento e recupero dei rifiuti. 

Dall’altro guarderà al mar Mediterraneo, pro-

ponendo la visione ag-

giornata delle iniziative 

in corso nell’area, in-

sieme alle principali 

sfide che attendono 

l’economia marittima. Il 

momento topico della 

giornata coinciderà con 

l’evento Structuring italian blue 

growth: BlueMed meets Big, dedi-

cato all’economia marittima dell’Unione eu-

ropea, settore in continua crescita che oggi 

vale 0,5 trilioni di euro e 5 milioni di posti di 

lavoro. 

I POSSIBILI SCENARI DELLA 

BLUE ECONOMY E DELLA LOGISTICA 

Ma il faro sul mare rimarrà acceso anche 

nella giornata del 7 per raccontare l’inizia-

tiva BlueMed R&I con l’azione pilota Plastic-

free for a healthy Mediterranean Sea. Ba-

sata sulla decisione assunta dai 12 Paesi 

dell’area di coordinarsi per affrontare in-

sieme la questione transfrontaliera dei ri-

fiuti di plastica, mobilitando gli attori chiave 

nella catena del valore di ciascun Paese del 

Mediterraneo in maniera concertata e dun-

que più efficace. Il ciclo degli eventi dedicati 

all’acqua e al mare si completerà poi l’8 no-

vembre con We are Med: sfida per un Me-

diterraneo sostenibile, dove verrà illustrato 

il programma di cooperazione transnazio-

nale Interreg Med 2014-2020 che vede le 

istituzioni pubbliche nazionali e regionali di 

12 Paesi guardare all’esigenza di un raffor-

zamento degli strumenti di governance nei 

campi strategici del turismo, sorveglianza 

marittima, ambiente e innovazione. In primo 

piano nella giornata del 7 novembre ci sarà 

anche il convegno su “Il futuro della pro-

gettazione di imballaggi sostenibili. Verso 

un osservatorio permanente dell’innova-

zione del packaging”, che tenterà una map-

patura delle pratiche attuali legate al de-

sign delle confezioni, ai processi logistici, 

alle nuove materie prime e al risparmio 

energetico prefigurando gli scenari possi-

bili in risposta alle linee guida legislative e 

ai cambiamenti dell’ecosistema in atto a li-

vello globale.  

FOCUS SU BEST PRACTICE AMBIENTALI 

E RISORSE “EMERGENTI”

Ancora il 7 Ecomondo riserverà un faro spe-

ciale al progetto Life, istituito nel 1992 dal-

l’Unione europea e che finora ha finanziato 

oltre 4500 progetti nel settore dell’am-

biente, della natura e dei cambiamenti cli-

matici. Un programma che ha facilitato 

l’adozione di soluzioni ambientali innova-

tive e ha generato nel tempo numerose best 

practice sullo sviluppo sostenibile. La ve-

trina dell’8 novembre toccherà invece alle 

progettualità in corso negli ambiti di fron-

tiera dell’economia circolare che, ripren-

dendo i temi toccati nella conferenza “Cir-

cular economy: the 21st-century economic 

paradigm to redefine growth and develop-

ment” fissata per il 6 novembre, analizzerà i 

principali risultati ottenuti in Europa in ma-

teria di valorizzazione delle acque reflue ur-

bane e della frazione organica, nonché della 

vasta gamma di sottoprodotti agroalimen-

tari, priorità per le principali bioraffinerie 

flagship. Ma rivolgendo uno sguardo anche 

a risorse emergenti come CO2, i rifiuti di co-

struzione, rifiuti di plastica, oli esausti, e 

Raee per i quali sono in fase di attuazione 

impianti di valorizzazione dedicati. Da se-

gnalare infine la piattaforma Key Energy per 

il mondo delle energie rinnovabili e il trien-

nale Sal.Ve, Salone del veicolo ecologico, 

che si svolgeranno in contemporanea con 

Ecomondo 2019. •Giacomo Govoni 

L’evento leader in Europa

Le realtà imprenditoriali 
attese da 30 Paesi per 
esporre a Ecomondo 

2019

1300 

Scalda i motori l’edizione 2019 di Ecomondo, incubatore di innovazione green che dal 5 all’8 

novembre farà il punto sullo stato di avanzamento dell’economia circolare. Attraverso “conferenze 

faro” sui temi chiave di sviluppo sostenibile
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I
nnovazione, condivisione, evoluzione. 

Dietro il marchio Forrec c’è un team in-

terno di professionisti: gli autori fidati di 

un processo di innovazione che parte 

dalla condivisione di idee per sviluppare 

e costruire macchine che sono espressione di 

una tecnologia in continua evoluzione. Grazie 

all’esperienza maturata, Forrec sviluppa pro-

getti chiavi in mano e soluzioni ottimizzate per 

abbattere al minimo i costi di gestione. 

L’azienda propone soluzioni efficienti se-

guendo un iter che va dall’analisi del prodotto, 

alla progettazione mirata fino al processo di 

installazione e risponde in modo attento a 

tutte le necessità di trasformazione dei rifiuti 

solidi. Attualmente in catalogo sono presenti 

28 modelli di trituratori industriali, studiati per 

rispondere, per potenza e capacità di tratta-

mento, alle più diverse necessità operative 

della clientela. Tra essi spiccano alcuni mo-

delli di punta che, grazie a un’attenta proget-

tazione e all’elevata qualità costruttiva, si 

pongono ai vertici del settore e riscuotono 

ampi consensi tra gli operatori industriali. Alla 

produzione di trituratori si affianca quella dei 

mulini a martelli, impiegati nel trattamento di 

metalli e i granulatori, complessivamente venti 

modelli, utilizzati nei trattamenti di raffina-

zione.  

Forrec produce anche macinatori industriali, 

con quindici modelli a catalogo, alcuni dei 

quali si caratterizzano per importanti soluzioni 

innovative che hanno migliorato sensibil-

mente affidabilità e operatività rispetto ad altri 

prodotti presenti sul mercato «Mettiamo a di-

sposizione le nostre competenze e l’espe-

rienza acquisita, per dar vita a progetti “su 

misura”, che partono dalle reali esigenze - 

spiega Marco Zoccarato, Ceo dell’azienda -. 

Abbiamo definito quattro principali segmenti 

su cui focalizzare e sviluppare il nostro impe-

gno: la ricerca, la progettazione e la costru-

zione di trituratori e macinatori per il 

trattamento di qualsiasi tipo di rifiuto solido 

oltre a creare un servizio di assistenza e di ma-

nutenzione improntati alla massima efficienza 

per garantire la soddisfazione del cliente».  

Lo sviluppo di tecnologie amiche dell’am-

biente è uno dei principali obiettivi del-

l’azienda da sempre impegnata a operare in 

modo totalmente eco-compatibile. La nuova 

divisione per la costruzione di nastri traspor-

tatori si affianca alla consolidata progetta-

zione e realizzazione di un’ampia gamma di 

trituratori e macinatori disponibili a catalogo. 

Si tratta, nello specifico, di 32 modelli di tritu-

ratori industriali, studiati per rispondere, per 

potenza e capacità di trattamento, alle più dif-

ferenti necessità operative. Un’attenta pro-

gettazione e un’elevata qualità costruttiva e di 

selezione dei materiali pongono gli impianti 

Forrec ai vertici del settore, riscuotendo ampi 

consensi tra gli operatori industriali. Vi sono 

inoltre 15 modelli di macinatori a catalogo, 

macchine sviluppate con importanti soluzioni 

applicative, per migliorare affidabilità e ope-

ratività rispetto a soluzioni alternative presenti 

sul mercato; mulini a martelli e granulatori per 

rispondere alle richieste dei diversi settori, dal 

metallo alla plastica, dal rifiuto urbano agli 

elettronici; vagli a dischi di selezione per 

gomma e rifiuto urbano e un sistema di tra-

sporto per la realizzazione di impianti com-

pleti. «La significativa esperienza, la 

conoscenza delle problematiche di settore e 

la capacità di progettare soluzioni su misura si 

traducono per noi – aggiunge ancora il Ceo 

aziendale - in forniture chiavi in mano, che 

comprendono anche impianti specifici per il 

trattamento di rifiuti particolari, quali ad esem-

pio frigoriferi e pneumatici, e in sistemi per la 

produzione di combustibile da rifiuti e per il 

trattamento di rifiuti da apparecchiature elet-

triche ed elettroniche. Il cliente è al centro 

della progettazione, affiancato da Forrec con 

una consulenza completa in grado di assicu-

rargli un impianto immediatamente opera-

tivo».  

A integrazione dei suoi prodotti, Forrec af-

fianca un completo servizio post-vendita ese-

guito con professionalità e tempistiche 

ridotte. «Assicurare in ogni occasione la mas-

sima operatività al cliente è un principio irri-

nunciabile – precisa Zoccarato - che si 

concretizza nell’ampia disponibilità di ricambi 

a magazzino, nei cicli di manutenzione pro-

grammati, nei fermi macchina limitati al mi-

nimo, negli interventi di assistenza “on site” 

assicurati nell’arco di ventiquattro ore grazie a 

officine mobili e a uno staff di tecnici specia-

lizzati». Lo sviluppo della rete commerciale e 

il veloce processo di internazionalizzazione 

hanno permesso che l’azienda venisse rico-

nosciuta a livello nazionale e internazionale; in 

breve tempo sono state attivate collaborazioni 

con partner in tutto il mondo e sono stati rag-

giunti importanti traguardi. Attualmente For-

rec ha uffici commerciali in Brasile, Nord 

America, Thailandia, Russia, Turchia, Birmania, 

Vietnam, Dubai, Marocco, Francia, Inghilterra.

• Luana Costa

I sistemi di triturazione e le soluzioni tecnologiche firmate Forrec assicurano la riduzione dell’impatto ambientale con un occhio di 

riguardo ai costi di gestione

Rifiuto o risorsa? Valorizzare si può!

Forrec ha sede a Santa Giustina in Colle (Pd) 

www.forrec.it

GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA “ON SITE” SONO 
ASSICURATI NELL’ARCO DI VENTIQUATTRO ORE 
GRAZIE A OFFICINE MOBILI E A UNO STAFF DI 
TECNICI SPECIALIZZATI

Forrec nasce nel 2007 dalla collaborazione di soci operanti nella pro-

gettazione e vendita di impianti di trattamento dei rifiuti con espe-

rienza ventennale. L’azienda progetta e realizza impianti industriali 

per il riciclaggio e lo smaltimento di qualsiasi tipologia di rifiuto so-

lido. Vanta, inoltre, una significativa esperienza nella progettazione, 

costruzione e gestione di impianti specifici per il trattamento di ri-

fiuti particolari come frigoriferi o pneumatici per la produzione di 

combustibile da rifiuto e per il trattamento dei rifiuti di apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche, per il trattamento dei cavi e degli scarti 

di alluminio. La completa conoscenza di tutte le problematiche in-

dustriali legate a queste particolari tecnologie consente a Forrec di 

adeguare gli impianti alle specifiche esigenze produttive del cliente, 

di affiancarlo con una consulenza a 360 gradi e di fornire l’impianto 

“chiavi in mano” in modo da assicurargli una rapida operatività.

IMPIANTI CUSTOM MADE
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mento organizzativo. Un documento che at-
tribuisce più efficacia ai poteri precipui del 
titolare del dicastero, prevedendo tra le altre 
cose l’istituzione della Direzione generale 
per il risanamento ambientale, che si occu-
perà della bonifica dei siti inquinati d’inte-
resse nazionale e del danno ambientale, e 
di una Direzione generale per l’economia 
circolare. «Attraverso questa riorganizza-
zione – sottolinea il ministro Sergio Costa - 
abbiamo voluto rendere proattiva la mis-
sion delle nostre direzioni. Ciò sarà valido 
da ora e per sempre, un imprimatur che la-
sceremo per il futuro del Ministero e del-
l’ambiente». Interessate dal riordino anche 
la Direzione clima ed energia e la Direzione 
per la crescita sostenibile e la qualità dello 
sviluppo, che assumono rispettivamente le 
competenze sull’aria e sulle valutazioni di 
impatto ambientale, con relative autorizza-
zioni Aia integrate.

UN ORGANISMO MINISTERIALE  

AD HOC PER LA CIRCULAR ECONOMY 

Ma il vero elemento di discontinuità inserito 

nel regolamento è rappresentato dalla netta 

presa di posizione in favore del modello cir-

colare, espressa appunto dal varo di un di-

rettivo ad hoc che si occuperà della 

promozione delle politiche per la transizione 

ecologica, della gestione integrata del ciclo 

dei rifiuti, dell’implementazione dei criteri am-

bientali minimi (Cam), di rifiuti radioattivi e 

Ogm, dei programmi rifiuti zero e plastic free. 

Su quest’ultimo terreno, in particolare, il mini-

stero ha avviato da inizio 2019 una capillare 

campagna di sensibilizzazione rilanciata sul 

territorio dalle capitanerie di porto della Guar-

dia Costiera, per educare a una maggior re-

sponsabilità ambientale in materia di lotta alla 

dispersione delle microplastiche nell’habitat 

marino. Una sfida ritenuta cruciale dal mini-

stro che anche all’ultimo G20 Ambiente di 

metà giugno a Osaka ha posto l’accento sul-

l’importanza di mettere la parola fine a «l’era 

geologica del “plasticocene”», così ribattez-

zata nel suo intervento durante il summit giap-

ponese. «È ormai improcastinabile definire 

una strategia planetaria comune con tempi 

certi – sostiene Costa - affinché il pianeta esca 

definitivamente dall’età della plastica mo-

nouso. La quasi totalità del marine litter di pro-

venienza terrestre o marina è originata da una 

scorretta gestione dei rifiuti per mancanza di 

consapevolezza delle conseguenze, o da la-

cune del ciclo della gestione dei rifiuti, sia ur-

bani che industriali. Da questo punto di vista 

lo spostamento verso un modello economico 

circolare che massimizzi il reimpiego di mate-

riali rappresenta senza dubbio un modo effi-

ciente per affrontare il problema».  

IL TRIANGOLO STATO-RICERCA  

TECNOLOGICA-SVILUPPO SOSTENIBILE 

Ambito nel quale peraltro secondo Eurostat 

il nostro Paese risulta già ai vertici dell’effi-

cienza continentale con 256,3 tonnellate per 

milione di euro prodotto (la metà del con-

sumo di materia misurato nel 2008), dietro 

solo alla Gran Bretagna e parecchio davanti 

per esempio alla Germania, che oggi im-

piega 423,6 tonnellate di materia per milione 

di euro. Performance ottenute grazie alle nu-

merose buone pratiche green già entrate nei 

processi produttivi di diversi settori trainanti 

del made in Italy e, soprattutto, in virtù di un 

patrimonio di tecnologie ambientali di cui 

«l’Italia è leader mondiale», come ricordato 

dallo stesso Costa in occasione dell’ultima 

missione in Cina al cospetto del suo omo-

logo cinese. «Ora dobbiamo lavorare affin-

ché le nostre tecnologie – prosegue il 

ministro - vengano utilizzate nelle industrie 

internazionali per combattere l’inquina-

mento. Non possiamo lasciare indietro i ri-

cercatori universitari e occorre incentivare la 

triangolazione tra Stato, ricerca tecnologica 

e sviluppo sostenibile». In questo senso il 

Paese del Dragone potrebbe rivelarsi il mi-

glior partner possibile proprio alla luce del 

cambio di rotta in chiave ecologica intra-

preso nell’ultimo biennio, contraddistinto da 

importanti investimenti in termini energie 

pulite, controllo delle emissioni di carbonio 

e politiche innovative per l’ambiente. «Italia 

e Cina – conclude Costa - hanno iniziato un 

percorso insieme fatto di scambio e con-

fronto che è molto promettente per raggiun-

gere obiettivi ambiziosi di sostenibilità. Il 

governo cinese ci ha assicurato che intende 

essere in prima linea nella lotta ai cambia-

menti climatici, e questo fa ben sperare per-

ché è importantissimo che il fronte dei Paesi 

ambiziosi cresca e si rafforzi in vista delle 

sfide che tutto il Pianeta ha davanti». •

>> continua dalla prima pagina
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R
aggiungono complessiva-

mente circa 145 Megawatt le 

nuove installazioni di fotovol-

taico, eolico e idroelettrico mi-

surate in Italia dall’Osservatorio 

Fer di Anie rinnovabili nei primi tre mesi di 

quest’anno, con un aumento del 5 per cento 

sul 2018. Rispetto al trimestre precedente ri-

sulta invece in rallentamento la nuova ca-

pacità in esercizio delle fonti pulite, 

evidenziando la necessità di rilanciare la 

corsa agli obiettivi 2030 del Piano nazio-

nale integrato per l’energia e il clima anche 

in termini di revamping/repowering. «Sul 

primo semestre attendiamo ancora i dati di 

Terna – spiega Alberto Pinori, presidente di 

Anie Rinnovabili – tuttavia siamo già in 

grado di dire che il sentiment degli opera-

tori di settore consegna dei segnali positivi 

un po’ a 360 gradi tra installatori, distribu-

tori e produttori. Anche se ci sono due ele-

menti che stanno creando qualche 

difficoltà». 

A cosa si riferisce? 

«In primis al superammortamento, prima 

tolto e poi reintrodotto, che ha creato in-

stabilità nel settore. E poi l’ultimissima in-

formativa entrata nell’ultimo Decreto 

Crescita, che vieta la cessione del credito 

Irpef a intermediati finanziari impedendo di 

fatto a quasi tutte le aziende di applicarlo in 

modo sistematico. Io credo nella buona fede 

del legislatore, tuttavia nella pratica questo 

provvedimento finisce per favorire soltanto al-

cuni player, prevalentemente grandi utilities. 

Anche il garante della libera concorrenza ha 

evidenziato un malessere importante da parte 

delle imprese quindi ci attendiamo quanto 

prima una modifica. Se avverrà, riteniamo che 

il 2019 possa essere un anno positivo». 

Tornando ai dati, in sensibile ascesa ri-

sulta soprattutto il solare da fotovol-

taico. Quali tipologie di impianti 

dominano la domanda in questo speci-

fico ambito? 

«Ormai abbiamo uno zoccolo duro di resi-

denziale che si aggira sui 200 megawatt al-

l’anno, ma l’aspetto più significativo è che 

il fotovoltaico è entrato culturalmente nella 

mentalità delle famiglie italiane tanto che 

chi ristruttura in maniera importante, 

spesso installa anche un impianto fotovol-

taico. Anche il commerciale e il pic-

colo-medio industriale di taglia 

fino a 1-1,5 megawatt sono 

segmenti in sensibile 

ascesa, mentre per gli im-

pianti utility scale la do-

manda registra un 

andamento decisa-

mente più episodico». 

Anche grazie a speci-

fici bandi regionali si 

stanno sviluppando si-

stemi di storage energetico. 

Di che tecnologie si tratta e quale 

risparmio consentono? 

«Sui sistemi di accumulo siamo intorno alle 

10 mila soluzioni di storage installate al-

l’anno, prevalentemente in ambito residen-

ziale. Parliamo di tecnologie agli ioni di litio 

che permettono di essere caricate e scari-

cate in percentuale in base al fabbisogno 

richiesto. Questo garantisce a chi li installa 

il vantaggio di incrementare l’autoconsumo in 

maniera significativa, passando da un 35-40 

per cento a un 80-85 per cento, ma soprattutto 

l’autosufficienza, che per chi dispone di un im-

pianto fotovoltaico con sistema di accumulo 

può arrivare fino al 60-70 per cento».  

Come operate a livello associativo per 

favorire investimenti in questa dire-

zione? 

«Come Anie Rinnovabili abbiamo insistito 

parecchio sulla necessità di lanciare bandi 

in tal senso e finora sono partiti in Lombar-

dia e in Veneto, generando accelerazioni 

importanti nel settore. Per questo sarebbe 

importante che diventassero strutturali. In-

vece nell’ultimo periodo è sorto qualche 

problemino causato da una circolare del-

l’Agenzia delle Entrate che nega la possibi-

lità di godere della detrazione fiscale per 

sistemi di accumulo aggiunti a impianti fo-

tovoltaici esistenti, incentivati con il conto 

energia. Abbiamo chiesto un confronto im-

mediato per ottenere chiarimenti rispetto a 

una questione per nulla secondaria, ma 

che riguarda almeno 300-400 mila impianti 

residenziali». 

Tra le strategie di efficientamento del 

parco impiantistico esistente, i produt-

tori di energie guardano con interesse al 

repowering e revamping. Quali sviluppi 

si prevedono in questo campo? 

«Pur trattandosi di interventi al momento 

difficilmente mappabili, il revamping sta 

andando molto bene interessando almeno 

150-200 megawatt all’anno. Mentre per il 

repowering, dove l’impianto non viene 

solo rinnovato ma anche potenziato, fi-

nora il Gse non ha dato grandi margini per 

farlo, se non in piccola percentuale. Con la 

potenza dei pannelli e l’efficienza 

degli inverter raggiunta oggi 

grazie ai progressi tecno-

logici, sarebbe auspi-

cabile che nella 

medesima superficie 

utilizzata si desse la 

possibilità di accre-

scere la potenza dell’impianto, in modo da 

aumentare l’installato senza occupare ul-

teriore spazio».  

Per abbassare ulteriormente i costi 

delle tecnologie rinnovabili ha indicato 

in più occasioni la strada del mix energe-

tico. Nel concreto, quali soluzioni vir-

tuose si possono adottare in questo 

senso?  

«Le rinnovabili devono funzionare 24 ore al 

giorno e 365 giorni l’anno. Ciò significa che 

non c’è bisogno di una sola tecnologia, ma 

di tutte perché quando non c’è il sole c’è il 

vento. E poi c’è l’idroelettrico, che si sposa 

perfettamente con fotovoltaico ed eolico. 

Se tutto questo fosse appoggiato da un si-

stema di storage non soltanto residenziale 

ma anche commerciale e industriale con 

impianti più grandi, avremmo completato 

il quadro. Più che abbassare i costi, serve 

avere una produzione continuativa durante 

l’anno».  

• Giacomo Govoni

Autoconsumo e mix energetico, su questi due terreni, secondo Alberto Pinori, occorre spingere in 

maniera prioritaria per accrescere il peso delle tecnologie rinnovabili in Italia. Potenziando gli 

impianti esistenti e incentivando le installazioni di sistemi di accumulo

Strategie per un futuro virtuoso

Alberto Pinori, presidente di Anie Rinnovabili

Aumento delle installazioni 
di fotovoltaico, eolico 

e idroelettrico registrato in Italia 
dall’Osservatorio Fer di Anie 
rinnovabili nei primi tre mesi 

di quest’anno, 
rispetto al 2018

+5 %
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«Q
uesto mercato gode 

di buona salute e ci 

sono molte com-

messe interessanti 

per svariate applica-

zioni». Marco Chilese, amministratore unico 

della vicentina Energy Srl, ci parla di un ambito 

particolare del settore energia: quello dei grup-

pi elettrogeni. Si tratta di un ambito in cui le con-

dizioni di mercato sono più che positive, da un 

lato. Dall’altro, però, «la concorrenza operante in 

paesi extra Ue, con bassi costi di manodopera 

e minore pressione fiscale, sta mettendo sem-

pre di più in difficoltà realtà come la nostra – av-

verte Chilese −: operando in Italia, fatica a essere 

competitiva. Il mercato è molto cambiato negli 

ultimi cinque anni, il prezzo del prodotto finito si 

è notevolmente abbassato a causa della con-

correnza sempre più organizzata e commer-

cialmente aggressiva. La nostra strategia per af-

frontare le condizioni del periodo attuale è 

quella di efficientare l’organizzazione interna a 

tutti i livelli, mirando a eliminare gli sprechi e pro-

gettare prodotti sempre di qualità, ma con un oc-

chio rivolto al costo che il mercato è disposto a 

pagare per un generatore di corrente».  

Il modo migliore per inquadrare l’ambito di pro-

duzione di cui parliamo è seguire il processo di 

sviluppo dato da un esempio come quello del-

l’azienda veneta. «Grazie alla nostra passione, de-

dizione e forza di volontà – dice l’amministrato-

re dell’impresa −, l’attività ha iniziato a muovere 

i primi passi dal 2006 nel mercato della produ-

zione e vendita di gruppi elettrogeni e, dopo solo 

due anni, sono arrivate le prime commesse im-

portanti, sia dall’Europa che dal Medio Oriente. 

Tra queste, l’acquisizione di una gara d’appalto 

per la fornitura al governo di Baghdad (Iraq) di 

500 generatori da 10kVA, per alimentare tutte le 

scuole del Paese. Una commessa impegnativa, 

ma allo stesso tempo stimolante, che ci ha per-

messo di radicarci nel mercato come un’azien-

da affidabile e flessibile. Nel 2011 la società è sta-

ta trasformata in Srl e ne ho preso personalmente 

i pieni poteri. Da quel momento in poi, con una 

nuova struttura all’avanguardia e quattro volte più 

capiente, Energy ha inoltre iniziato un trend di 

crescita. Abbiamo acquisito sempre più quote 

di mercato fino a poter dire di aver esportato i no-

stri prodotti in ben 120 diversi paesi in tutto il 

mondo in vari settori quali hobbistico, civile, in-

dustriale/cantieristico, agricolo».  

Ma è nel 2018 che avviene la vera svolta per Chi-

lese. «All’inizio dell’anno – ricorda l’imprendito-

re veneto −, abbracciamo i concetti di lean ma-

nufacturing (produzione snella). Il progetto ha 

stravolto completamente metodi e procedure in-

terne, le linee di assemblaggio e la mentalità del 

team aziendale: si stima un amento del 30 per 

cento di produttività con lo stesso numero di di-

pendenti. E, sempre nel 2018, abbiamo deciso 

di portare la progettazione di tutta la gamma al-

l’interno dell’azienda, con soware 3d, oltre alla 

produzione e lavorazione della lamiera, che 

fino a quel momento veniva acquistata da ter-

zisti esterni. Abbiamo così acquistato un mac-

chinario taglio laser 4000x2000, una piegatri-

ce e tutti i soware per progettare e organizza-

re la produzione in 4.0 di tutta la gamma».  

E arriviamo a oggi: quest’anno la Comunità eu-

ropea ha introdotto nuove normative di emis-

sione. «Tutti i motoristi e i produttori di gruppi 

elettrogeni – continua Chilese − si sono orga-

nizzati (o si stanno organizzando) per pro-

gettare e produrre gruppi elettrogeni che siano 

conformi a queste nuove normative, spesso mol-

to restrittive. Credo sia necessario e giusto che 

la Comunità europea sia sensibile nei confron-

ti dell’ambiente dettando nuove regolamenta-

zioni in tal senso, ma credo anche che i tempi e 

i modi con i quali dobbiamo gestire il processo 

di passaggio siano abbastanza stretti e, con-

seguentemente, abbiamo tutti una sfida tecni- ca da affrontare non indifferente». 

Infine, uno sguardo sul prossimo futuro. «La pro-

duzione in lean, l’auto-produzione di tutte le strut-

ture di lamiera, ci porta oggi a rivolgerci al mer-

cato con una consapevolezza e competitività tut-

te nuove. Le nostre energie sono ora concentrate 

sul consolidamento della nostra posizione sul 

mercato ma vorremmo fare di più: grazie alla ri-

progettazione di tutta la gamma, l’ampliamento 

dell’area di carpenteria e l’assunzione di nuovo 

personale commerciale e produttivo, puntiamo 

a continuare ad aumentare la presenza del no-

stro marchio in Italia e all’estero, garantendo pro-

dotti di alta qualità e affidabilità».  

• Elena Ricci

Marco Chilese ci guida all’interno di un ambito di produzione che si presenta vivace e in costante crescita. Per le realtà italiane, certo, 

non mancano i problemi. Ma lo stesso discorso vale per le soluzioni

Gruppi elettrogeni, condizioni e prospettive

Energy ha sede a Montebello Vicentino (Vi) 

www.energy-gruppi.it
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L
e quattro direttive del Pacchetto eco-

nomia circolare possono rappre-

sentare un’occasione e un’opportu-

nità per il nostro Paese. «Arrivare al re-

cepimento nei tempi previsti dal-

l’Unione europea, senza ritardi e sfruttando tutti 

gli strumenti previsti, consentirebbe al sistema 

di gestione dei rifiuti italiano di mantenersi com-

petitivo e al passo con i tempi», commenta 

Alessandro Bratti, direttore generale dell’Istitu-

to superiore per la Protezione e la ricerca am-

bientale (Ispra). A frenare la transizione verso 

l’economia circolare ci sono però carenze rile-

vanti. «Mancano misure che consentano lo svi-

luppo di nuovi mercati per i materiali prodotti dal 

recupero/riciclaggio dei rifiuti. Trovare sbocchi 

di mercato che conducano realmente a rimettere 

la materia recuperata dai rifiuti nel ciclo produttivo 

rappresenta l’obiettivo più sfidante. Un altro 

ostacolo è la difficoltà di realizzare impianti di ge-

stione dei rifiuti sul territorio nazionale».  

Perché questa resistenza? 

«Da una parte, la scarsa accettazione sociale di 

queste infrastrutture, dall’altra la difficoltà delle 

amministrazioni competenti a effettuare istruttorie 

complesse; infatti, il rilascio di autorizzazioni 

che riguardino forme di gestione di rifiuti che uti-

lizzano tecnologie particolarmente innovative, ri-

chiede conoscenze e competenze molto spe-

cialistiche da parte dell’amministrazione com-

petente che, a fronte di procedimenti non stan-

dardizzati, esercita con un margine piuttosto am-

pio la propria discrezionalità. È necessario qua-

lificare il sistema impiantistico-gestionale, at-

traverso un migliore controllo del territorio, l’im-

plementazione di tecnologie innovative (sia in-

dustriali che di gestione dei rifiuti) e mediante 

un’adeguata gestione dei processi interni agli im-

pianti di gestione dei rifiuti. È opportuno favori-

re l’adozione di sistemi di gestione ambientali ed 

Emas che garantiscono una maggiore attenzione 

alle singole fasi di produzione/gestione attraverso 

il controllo dell’intero processo». 

Il quadro sull’end of waste resta complica-

to: come superare l’impasse visto che l’emen-

damento del Dl sblocca cantieri non risolve il 

problema? 

«Credo che l’occasione migliore per rivedere la 

norma sia rappresentata dal recepimento della 

direttiva 851/2018/UE che modifica la direttiva 

quadro sui rifiuti e all’art. 6 in-

dividua criteri dettagliati per la 

cessazione della qualifica dei 

rifiuti che garantiscono un elevato li-

vello di protezione ambientale.  Questo 

non vuol dire necessariamente attendere il re-

cepimento dell’intero pacchetto sull’economia 

circolare, ma introdurre nell’art.184 ter i nuovi prin-

cipi dettati dalla normativa comunitaria antici-

patamente, abrogando l’emendamento intro-

dotto con Dl sblocca cantieri. Nell’ambito della 

piattaforma informatica del catasto nazionale dei 

rifiuti, Ispra potrebbe realizzare una banca dati 

delle autorizzazioni rilasciate, caso per caso, ai 

sensi dell’art. 184 ter in modo da rendere pub-

bliche le informazioni sulle decisioni adottate, al 

fine di garantire trasparenza e omogeneità ap-

plicativa sul territorio nazionale». 

In che modo Ispra è impegnata su questi 

fronti, penso ad esempio al progetto Gelso?  

«Il progetto Gelso - Gestione locale per la so-

stenibilità è una banca dati sulle buone pratiche 

per la sostenibilità locale, a disposizione delle Pa, 

delle associazioni ambientaliste, dei cittadini, ma 

Ispra sta lavorando a 360 gradi sull’economia cir-

colare. Stiamo supportando il ministero del-

l’Ambiente nelle istruttorie tecniche per la pre-

disposizione degli schemi di regolamento per la 

cessazione della qualifica di rifiuto (end of wa-

ste), ma non solo. Nell’ambito del Sistema na-

zionale per la protezione dell’ambiente (Snpa), 

stiamo lavorando alla realizzazione di manuali e 

linee guida che, da una parte, garantiscano 

l’omogenea realizzazione dei controlli sul terri-

torio, dall’altra possano costituire un utile riferi-

mento anche per gli operatori. Recentemente, ha 

visto la luce un documento su cui il si-

stema ha lungamente lavorato 

che riguarda la gestione delle 

terre e rocce da scavo».  

Con quali obiettivi?

«La corretta qualifica come 

sottoprodotto consente di 

avviare al riutilizzo diversi 

milioni di tonnellate di que-

sti materiali, basti pensare che 

tutte le opere dai più grandi can-

tieri (Torino Lione, per citarne una) 

ai più piccoli, prevedono l’esecuzione di 

scavi e quindi la produzione di terre e rocce da 

scavo per diversi milioni di tonnellate di materiale 

ogni anno. Proprio in questi giorni stiamo chiu-

dendo, sempre nell’ambito del Snpa, un’altra li-

nea guida strategica e molto attesa dagli ope-

ratori che riguarda la classificazione dei rifiuti. Il 

documento fornisce un approccio metodologi-

co basato su schemi procedurali per fasi, utile ai 

fini dell’individuazione del codice Cer e per la va-

lutazione della pericolosità dei rifiuti. La linea gui-

da contiene, inoltre, la versione commentata del-

l’elenco europeo dei rifiuti e individua criteri me-

todologici di valutazione delle singole caratte-

ristiche di pericolo e degli inquinanti organici per-

sistenti».  

La Commissione Ue ha elaborato la Strate-

gia europea per la plastica.  

«L’attuazione di queste misure rende necessa-

rio il coinvolgimento del settore privato, delle au-

torità nazionali e territoriali, nonché dei cittadi-

ni. Per il conseguimento degli ambiziosi obiettivi 

individuati dalla Strategia, che comprendono il 

potenziamento del riciclaggio della plastica at-

traverso una migliore progettazione dei prodotti, 

un incremento delle raccolte differenziate e la 

modernizzazione dei sistemi di trattamento 

dei rifiuti, Ispra ha aperto, a novembre 2018, un 

tavolo tecnico di confronto con alcuni operatori 

del settore (Federchimica, Plastics Europe e Co-

repla) per individuare misure attuabili. Ci stia-

mo impegnando a indagare, anche attraverso 

analisi merceologiche presso gli impianti, i 

flussi di rifiuti in plastica che ancora sfuggono 

a sistemi di valorizzazione e che diventeranno 

strategici per ottenere dei risultati concreti».  

• Francesca Druidi

Le misure per un sistema competitivo

Alessandro Bratti, direttore generale Ispra

Le criticità italiane e il contributo di Ispra allo studio e alla ricerca in materia di economia circolare e gestione dei rifiuti. Il quadro della 

situazione è delineato dal direttore di Ispra Alessandro Bratti

Impianti in cui sono stati gestiti 
i rifiuti urbani nel 2017 

Secondo il Rapporto rifiuti 
urbani Ispra
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IL PROGETTO GELSO È 
UNA BANCA DATI 
SULLE BUONE 
PRATICHE PER LA 
SOSTENIBILITÀ 
LOCALE, A 
DISPOSIZIONE DELLE 
PA, DELLE 
ASSOCIAZIONI 
AMBIENTALISTE E DEI 
CITTADINI
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«I
l teleriscaldamento è un modo 

“pulito” di fare riscaldamento 

in quanto non fa utilizzo di 

combustibili. Non c’è più cal-

daia, né fiamma, né camino». 

L’ingegner Cesana parte da qui per introdurre 

il lavoro dell’azienda che gestisce e per spie-

gare meglio come funziona questa tecnolo-

gia. «Si tratta – continua Cesana – di un 

sistema che consiste nella distribuzione di 

acqua calda, proveniente da una centrale di 

produzione energia, alle varie utenze (case, 

scuole, aziende, etc.), attraverso una rete di tu-

bazioni interrate. L’acqua calda proveniente 

dalla centrale di produzione giunge alle nostre 

sottostazioni per teleriscaldamento, che sono 

di norma posizionate in appositi locali termici 

e che hanno il compito sia di trasferire il calore 

agli impianti di riscaldamento degli edifici, che 

di produrre l’acqua calda sanitaria per gli 

utenti. Infine l’acqua, che ha ormai perso il suo 

calore, torna verso la centrale di teleriscalda-

mento, pronta ad essere nuovamente riscal-

data e ridistribuita.» 

Ma per inquadrare meglio l’attività, bisogna 

fare un passo indietro. La Amarc DHS opera 

nel settore del teleriscaldamento da 20 anni. 

«Ha una lunga storia alle spalle, però – precisa 

Cesana −, in ambito riscaldamento e controllo 

termico nei processi industriali, che la vede at-

tiva sin dal secolo scorso, negli anni Cin-

quanta. Oggi siamo riconosciuti come 

riferimento del mercato a livello internazio-

nale, progettiamo e costruiamo oltre 300 mo-

delli di sottostazioni per teleriscaldamento e 

teleraffrescamento con una gamma fra le più 

complete in Europa. I vent’anni di esperienza 

specifica nel settore convergono poi in un si-

stema informatico di gestione, capace di inte-

grare le esigenze e le funzioni della rete e delle 

sottostazioni in un unico soware in grado di 

fare la differenza in termini di reddittività. Pos-

siamo quindi dire che lavoriamo con entusia-

smo ogni giorno per contribuire alla 

costruzione di un ambiente migliore propo-

nendo prodotti affidabili, di qualità, di alta tec-

nologia e design». 

Per il general manager di Amarc DHS e per 

tutto il suo staff i dettagli fanno la differenza. 

«Ogni sottostazione che esce dai nostri stabi-

limenti, abbiamo una capacità produttiva an-

nuale di circa 4.000 unità su due stabilimenti 

produttivi, è progettata con cura e nei minimi 

dettagli dal nostro ufficio tecnico che è sem-

pre attento a soddisfare le esigenze dei clienti. 

Anche il processo produttivo - spiega Cesana 

– è particolarmente attento alla qualità. Il per-

sonale di produzione, composto da tecnici al-

tamente specializzati opera quotidianamente 

nel rispetto degli standard qualitativi Iso 9001. 

Grazie agli elevati numeri produttivi siamo riu-

sciti nel tempo ad instaurare ottimi rapporti e 

ottenere importanti accordi commerciali con 

tutti i primari marchi di componentistica. 

Siamo anche molto legati al nostro territorio. 

Infatti, abbiamo storici e fidati fornitori locali 

per quanto riguarda le principali lavorazioni 

ed in ambito trasporti». 

L’ingegnere Cesana, poi, offre uno sguardo 

sulla diffusione degli impianti con il marchio 

dell’impresa brianzola. «Quando si parla di te-

leriscaldamento – dice il manager − con molta 

probabilità gli impianti installati sono mar-

chiati Amarc DHS. Oggi i nostri impianti infatti 

riscaldano gran parte del Centro-Nord Italia: 

siamo presenti a Roma, a Milano con oltre 

3000 impianti installati e con alcune installa-

zioni di cui andiamo particolarmente fieri: le 

nostre sottostazioni riscaldano parte della 

Galleria e del Duomo, il Teatro Alla Scala, oltre 

che City Life, uno dei quartieri più alla moda 

della città. E poi ancora Bologna, dove riscal-

diamo parte di Fico, il parco agroalimentare 

più vasto d’Italia. Inoltre, siamo presenti a To-

rino, nostro storico cliente della città più tele-

riscaldata d’Italia e poi Ferrara, Udine, Trento, 

Merano, Genova, Como per citare le principali 

città. All’estero abbiamo impianti in Svizzera, 

Austria, Danimarca, Francia, Germania, Spa-

gna, Inghilterra, Turchia e Ucraina dove, per 

meglio seguire il mercato, siamo direttamente 

presenti con la branch Amarc DHS Ukraine. 

Negli ultimi anni la produzione per l’estero è 

più che raddoppiata». 

Infine, l’importanza del team. «In Amarc DHS 

si cerca sempre di valorizzare e premiare le 

professionalità. Anche perché - dice Cesana - 

il nostro staff è decisamente responsabile. A 

tal punto che in azienda non si timbra il cartel-

lino. Alla base di tutto c’è ovviamente un rap-

porto di reciproca fiducia. Le persone lavorano 

con entusiasmo ogni giorno sapendo che c’è 

qualcuno che la mattina li aspetta e che li fa 

sentire parte di un progetto. Qui, nonostante 

non ci sia la timbratura del cartellino, i nostri 

collaboratori arrivano puntuali, se non in anti-

cipo. Il quotidiano e costante impegno, oltre al 

valore aggiunto di ognuno di loro, contribuisce 

alla crescita dell’azienda e a mantenere questo 

sistema virtuoso, sano, produttivo ed effi-

ciente». • Elena Ricci

L’ingegner Alessandro Cesana, general manager di Amarc DHS, ci parla della realtà nella quale lavora, offrendoci uno spaccato di un 

settore di nicchia che è potenzialmente in grado di migliorare il benessere del nostro pianeta

Il teleriscaldamento,  
una tecnologia dalla parte del pianeta

Amarc DHS ha sede a Besana in Brianza (MB) 

www.amarcdhs.it

L’ingegner Alessandro Cesana, general manager 

di Amarc DHS

L’ingegner Cesana si sofferma su un argomento particolarmente 

caro all’azienda: le persone. «Siamo sempre alla ricerca di per-

sone capaci, dinamiche, propositive, entusiaste e con voglia di 

fare. Con o senza esperienza specifica. Crediamo che tali carat-

teristiche non possano essere disgiunte da doti di onestà, le-

altà e senso di appartenenza.   In particolare ai giovani in cerca 

di lavoro vorremmo dare un messaggio riportando una frase 

detta da Albert Einstein: “Tutti pensano che una cosa è impos-

sibile, poi arriva uno che non lo sa e la fa”. Per cui non scorag-

giatevi, non lasciatevi influenzare da chi ancora dice che il 

lavoro non c’è e che trovare un buon posto di lavoro è una cosa 

impossibile. Le belle realtà esistono, vanno cercate. E una volta 

trovate vanno difese anche grazie all’impegno, allo studio e al 

lavoro di tutti i giorni».

IL VALORE UMANO
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I
Comuni più virtuosi nella gestione dei 

rifiuti sono 30 in più rispetto al 2018. È 

il quadro che emerge dal rapporto di 

Legambiente che individua i Comuni 

rifiuti free, dove ogni cittadino pro-

duce al massimo 75 chili di secco residuo 

all’anno. I vincitori - ben 547 (rispetto ai 505 

del precedente rapporto) - sono stati pre-

miati a Roma il 27 giugno scorso nel corso 

della 26esima edizione dei Comuni rici-

cloni. Un’edizione rinnovata, con una cate-

goria in più e una suddivisione diversa: 

sotto 5000 abitanti, tra 5000 e 15mila, oltre 

i 15mila e i Capoluoghi, per dare risalto ai 

risultati anche delle piccole realtà del no-

stro Paese. Durante la cerimonia sono stati 

riconosciuti anche i migliori con-

sorzi italiani. A condizionare 

l’incremento generale 

sono le regioni del Nord, 

dove si passa dai 386 

Comuni del 2018 ai 421 

del 2019 (con un incre-

mento del 9 per cento), 

aumentano anche al 

Sud (76 nel 2018 che di-

ventano 84 nel 2019) e ri-

mangono praticamente 

fermi al Centro (erano 43 nel 

2018 e sono 42 nel 2019). Il 77 per 

cento degli enti Rifiuti free si trova, dunque, 

al Nord, l’8 per cento al Centro e il 15 per 

cento al Sud, confermando una situazione 

abbastanza stabile e senza variazioni si-

gnificative soprattutto nelle regioni del 

Centro-sud Italia. 

Il Rapporto registra soprattutto l’exploit di 

Trentino Alto Adige (+25), Emilia Romagna 

(+11), Veneto (+10), che si conferma la re-

gione con il numero più elevato di Comuni 

virtuosi, e Piemonte (+10). Domina il Nord-

Est con 294 enti  Rifiuti free  su 547 totali, 

grazie a un sistema di raccolta e gestione 

efficace basato, nella maggior parte dei 

casi, su sistemi consortili, raccolta porta a 

porta e tariffazione puntuale. Non è un 

caso, quindi, che tra i capoluoghi di pro-

vincia le tre città che rientrano nei parame-

tri del rapporto siano Treviso, Pordenone e 

Belluno. Tra i Comuni non capoluogo più 

grandi, promosse Carpi  (71mila abitanti) 

ed Empoli (53mila abitanti). 

NON BASTA LA DIFFERENZIATA 

In Italia la produzione dei rifiuti rimane an-

cora alta, con 487 kg/ab/anno e se la rac-

colta differenziata intercetta, mediamente 

a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti 

prodotti con il 55,5 per cento (dato Ispra 

2017),  è ancora forte la discrepanza tra 

Nord (66 per cento), Sud (42 per cento) e 

Centro  Italia (52 per 

cento). Primeggiano Ve-

neto (74 per cento), Trentino 

Alto Adige (72 per cento), Lombardia 

(70 per cento) e Friuli Venezia Giulia (65,5 

per cento). Calabria e Puglia sono al 40 per 

cento, il Molise al 31 per cento e la Sicilia 

fanalino di coda col 22 per cento ma con 

due eccellenze, Ragusa e Agrigento, che 

raggiungono il 70 per cento di raccolta dif-

ferenziata. 

«La raccolta differenziata non è che il primo 

passo propedeutico, ma non sufficiente, 

per superare i vecchi sistemi di smalti-

mento – ha dichiarato Giorgio Zampetti, di-

rettore generale di Legambiente  -. 

Gestione efficace e ben organizzata, rac-

colta porta a porta, politiche di preven-

zione, tariffazione adeguata per disincenti-

vare la produzione dei rifiuti e aumentare la 

qualità dei diversi materiali raccolti, sono 

gli ingredienti fondamentali. Ma perché gli 

sforzi, l’impegno e gli importanti risultati 

dei  Comuni rifiuti free  siano ripagati, oc-

corre lavorare altrettanto alacremente sulla 

chiusura del ciclo, sul riciclo e sull’utilizzo 

della materia prima seconda che ne de-

riva». 

Nel dossier sono identificati anche i più vir-

tuosi consorzi sopra e al  al di sotto dei 

100mila abitanti. Per quanto riguarda i con-

sorzi più grandi, sul podio troviamo al 

primo posto il Consiglio di Bacino Sinistra 

Piave (TV), al secondo il Consorzio di Ba-

cino Priula (TV) e al terzo il Consorzio del-

l’Emilia Romagna Aimag Spa  (MO), che 

raccoglie quasi tutti i Comuni Rifiuti Free 

dell’Emilia Romagna. Nella categoria sotto 

i 100mila abitanti, si impone - non senza 

sorprese - la  Comunità montana Gennar-

gentu Mandrolisai della Sardegna (11 Co-

muni per un totale di 14.351 abitanti), che 

precede i due consorzi trentini Amnu Spa e 

Asia (Azienda Speciale per l’Igiene Am-

bientale). «Serve una normativa a supporto 

della rivoluzione circolare. Occorre definire 

subito i criteri end of waste per rimettere in 

circolo la materia prima seconda e attuare 

le norme già esistenti, come ad esempio 

quanto previsto dalla normativa sul Gpp 

(Green public procurement), i cui obblighi 

sono spesso disattesi», ha evidenziato il 

direttore di Legambiente. La vera sfida per 

Zampetti consiste nel creare una rete vir-

tuosa che dalla produzione arrivi fino al re-

cupero di materia e alla restituzione della 

materia prima seconda. «In questo ciclo le 

Amministrazioni comunali, regionali e cen-

trali hanno un ruolo importantissimo, come 

testimonia questo rapporto, indicando le 

tante esperienze positive che possono fare 

sempre più da traino in un percorso ancora 

lungo ma ormai ben delineato». 

• Francesca Druidi

Legambiente presenta il quadro della gestione dei rifiuti in Italia e premia i Comuni a bassa produzione di rifiuto indifferenziato 

destinato a smaltimento. Veneto e Trentino Alto Adige sugli scudi. Centro immobile e Sud in leggero aumento

Comuni ricicloni 2019, ecco i promossi

L’indagine sottolinea l’importante risultato di Alea, azienda in house providing che riuni-

sce 13 Comuni del Forlivese in Emilia-Romagna per 183mila abitanti: in poco più di un 

anno ha raggiunto l’80 per cento di raccolta differenziata, ridotto del 35 per cento il rifiuto 

prodotto e soprattutto eliminato 50mila tonnellate di secco destinate all’inceneritore. Altro 

risultato eccezionale è quello ottenuto dalla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai 

in Sardegna, al cui interno sono compresi i territori di 11 piccoli Comuni (Aritzo, Atzara, Au-

stis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara) per poco più di 

14mila abitanti. La Comunità si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti dei Comuni 

dal 2004. La raccolta viene svolta con il sistema porta a porta e dagli ultimi mesi del 2018 la 

raccolta della frazione secca si è ridotta da due a una volta a settimana. Tra le altre attività 

svolte ci sono l’assistenza domiciliare ad anziani, un sistema bibliotecario, la protezione ci-

vile e lo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap). 

BUONE PRATICHE ITALIANE

Quelli premiati nel corso 
della 26esima edizione 

dei Comuni ricicloni 

547 
Comuni
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D
a una parte l’attenzione al-

l’ambiente, dall’altra l’ottimiz-

zazione dell’attività 

produttiva e il contenimento 

dei costi, ovvero l’ideale con-

nubio al quale deve mirare chi si occupa di 

servizi per il trattamento dei rifiuti. Nel caso 

della padovana Panizzolo Recycling Sy-

stems, parliamo di riciclaggio dei rifiuti me-

tallici: lo facciamo con Mauro Panizzolo, 

titolare e responsabile tecnico e Matteo Tu-

ratto, responsabile commerciale. «Le nostre 

soluzioni di riciclaggio per il trattamento 

dei rifiuti metallici – dice Panizzolo − par-

tono da un’impostazione completamente 

customer-oriented. Abbiamo basato la no-

stra mission e vision aziendale nel produrre 

soluzioni efficienti, flessibili e innovative 

per massimizzare la resa dell’investimento 

del cliente, fornendo opzioni corrette per 

svilupparne il business, senza dimenticare 

di essere anche un prezioso alleato per 

l’ambiente. In particolare, scopo dei nostri 

impianti è il trattamento e recupero di tutti i 

rifiuti contenenti metalli come rame, allumi-

nio, ottone, acciaio e ferro per trasformarli 

da rifiuti a risorse da reintrodurre nel ciclo 

produttivo».  

La costante attività di ricerca e sviluppo, 

oltre a un know-how trentennale, è la ga-

ranzia di una profonda conoscenza del set-

tore e delle sue problematiche. «Grazie ad 

un mix tra progettazione ingegneristica e 

ad esperienza “sul campo” dove i nuovi 

macchinari vengono testati per lunghi pe-

riodi nella sede di Piove di Sacco (storico 

impianto di trattamento) – spiega Panizzolo 

−, realizziamo soluzioni performanti dal 

punto di vista commerciale, tecnologico e 

ambientale. I nostri impianti di riciclaggio 

per metalli sintetizzano il concetto “il tempo 

è denaro”. I processi di trattamento dei ri-

fiuti metallici sono studiati per massimiz-

zare l’attività produttiva e contenere i costi 

di produzione e manutenzione. Le tecnolo-

gie applicate consentono il totale recupero 

delle materie prime secondarie e la re-im-

missione diretta nel ciclo economico. Gra-

zie al continuo confronto con le necessità 

dei clienti e i test diretti effettuati sul nostro 

impianto di riciclaggio , il nostro team punta 

costantemente alla ricerca e allo sviluppo 

di nuove soluzioni tecniche al servizio dei 

diversi mercati nazionali ed internazionali. 

A sottolineare l’impegno nel raggiungi-

mento di tali obiettivi la Panizzolo ha colla-

borazioni con l’università di Padova e 

laboratori tecnici di rinomate fonderie. 

Se la soddisfazione del cliente è la priorità, 

per ottenerla bisogna fornire i macchinari 

adeguati per massimizzare le performance 

del business. Per questo motivo Panizzolo 

Recycling Systems applica stringenti politi-

che di qualità aziendale nella progettazione 

e costruzione dei suoi impianti. Nella fase 

di progettazione è condizione importante 

che le soluzioni sappiano ottimizzare le po-

tenzialità redditizie dei metalli in output, 

portandoli a una pezzatura, una qualità e un 

grado di pulizia che siano le più alte richie-

ste dal mercato». 

Tutto questo porta le soluzioni e i macchi-

nari offerti da Panizzolo a garantire una qua-

lità di metalli in output che rientra nei 

parametri europei per il riconoscimento di 

“Materia Prima Secondaria” (Reg. Ue 

333/2011 e Reg. Ue 715/2013). «Nella pro-

gettazione, inoltre, vengono ottimizzate 

tutte le fasi di logistica degli input e degli 

output – interviene Turatto −, la sicurezza 

ambientale fornendo anche insonorizza-

zioni e sistemi di abbattimento polveri, per 

noi è importante la sicurezza degli opera-

tori sia durante la lavorazione che durante 

le fasi di manutenzione». 

Sviluppata in trent’anni di esperienza di-

retta, l’ampia gamma di soluzioni di rici-

claggio è composta da mulini a martelli, 

trituratori industriali e sistemi di separa-

zione ideati per essere sia flessibili che ef-

ficienti. «Tra le soluzioni brevettate più 

importanti spiccano la “culla intercambia-

bile brevettata” e i “mulini a martelli raffina-

tori”. La culla intercambiabile brevettata è 

l’elemento chiave della flessibilità di tratta-

mento nei nostri mulini a martelli. In questo 

modo, in meno di trenta minuti una linea di 

trattamento può agevolmente adattarsi alla 

lavorazione di diverse tipologie di rifiuti (ad 

esempio passare dal barattolame da Rsu al 

profilo di alluminio o ai rifiuti Raee). Inoltre, 

la culla ha la funzione aggiuntiva di assor-

bire gli sforzi di macinazione. In questo 

modo le sollecitazioni meccaniche sono 

esercitate su un componente intercambia-

bile, invece di ripercuotersi sul corpo del 

mulino. Un plus che il cliente vede nel luogo 

periodo». • Reato Ferretti

Rifiuti metallici,  
verso la massima resa
Mauro Panizzolo parte dalla propria esperienza professionale per indicare le nuove possibilità 

tecnologiche nel riciclaggio e nel recupero dei metalli come materie prime secondarie

«La scelta di fornire soluzioni di riciclaggio di alta qualità e progettate per fornire concreta efficienza e supporto al business del cliente – 

dice il titolare della Panizzolo Recycling Systems, Mauro Panizzolo −, si è rivelata una strategia vincente fin dai primi anni di attività. Dalla 

sua nascita Panizzolo Recycling Systems ha ampliato il raggio d’azione dall’Italia in moltissimi paesi europei, fino ad arrivare in paesi 

orientali come Cina e Korea. In questi ultimi anni, il costante aumento del raggio d’azione, ha portato l’esigenza di raddoppiare le dimensioni 

della propria sede operativa ed aumentare l’organico di operatori specializzati. Questi recenti ampliamenti permettono di seguire con la 

stessa efficienza e professionalità il numero crescente di aziende del settore che decidono di scegliere Panizzolo per valorizzare i loro 

rifiuti metallici».

STRATEGIA VINCENTE

I PROCESSI DI 
RAFFINAZIONE DEI 
RIFIUTI METALLICI 
SONO STUDIATI PER 
MASSIMIZZARE 
L’ATTIVITÀ 
PRODUTTIVA E 
CONTENERE I COSTI 

Panizzolo Recycling Systems ha sede a Piove di 

Sacco (Pd) - www.panizzolo.it
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S
iamo davanti ad un 

bivio. Cambiare il si-

stema di vita che con-

duciamo oppure 

regredire fino al col-

lasso. Parola di CON.TE.A., acro-

nimo di Consorzio Tecnologie per 

l’Ambiente, realtà operante da oltre 

un decennio in Sicilia nel settore 

dei servizi ambientali e nato dalla 

volontà di giovani imprenditori di 

promuovere sinergie a carattere 

ambientale finalizzate alla ottimiz-

zazione della filiera del recupero 

dei rifiuti. «Abbiamo un’incredibile 

opportunità - spiega Salvatore Pul-

virenti, portavoce del Consorzio - 

ovvero la chance di aiutare il nostro 

pianeta malato a guarire attraverso 

un cambio di prospettiva: dob-

biamo usare in modo sostenibile 

ciò che ci circonda e riutilizzarlo re-

cuperarlo, ogni qualvolta sia possi-

bile, immettendolo come materia 

prima in un successivo ciclo di pro-

duzione. Così facendo potremmo 

essere in grado di salvare almeno 

una parte del pianeta».  

L’attività del Consorzio occupa una 

superficie di 20mila mq circa, sud-

divisa in macro settori dedicati alle 

diverse attività di recupero di rifiuti: 

c’è il settore che si occupa della se-

lezione di imballaggi raccolti in 

forma differenziata, quello che si 

dedica alla trasformazione dei resi-

dui della potatura del verde in am-

mendante compostato e quello 

che si occupa di trasformare i rifiuti 

inerti in materiali per l’edilizia.  

«La selezione e l’eventuale ridu-

zione volumetrica dei rifiuti di im-

ballaggi, derivanti dalla raccolta 

differenziata pubblica e destinati ai 

consorzi di filiera del Conai - af-

ferma Pulvirenti - assorbe un’ele-

vata percentuale della capacità 

produttiva del nostro Consorzio. Ri-

correndo ai nostri servizi, le pubbli-

che amministrazioni possono 

ridurre o eliminare le penalizzazioni 

economiche usufruendo delle con-

venzioni locali stipulate con i con-

sorzi di filiera. La gestione 

effettuata nel nostro impianto con-

sente, inoltre, di ottimizzare la fase 

di valorizzazione delle singole tipo-

logie di rifiuti derivanti dalla sele-

zione, anche attraverso 

l’immissione degli stessi nel libero 

mercato».  

Uno dei punti di forza del servizio 

operato da CON.TE.A. è la gestione 

separata, per singolo Comune, del 

flusso di rifiuti in ingresso. Ciò è 

reso possibile dalla disponibilità di 

un ampio piazzale dove sono state 

ricavate distinte aree dedicate alle 

amministrazioni che fruiscono del-

l’attività di selezione. Il servizio è 

prevalentemente finalizzato alla se-

lezione di imballaggi in materiali 

misti, provenienti da raccolta diffe-

renziata, per la successiva suddivi-

sione in funzione del materiale 

componente, che sia plastica, vetro 

o metalli, e per la riduzione delle 

frazioni estranee. 

Come chiarisce Pulvirenti: «Tale at-

tività è resa possibile grazie all’uti-

lizzo di tre ampie cabine di 

selezione e di due linee di pressa-

tura. I rifiuti di imballaggi, dopo 

l’eventuale pressatura, sono depo-

sitati in apposite aree in attesa 

della consegna agli impianti stabi-

liti dalle varie convenzioni stipulate 

dalle pubbliche amministrazioni 

con i consorzi di filiera del Conai. 

Ma non finisce qui, poiché un ulte-

riore servizio reso a favore delle 

pubbliche amministrazioni è costi-

tuito dal recupero dei rifiuti in 

legno, siano essi imballaggi che 

elementi di arredo. Questi rifiuti, 

dopo una fase di selezione finaliz-

zata alla riduzione delle frazioni 

estranee, sono sottoposti a una ri-

duzione volumetrica, operata con 

due potenti trituratori, necessaria a 

ottimizzare il trasporto verso gli im-

pianti del Consorzio Rilegno». 

Altro importante settore di attività è il 

recupero di rifiuti derivanti dalla ma-

nutenzione del verde, costituiti da ra-

maglie e fogliame. I rifiuti, dopo la 

necessaria verifica qualitativa, sono 

ridotti in elementi di dimensioni non 

superiori al palmo di una mano per 

essere successivamente trasferiti in 

un’apposita area per le fasi di bio os-

sidazione e maturazione che daranno 

origine a un materiale largamente uti-

lizzato in agricoltura. Costituisce, inol-

tre, attività meritevole di citazione il 

recupero dei rifiuti inerti prevalente-

mente derivanti da cantieri edili. 

«Dopo la necessaria fase di sele-

zione, questo tipo di rifiuti viene in-

trodotto in un frantoio che ne 

riduce la volumetria e separa gli 

eventuali elementi metallici. Il ma-

teriale che ne deriva sarà utilizzato 

in edilizia per la realizzazione di ri-

levati e sottofondi». Infine, con-

clude Pulvirenti: «Al fine di 

sollevare gli utenti dal gravoso 

compito di individuare interlocutori 

in possesso delle necessarie auto-

rizzazioni, il Consorzio è in grado di 

coordinare la gestione delle tipolo-

gie di rifiuti sia pericolosi che non 

pericolosi, grazie alla iscrizione 

nella Categoria 8 dell'albo nazio-

nale gestori ambientali, dedicata 

alla intermediazione dei rifiuti».  

• Giulia Petrozzi

In Sicilia un consorzio di aziende si è coalizzato per scongiurare nuovi disastri 

ecologici, invertendo il trend di sfruttamento senza sosta della Terra. Come? 

Recuperando ciò che già è stato utile 

L’era del recupero 

VOGLIAMO OTTIMIZZARE LA FASE DI 

VALORIZZAZIONE DELLE SINGOLE 

TIPOLOGIE DI RIFIUTI DERIVANTI 

DALLA SELEZIONE, ANCHE 

ATTRAVERSO LA IMMISSIONE DEGLI 

STESSI NEL LIBERO MERCATO 

CON.TE.A. ha sede a Misterbianco (Ct) - www.consorziocontea.com

CON.TE.A., acronimo di Consorzio Tecnologie per l’Ambiente, esercita la propria attività su territorio si-

ciliano, presso lo stabilimento di Misterbianco, in provincia di Catania. Lo stabile è raggiungibile tra-

mite la tangenziale di Catania, poiché è localizzato a soli 2,4 km dallo svincolo di San Giovanni Galermo. 

Lo stabilimento ha una posizione ottimale per un rapido raggiungimento sia dal territorio del comune 

di Catania che dei comuni della fascia pedemontana. Inoltre, è in possesso di autorizzazione unica am-

bientale, opera secondo standard elevati e certificati sia relativamente alla qualità (En Iso 9001:2008), 

che al rispetto dell’ambiente (En Iso 14001:2004). Infine, l’iscrizione nella categoria 4 nell’albo nazio-

nale gestori ambientali, abilita il Consorzio alla raccolta e al trasporto di rifiuti prodotti da terzi. 

LO STABILIMENTO
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A
ssediato, con emergenze in 

ogni parte d’Italia, discariche 

stracolme, cittadini inferociti e 

qualche oasi felice: il settore 

del recupero e della valorizza-

zione dei rifiuti non vive un periodo sem-

plice in Italia. Soltanto nell’aprile scorso 

l’ultimo allarme, proveniente direttamente 

dal rapporto “Per una Strategia nazionale 

dei rifiuti” di Fise Assoambiente (Associa-

zione delle imprese di igiene urbana, rici-

clo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani 

e speciali e attività di bonifica), secondo cui 

nel Belpaese si producono ogni anno 135 

milioni di tonnellate di rifiuti speciali e circa 

30 di quelli urbani, di cui si avviano a riciclo, 

rispettivamente, il 65 per cento (92 milioni 

di tonnellate) e il 47 per cento (15 milioni di 

tonnellate). Numeri ben al di sotto della 

sfida europea dell’economia circolare, che 

prevede di arrivare a quota 65 per cento di 

riciclo effettivo, con conferimento di solo il 

10 per cento di rifiuti urbani in discarica 

entro il 2035. Un impegno, sempre secondo 

il report di Fise Assoambiente, che potrà 

essere raggiunto solo portando all’80 per 

cento la raccolta differenziata, interve-

nendo sugli impianti e innalzando al 25 per 

cento la percentuale di valorizzazione ener-

getica dei rifiuti. E la previsione dei costi 

forniti per raggiungere il target europeo 

non lascia spazio a dubbi: 10 miliardi di 

euro di investimenti nei prossimi 15 anni. 

Un obiettivo impossibile? Difficile certa-

mente, secondo gli operatori di settore. Ne 

abbiamo parlato con Alberto Ferro, presi-

dente di Eco-Ricicli Veritas, la società con-

trollata dal Gruppo Veritas che si occupa 

della raccolta e della selezione per la valo-

rizzazione dei materiali da riciclo (plastica, 

carta, vetro, metalli, rifiuti ingombranti) 

nelle province venete di Venezia, Padova, 

Treviso, Belluno, Vicenza e Rovigo ma 

anche in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto 

Adige ed Emilia Romagna. Territori che 

comprendono molte delle esperienze di ec-

cellenza in tema di raccolta differenziata. 

«La situazione italiana si caratterizza per la 

grande variabilità: oasi di assoluta eccel-

lenza e territori desolatamente arretrati. Il 

fattore che contraddistingue questi due 

estremi – sottolinea Ferro – è per lo più la 

presenza di impianti moderni e ispirati a lo-

giche industriali, cioè dimensione, tecnolo-

gia ed economicità. All’altro estremo, in ge-

nerale quel che manca, ancor prima di una 

diffusa cultura del riciclo e di servizi di rac-

colta, sono gli impianti di conferimento e 

trattamento dei rifiuti. La presenza di im-

pianti per il riciclo e il recupero energetico 

dà un orientamento positivo e concreto al-

l’impegno dei cittadini e alle attività di rac-

colta. Ma, ancora di più, un sistema 

impiantistico flessibile e adattabile alle esi-

genze dei territori può facilitare le attività a 

monte, andando incontro alle loro esigenze 

peculiari. Pensiamo ai territori pesante-

mente caratterizzati dall’impatto del turi-

smo, che presentano necessità di risposte 

diverse e appropriate in termini di tempi di 

reazione, di gestione dei picchi». 

Su questo fronte, Eco-Ricicli Veritas vanta 

parecchia esperienza: nelle linee di im-

pianto, seleziona circa il 40 per cento del ri-

fiuto multi materiale pesante (vetro, 

plastica, metalli) raccolto in Veneto, otte-

nendo un rifiuto a matrice vetrosa semila-

vorato da avviare a impianti di raffinamento 

per la produzione di vetro pronto forno, 

nonché rifiuti semilavorati di plastica e me-

talli da cedere ai relativi recuperatori. Inol-

tre, grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate, 

l’azienda è in grado di av-

viare al riciclo anche 

materiali prove-

nienti da rac-

c o l t e  

differenziate 

di bassa 

qualità, mini-

mizzando il 

ricorso alla 

discarica, otti-

mizzando i cicli 

di recupero e ga-

rantendo il trattamento 

anche nei periodi di picco stagionale do-

vuti alla presenza di zone ad alto influsso 

turistico, come il centro storico di Venezia, il 

litorale veneziano e la montagna bellunese. 

Col risultato di una crescente attenzione da 

parte degli attori sociali coinvolti.  

«L’interesse sulle tematiche ambientali da 

parte di aziende, enti pubblici e singoli con-

sumatori – continua Ferro – è in crescita. Il 

tema della tutela ambientale diviene sem-

pre più per gli enti pubblici pilastro fonda-

mentale per una crescita sostenibile e per 

il risparmio delle risorse naturali. Il mondo 

delle imprese si sta riorientando verso i 

nuovi principi di sostenibilità dettati dagli 

Differenziare,  
una sfida da vincere

Con Alberto Ferro, presidente del Cda di Eco-ricicli, società 

veneziana del Gruppo Veritas, uno sguardo sulle specificità del 

comparto, tra emergenze ed eccellenze

Percentuale di rifiuto multi 
materiale pesante  

(vetro, plastica, metalli) 
raccolto in Veneto  

da Eco-Ricicli Veritas

40%

Eco-Ricicli Veritas si trova a Venezia 
www.eco-ricicli.it 

L’attività di riciclo è una continua e progressiva attività di selezione e raffinazione: si 

concentra sull’eliminazione delle impurità, cioè sugli elementi estranei presenti nel 

materiale raccolto rispetto al materiale che si intende valorizzare. Tali impurità hanno due 

fonti: una è rappresentata dagli errori di conferimento, per combattere i quali occorre 

insistere sull’informazione, formazione e semplificazione dei processi; la seconda causa 

è intrinseca nella natura stessa dei rifiuti. Si getta qualcosa perché è sporco da quello 

che ha contenuto, che sia carta, plastica, vetro, oppure dalle caratteristiche stesse degli 

oggetti, delle merci e degli imballaggi immessi al consumo come mix (più o meno felici 

e più o meno motivati) di materiali diversi. «Su questo secondo fronte la risposta 

speriamo possa venire presto dal recepimento della normativa sulla responsabilità 

estesa del produttore. Se chi produce merci e imballaggi più difficili da riciclare sarà 

chiamato immediatamente a coprire i più alti costi di trattamento dei rifiuti – auspica 

Alberto Ferro, presidente del Cda di Eco-Ricicli Veritas srl – potremo sperare in un doppio 

effetto positivo: tale costo non ricadrà sui cittadini e le industrie saranno spinte a produrre 

merci e imballaggi più facili da riciclare e recuperare».

COSA RALLENTA  

LA MACCHINA DEL RICICLO?
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enti pubblici. I consumatori, i cittadini, sono 

da sempre molto attenti agli aspetti am-

bientali: sono proprio le loro azioni e i loro 

comportamenti che hanno avviato l’evolu-

zione dei soggetti sopra citati. Una sorta di 

cultura ambientale circolare, in un quadro 

normativo che purtroppo, a fronte del pac-

chetto “economia circolare”, raggruppa-

mento di direttive europee in vigore da 

luglio 2018, troverà piena efficacia in Italia 

solo con il recepimento, che dovrebbe in-

tervenire entro la metà del 2020, ma è in ri-

tardo. E questo ritardo produce effetti 

fortemente negativi per un positivo svi-

luppo del settore». 

Spostando l’attenzione sulle varie frazioni 

da differenziare, per gli addetti ai lavori non 

esiste un materiale più difficile degli altri da 

avviare al recupero: ogni categoria ha le 

sue problematiche, che sono determinate 

dalle modalità con cui è raccolta, dalla qua-

lità con cui arriva agli impianti di selezione 

e dai parametri qualitativi che deve avere 

per essere conferita a chi la ricicla. Qualche 

esempio? «Le raccolte di vetro mono mate-

riale dovrebbero, in linea teorica, essere le 

più semplici da gestire – precisano da Eco-

ricicli – ma quando si abbinano a modalità 

di raccolta con mezzi compattatori o con 

più fasi di travaso, oppure quando avviene 

la commistione con vetri non da imballag-

gio e materiali refrattari, la gestione diviene 

estremamente complessa. Indubbiamente 

poi i manufatti e gli imballaggi costituiti da 

più frazioni (poliaccoppiati o imballaggi 

compositi) diventano più complicati da trat-

tare, soprattutto perché richiedono una se-

lezione dedicata. Noi come azienda 

abbiamo scelto di distribuire i nostri sforzi 

su tutte le filiere dei rifiuti da imballaggio. 

Nel prossimo futuro andremo a implemen-

tare le nostre capacità di selezione della 

plastica e avvieremo una linea dedicata 

alla carta. Un ulteriore scenario di sviluppo 

è quello del trattamento delle attuali fra-

zioni di scarto, avendo come obiettivo il re-

cupero delle frazioni merceologiche 

valorizzabili e riducendo lo scarto finale di 

una frazione ad con elevata potenzialità 

per i cicli di valorizzazione energetica, 

consentendoci potenzialmente il com-

pleto abbandono della discarica».  

• Alessia Cotroneo

LA SITUAZIONE ITALIANA, IN TEMA DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA, SI CARATTERIZZA PER LA 
GRANDE VARIABILITÀ: OASI DI ASSOLUTA 
ECCELLENZA E TERRITORI DESOLATAMENTE 
ARRETRATI

Eco-Ricicli Veritas Srl dispone di un impianto di selezione di tipo misto meccanico-ma-

nuale, realizzato tra il 2007 e il 2008 in un’area del Comune di Venezia che avrebbe dovuto 

ospitare la terza zona industriale, l’area fu imbonita con scarti industriali da delle vec-

chie aziende di Porto Marghera. Successivamente messa in sicurezza, è rimasta in di-

suso per decenni. Una zona che ha subito un profondo processo di rifunzionalizzazione, 

diventando oggi un punto di riferimento per il territorio del Nord Italia per le attività di re-

cupero dei rifiuti urbani e che si avvia a trasformarsi in Eco-distretto, come precisa Al-

berto Ferro: «L’idea dell’Eco-distretto nasce dall’obiettivo di ridurre al minimo lo 

spostamento territoriale dei rifiuti, per mezzo della realizzazione di una rete di impianti 

in cui l’output dell’uno rappresenta l’input dell’altro. Un ulteriore fattore che ci ha fatto ri-

vedere il sistema impiantistico nasce dalla necessità di consentire al sistema di impianti 

di selezione e trattamento l’ottenimento di adeguate economie di scala, che ne consenta 

un continuo sviluppo tecnologico, al servizio della semplificazione dei sistemi di rac-

colta dei rifiuti e con l’obiettivo della massimizzazione del recupero delle frazioni rici-

clabili. L’Eco-distretto potrebbe diventare un centro di interesse anche per 

l’insediamento di industrie appartenenti al settore del riciclo, attratte dagli interessanti 

volumi di input e dall’obiettivo di riduzione dei costi logistici di approvvigionamento 

degli stessi. L’iter autorizzativo è già stato avviato. I lavori necessari per la completa rea-

lizzazione, che sono sia di natura edilizia che di natura tecnologica, dovrebbero ultimarsi 

nel corso del 2021 con una piena operatività di tutti gli impianti previsti per gli inizi del 

2022».

DA SITO DISMESSO A ECO-DISTRETTO
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L
e difficoltà dell’economia ita-

liana in questo frangente sono 

sotto gli occhi di tutti. Eppure, ci 

sono diversi indici che ci vedono 

primeggiare e sui quali c’è la 

concreta possibilità di costruire una ripresa 

meno incerta. Uno di questi è l’indice com-

plessivo di circolarità, di cui ci parla Alfredo 

Mancini, alla guida della maceratese Orim 

Spa, da 37 anni nel settore dello smalti-

mento e recupero dei rifiuti pericolosi e 

non. «Secondo il primo rapporto nazionale 

realizzato dal Circular economy network ed 

Enea – afferma Mancini−, l’Italia è sempre in 

pole position nelle classifiche europee del-

l’indice complessivo di circolarità: il valore 

attribuito secondo il grado di uso efficiente 

delle risorse, utilizzo di materie prime se-

conde e innovazione nelle categorie pro-

duzione, consumo e gestione dei rifiuti».  

Tuttavia, lo stesso Mancini avverte: la nostra 

corsa verso i traguardi rischia di arrestarsi, 

mentre quella degli altri grandi Paesi del 

continente sta prendendo slancio. «Se non 

si recepiscono pienamente le politiche eu-

ropee – spiega l’imprenditore marchigiano 

− facendo partire i decreti che tecnica-

mente regolano il trattamento e la destina-

zione dei rifiuti e soprattutto permettendo di 

costruire nuovi impianti per la gestione dei 

rifiuti che possono diventare una risorsa 

per la manifattura italiana, rischiamo di per-

dere non solo un primato, ma un’occasione 

di rilancio economico fondamentale».  

Ma quali potrebbero essere i risultati, in 

concreto, di una visione così allineata alle 

regole dell’economia circolare? Proprio la 

Orim ce ne offre un esempio. «In accordo 

alle politiche di cui parliamo – dice Mancini 

−, Orim punta fortemente verso questa di-

rezione e il nuovo impianto di idrometallur-

gia è il chiaro segno di una “vision” 

aziendale volta al recupero che passa attra-

verso l’ingegneria chimica. Infatti, con 

l’aiuto dei finanziamenti aggiudicati tramite 

bando e stanziati dalla regione Marche, sa-

remo in grado di realizzare il nuovo im-

pianto idrometallurgico per le operazioni di 

recupero R4 (riciclaggio/recupero metalli e 

dei composti metallici) e R8 (recupero dei 

prodotti provenienti dai catalizzatori), fina-

lizzate alla separazione e riutilizzo dei me-

talli strategici, e delle loro specie chimiche, 

da rifiuti industriali. I metalli principalmente 

recuperabili dal settore automotive, chi-

mico, petrolchimico e siderurgico sono: Cu, 

Ni, V, Co, Al, Mg, Mn, Pt e Ag, i quali possono 

essere valorizzati nel mercato nazionale e 

internazionale». 

Il titolare della Orim entra nel dettaglio del-

l’impianto. «La struttura – continua Mancini− 

sarà in grado di supportare le operazioni di 

lavaggio e solubilizzazioni, sia delle specie 

chimiche di interesse che di quelle di inter-

ferenza con il processo chimico; di liscivia-

zione, di catalizzatori, ceneri e polveri, 

tramite acidi, più o meno concentrati; di se-

parazione di metalli in soluzione attraverso 

l’aggiunta di specifici agenti chimici; di pre-

cipitazioni alcaline, per mezzo di soluzioni 

basiche; infine, l’ultimo studio si è rivolto alle 

tecniche di depiombatura dei trucioli deri-

vanti dalle lavorazioni meccaniche delle 

barre di ottone finalizzando la possibilità di 

poter far rientrare questa produzione, di cui 

l’Italia è leader, nei limiti delle prossime limi-

tazioni europee che investiranno il settore. I 

nuovi processi idrometallurgici, assieme ai 

già consolidati trattamenti di stabilizzazione 

e separazione delle polveri, rendono Orim 

uno dei player di punta nel settore ambien-

tale, consolidando le competenze e le ca-

pacità di elaborazione per le nuove sfide 

ambientali e industriali, in modo tempestivo 

e risolutivo». 

Certo, non è un processo che si mette in 

moto dall’oggi al domani. L’esperienza di 

Orim rende bene l’idea del tipo di compe-

tenze, oltre alle scelte strategiche, che per-

mette certi risultati. «In particolare – precisa 

Alfredo Mancini −, siamo specializzati nel 

trattamento chimico-fisico di rifiuti indu-

striali solidi e liquidi, nelle operazioni di sta-

bilizzazione e smaltimento. Fin dall’inizio, 

l’attività ha sviluppato le attività di recupero 

dei metalli preziosi e non ferrosi ad alto va-

lore intrinseco. La severa e corretta osser-

vanza delle prescrizioni normative e le 

scelte strategiche su specifici rapporti in 

esclusiva, instaurati con impianti di smalti-

mento e recupero esteri, sono i capisaldi at-

traverso i quali Orim ha potuto svilupparsi 

in modo continuo e costante, permettendo 

di far fronte alle nuove complesse temati-

che ambientali nonché all’esigenze di mer-

cato sempre più articolate e in continuo 

mutamento».  

La filosofia di recupero di Orim è in assoluto 

accordo con il pensiero dell’economia cir-

colare per fermare lo spreco di materia, l’in-

quinamento da combustibili fossili, una 

produzione più efficiente mediante il riciclo. 

«Orim, come gestore ambientale, sostiene 

in pieno i pilastri sui cui si fonda l’idea di cir-

colarità. Una delle nostre attività prevede 

l’acquisizione di rifiuti provenienti dall’indu-

stria petrolchimica e chimica, come cataliz-

L’Italia è in pole position nelle classifiche europee dell’indice complessivo di circolarità. Un traguardo 

da non perdere di vista, come sottolinea Alfredo Mancini nel tracciare un quadro del settore recupero 

e delle possibilità che si aprono  

Un primato da tutelare 

SE NON SI 
RECEPISCONO 

PIENAMENTE LE 
POLITICHE UE, 

RISCHIAMO DI PERDERE 
NON SOLO UN PRIMATO, 

MA UN'OCCASIONE DI 
RILANCIO ECONOMICO 

Orim ha sede a Macerata - www.orim.it 

Orim è l’unica azienda in Italia che, attraverso una serie di pro-

cessi idrometallurgici e pirometallurgici, è in grado di estrarre 

dai catalizzatori provenienti dalle industrie chimiche e petrol-

chimiche i metalli strategici in essi contenuti: vanadio, molib-

deno, nichel, cobalto, rame, argento, platino e palladio, etc. Il 

recupero dei catalizzatori comporta una serie di fattori positivi, 

tra cui un grande risparmio in termini di costi di trattamento che 

di “costi ambientali”. Infatti, il recupero permette di realizzare 

una migliore gestione ambientale in base alla norma Iso 14001, 

per via del minor consumo di energia, il minor consumo di ma-

terie prime e un ridotto impatto ambientale nel pieno rispetto 

dell'art. 181 del Codice Ambientale D.Lgs. 152/2006. Date le ca-

ratteristiche particolari dei catalizzatori e le reazioni che po-

trebbero scaturire dal contatto con altri agenti esterni, Orim 

utilizza una tecnologia che permette di operare in completa si-

curezza durante il processo di recupero.

DAI CATALIZZATORI AI MATERIALI STRATEGICI
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zatori, fanghi e soluzioni galvaniche, recu-

perando i metalli in essi presenti, in modo 

tale da valorizzarne il contenuto, affinché 

possano essere reimmessi nel mercato e nel 

ciclo produttivo. Un secondo aspetto è dato 

dall’impiego di rifiuti che vengono utilizzati 

come materie prime industriali di scarto, ad 

esempio acidi, basi e soluzioni varie di de-

cappaggio. Questi rifiuti, che mantengono 

in parte le loro caratteristiche chimiche, ven-

gono utilizzati per la stabilizzazione di rifiuti 

pericolosi o per la precipitazione di metalli 

pesanti, recuperando pertanto sostanze di 

seconda scelta ed esaurendone il poten-

ziale chimico, ottenendo benefici economici 

e ambientali. Inoltre, ci occupiamo di recu-

pero delle polveri, attività complementari a 

quelle di smaltimento: possono essere con-

siderate l’altra faccia della medaglia che 

contraddistingue Orim nel mercato nazio-

nale e internazionale». 

In seguito a un intenso lavoro di studio e 

sperimentazione, che ha richiesto un co-

spicuo impiego di tempo e risorse, 

l’azienda è riuscita a sviluppare nuove solu-

zioni tecnologiche in grado di migliorare 

l’efficienza e la resa produttiva delle opera-

zioni di recupero delle polveri «attraverso 

l’innovativo processo di trattamento rifiuti a 

matrice mista, anche a basso tenore di me-

talli – continua l’imprenditore maceratese −. 

L’azienda ha optato per questa scelta stra-

tegica con l’obiettivo di conseguire un’ele-

vata efficienza, resa e affidabilità del 

processo, al fine di ottenere un abbatti-

mento dei costi di smaltimento con riper-

cussioni positive sia in termini economici 

che ambientali». 

Mancini, poi, entra nel dettaglio delle ope-

razioni. «Nella prima fase complessa di la-

vorazione avviene l’allontanamento del 

materiale ferroso da quello non magnetico, 

in cui sono compresi anche i metalli non fer-

rosi quali, rame, alluminio e zinco, mentre 

nella seconda fase si passa alla distinzione 

dei materiali non ferrosi, dalla parte inerte e 

organica del rifiuto. La frazione arricchita 

può essere conferita in silos o raccolta in 

contenitori quali big-bag (in polipropilene) 

o fusti. Le polveri così lavorate possono es-

sere inviate alla linea di bricchettatura, per 

ottenere, in forme più o meno grandi, un 

prodotto compatto non polverulento per 

una migliore manipolazione per conto di 

terzi, oppure conferite al reparto di fonderia 

per la fusione in lingotti del prodotto finito 

rendendo una parte del rifiuto trattato “End 

of Waste” e cioè un prodotto a tutti gli effetti. 

L’impianto installato per il trattamento delle 

polveri permette un flusso superiore a quat-

tro tonnellate l’ora, permettendo una resa di 

separazione del 90 per cento circa in ter-

mini di arricchimento del metallo non fer-

roso recuperato, una riduzione degli scarti e 

un notevole abbattimento dei costi di smal-

timento». 

Forte della sua esperienza e della continua 

ricerca di soluzioni innovative «Orim è oggi 

l’unica azienda sul mercato italiano in grado 

di proporre, in qualità di tecnico e consu-

lente per le più importanti raffinerie petroli-

fere – prosegue Mancini −, una tecnologia 

che concorre al miglioramento della perfor-

mance dei catalizzatori presenti nelle unità 

Fcc (Fluid Catalytic Cracking) cuori pulsanti 

del processo di raffinazione del petrolio, nel 

caso non sia possibile effettuare un miglio-

ramento degli FCC la Orim ha un brevetto 

mondiale, con l’Università dell’Aquila, che 

permette il recupero delle terre rare. Questa 

tecnologia permette di migliorare determi-

nati parametri delle unità stesse per au-

mentarne la produzione, riducendo i residui 

di basso valore come catrami e asfalti e au-

mentare invece la quantità di prodotti ad 

alto valore aggiunto come gasoli e benzina, 

consentendo quindi un risparmio su più 

fronti per le raffinerie. Inoltre, attraverso una 

serie di processi idrometallurgici e pirome-

tallurgici, è in grado di estrarre dai cataliz-

zatori provenienti dalle industrie chimiche 

e petrolchimiche i metalli strategici in essi 

contenuti: vanadio, molibdeno, nichel, co-

balto, rame, argento, platino e palladio, etc. 

I principali catalizzatori trattati provengono 

dall’industria chimica-petrolchimica, deri-

vanti da processi come desolforazione, hy-

drocracking, hydrotreating, reforming, 

idrogenazione, de-idrogenazione, polime-

rizzazione, isomerizzazione, purificazione 

della carica, produzione di alcoli o da pro-

cessi farmaceutici».•Renato Ferretti

Alfredo Mancini alla guida della Orim Spa, entra nel merito dei benefici che comportano le 

operazioni di recupero delle polveri eseguite dall’azienda maceratese. «Questa lavorazione 

anticipa in modo importante l’economia circolare, permettendo risultati estremamente im-

portanti, cioè il recupero di metalli non ferrosi ad alto valore aggiunto (Cu, Sn, Zn ecc.), il re-

cupero del ferro e dei metalli normalmente legati con lo stesso quali Cr e Ni, e una notevole 

riduzione delle emissioni di CO2 poiché l’attività di recupero, svolta nel modo sopra indicato, 

permette un risparmio di materia fino a 50 volte rispetto all’estrazione dei metalli dalla mi-

niera, considerando una concentrazione media di Cu nel minerale pari allo 0,2 per cento. 

Questi processi, di forte valenza strategica, hanno permesso all’azienda di conseguire una 

capacità propositiva nuova rispetto al mercato ordinario, ponendo una seria ipoteca per la 

differenziazione e la crescita economica nei prossimi anni». 

RISULTATI DEL RECUPERO POLVERI
IL NUOVO IMPIANTO IDROMETALLURGICO 
PERMETTERÀ LA SEPARAZIONE E IL RIUTILIZZO 
DEI METALLI STRATEGICI DA RIFIUTI INDUSTRIALI 
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U
n’incertezza di si-

stema fa da sfondo 

a un settore, quello 

dei rifiuti, ancora 

oggi incompleto e 

di difficile gestione. «Il nostro pro-

blema è quello di non avere nes-

suna certezza per il futuro di dove 

poter collocare i rifiuti. Tuttora vi 

sono criticità di questa natura es-

sendo totalmente assenti spazi 

destinati a questo scopo» spiega 

Massimo Pellegrini socio di due 

società, Cercomm Srl e Cer Srl, en-

trambe operanti nel settore dei ri-

fiuti. «Si fa un gran parlare di green 

economy, di economia circolare – 

aggiunge ancora il responsabile 

aziendale - ma poi quando si 

scende nel dettaglio è chiaro a 

tutti che vi è una oggettiva diffi-

coltà a trasformare questa situa-

zione in una soluzione. Basti 

pensare a Roma: da tre anni l’am-

ministrazione comunale continua 

a dirsi contraria alla costruzione di 

nuovi impianti mentre i rifiuti sono 

per strada non avendo avuto per 

tempo la lungimiranza di pianifi-

care la costruzione di impianti di 

trattamento, discariche o incene-

ritori. Ma se si continua a dire 

sempre di no poi i rifiuti si accu-

mulano per strada e questo è quel 

che sta accadendo anche nelle in-

dustrie. Noi abbiamo, di recente, 

organizzato un incontro nella 

sede di Confindustria a Verona fra 

operatori del settore, la Regione, 

l’Arpav e l’Ispra. Un incontro che 

pare essere rimasto fine a se 

stesso perché manca una proget-

tazione impiantistica e mancano 

fisicamente i luoghi dove poter in-

viare i rifiuti». 

Cercomm Srl è regolarmente 

iscritta all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali alla categoria 8 classe 

C e si occupa di organizzare il ser-

vizio di raccolta, trasporto e smal-

timento/recupero di rifiuti urbani, 

speciali, pericolosi e non perico-

losi, sia solidi che liquidi. Grazie al 

proprio staff, la cui esperienza è 

ultra ventennale, è in grado di af-

fiancare il produttore di rifiuti nella 

complessa gestione del confezio-

namento o deposito e nel succes-

sivo avvio all’impianto di 

destinazione finale nel pieno ri-

spetto della complessa normativa 

ambientale vigente in materia. Cer 

Srl possiede, invece, due autoriz-

zazioni, in regime ordinario, che le 

consentono di ritirare e lavorare ri-

fiuti solidi non pericolosi. Su que-

sti ultimi può effettuare, in base 

alle caratteristiche chimiche e/o 

merceologiche, operazioni di se-

lezione e cernita, con triturazione 

della frazione non recuperabile da 

avviare a smaltimento/recupero fi-

nale. In alternativa può effettuare 

solamente l’operazione di tritura-

zione per materiali che non si pre-

stano a operazioni di selezione e 

cernita. «Cer Srl, nel corso degli 

anni, si è dovuta adeguare alle 

condizioni di mercato che con-

sentono ai rifiuti trattati di essere 

conferiti in inceneritori e in disca-

riche. Per poterli trasportare in 

questi impianti i rifiuti devono es-

sere necessariamente trattati, per 

cui abbiamo investito nell’acqui-

sto di due trituratori e due presse 

con i quali prima trituriamo i mate-

riali in ingresso e poi li imballiamo, 

con l’obiettivo di ottimizzare i costi 

di trasporto. Noi purtroppo ci col-

lochiamo in una fase intermedia 

tra il produttore dei rifiuti e l’im-

pianto di destinazione finale pre-

parando il materiale in quanto il 

produttore iniziale non può confe-

rire direttamente in discarica o nel 

forno. Per cui noi, ponendoci nel 

mezzo, dobbiamo adeguarci a 

quelle che sono le condizioni del 

mercato. I nostri investimenti sono 

strettamente legati a questi vincoli 

che ci obbligano a conferire i ri-

fiuti in un modo piuttosto che in 

un altro». 

Ma il futuro del sistema non può 

essere rappresentato dalla co-

struzione di nuove discariche: 

«Dobbiamo adeguarci alle solu-

zioni che, anche in un contesto 

europeo, ci sono già state indicate 

da anni quale quella degli incene-

ritori – prosegue Massimo Pelle-

grini -. I rifiuti devono essere 

smaltiti/recuperati in questi im-

pianti ma non deve essere una 

combustione fine a se stessa 

bensì volta a produrre energia che 

possa poi essere di beneficio a 

tutti. In tal senso i rifiuti devono 

essere preparati per eliminare tutti 

i materiali non idonei alla combu-

stione come, ad esempio, gli 

inerti. È ciò che avviene nei nostri 

impianti: qui i rifiuti vengono lavo-

rati e preparati per essere utilizzati 

nei termovalorizzatori. Tuttavia, è 

una soluzione che non si riesce a 

mettere in atto perché nessuno 

vuole che questo combustibile 

venga utilizzato come tale. In al-

ternativa, si potrebbero utilizzare 

forni già esistenti come quelli dei 

cementifici. Invece di impiegare 

carbone per produrre cemento 

potrebbe essere impiegata, in 

quota, parte di questi rifiuti ido-

neamente preparati. Una solu-

zione che avrebbe un impatto 

ambientale non indifferente per-

ché i rifiuti anziché essere smaltiti 

in discarica potrebbero essere uti-

lizzati, come combustibili, nei ce-

mentifici». •Luana Costa

Lo smaltimento/recupero dei rifiuti registra ancora notevoli difficoltà a causa 

della cronica carenza di impianti. Le soluzioni proposte da Massimo Pellegrini 

L’ecologia a norma di legge  

Cer e Cercomm si trovano a Belfiore (Vr) - www.cersrl.eu - www.cercomm.it

I RIFIUTI DEVONO ESSERE SMALTITI/ 
RECUPERATI ANCHE ATTRAVERSO LA 
COMBUSTIONE CHE NON DEVE ESSERE 
FINE A SE STESSA BENSÌ VOLTA A 
PRODURRE ENERGIA CHE POSSA POI 
ESSERE DI BENEFICIO A TUTTI





T
ra nuove normative e vecchi 

problemi, il settore dello 

smaltimento rifiuti pone sfide 

sempre più impegnative in tutto 

l’ambito industriale. Eppure, con il 

giusto approccio e con soluzioni 

mirate, la gestione ambientale è 

meno problematica di quanto si 

possa pensare. È quanto emerge 

dall’analisi di un professionista del 

settore come Luca Miola, ammini-

stratore della vicentina Phtre Srl. 

«Fondata nel 2000 da specialisti 

con grande esperienza negli smalti-

menti – dice Miola –, la nostra so-

cietà si propone come partner nella 

gestione di tutte le problematiche 

dei rifiuti. Il principale obiettivo è 

concretizzare, con la clientela, la più 

diretta e sicura forma di ottimizza-

zione dei servizi e dei relativi costi di 

smaltimento. Per ottenere il risultato, 

abbiamo instaurato sia rapporti di 

gestione che di esclusiva con im-

pianti di trattamento reflui, impianti 

di stoccaggio, inertizzazione, recu-

pero e discariche, raggiungendo 

valide soluzioni alle più diverse ri-

chieste. È stata prestata attenzione 

minuziosa sia all’interazione con gli 

organi di controllo (per individuare 

i siti potenzialmente non idonei ed 

escluderli dalle destinazioni possi-

bili) sia alla formazione di personale 

per la gestione dei rifiuti e giuridica-

mente qualificato alla corretta inter-

pretazione delle norme e delle leggi 

del settore». 

Tra le caratteristiche più importanti 

che distinguono la società veneta 

c’è «la naturale propensione a offrire 

servizi all-inclusive – continua Miola 

–. Questo ci ha consentito di avvici-

nare una clientela particolarmente 

determinata a conseguire risparmi 

anche nell’organizzazione delle ri-

sorse interne deputate alla gestione 

dei rifiuti. Audit ambientali, poi, ven-

gono periodicamente effettuati 

presso i produttori per migliorare 

non solo le attività di messa in ri-

serva dei materiali da destinarsi allo 

smaltimento, ma soprattutto per af-

fiancare il personale dedicato alle 

attività di registrazione, compila-

zione e tenuta dei documenti previ-

sti dalle normative. Inoltre, alle nor-

mali attività tipiche delle società di 

intermediazione, Phtre aggiunge un 

continuo supporto alla formazione 

del personale della propria clien-

tela, fornendo notizia dei nuovi 

adempimenti di legge e sugge-

rendo tutte quelle precauzioni che 

eliminano il rischio di incorrere in 

sanzioni di natura sia penale che 

amministrativa. Particolare impor-

tanza assume, infine, l’impegno a 

offrire anche qualificati servizi di 

campionatura e certificazione ana-

litica dei materiali da smaltire, con 

prelievi da effettuarsi sul posto con 

l’ausilio di personale diretto dei mi-

gliori laboratori». • Elena Ricci

Smaltimento “custom-made” 
Le esigenze dell’industria si moltiplicano in materia di smaltimento e recupero rifiuti, così 

come le competenze e le tecnologie che a queste rispondono. Il punto di Luca Miola 

Phtre ha sede a Vicenza - www.phtre.it
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D
iminuisce la quantità, cresce 

la qualità delle autodemoli-

zioni. Le statistiche Eurostat 

certificano il crollo, su base 

continentale, delle auto av-

viate a demolizione e bonifica, passate da 9 

a 6 milioni dal 2009 al 2016. Un dato che ri-

flette la contrazione delle vendite del com-

parto automotive, soprattutto a seguito 

della crisi del 2007, ma che si accompagna 

a un’attenzione crescente per il “fine vita” 

del parco auto europeo. Per effetto della Di-

rettiva europea 53 del 2000, nonché della 

decisione della Commissione Europea 293 

del 2005, il settore delle autodemolizioni è 

costantemente monitorato sotto il profilo 

della qualità per verificare la corrispon-

denza degli obiettivi di riutilizzo/recupero 

e riutilizzo/riciclaggio delle auto dismesse, 

attraverso parametri specifici quali il peso 

totale del veicolo, il numero totale di veicoli 

fuori uso e le tariffe per riutilizzo totale e ri-

ciclaggio o riutilizzo totale e recupero. 

A fronte di statistiche non particolarmente 

lusinghiere per l’Italia sul raggiungimento 

degli obiettivi europei di riuso e riciclo di 

veicoli a fine vita (almeno l’85 per cento) e 

di riuso e recupero in peso medio del vei-

colo (almeno il 95 per cento), non mancano 

le “’isole felici”, aziende che si sono affer-

mate precorrendo, anche di dieci anni, le 

principali linee di sviluppo del settore. È 

proprio quello che ha fatto a Cinisello Bal-

samo, nel Milanese, la Cesarano Ciro Srl, 

centro autorizzato per la gestione dei vei-

coli a motore fuori uso e relativo tratta-

mento, attraverso operazioni di bonifica, 

smontaggio e reimpiego dei materiali re-

cuperabili e riciclabili.  

«Già nel 1993, mentre in tutta Italia la de-

molizione auto era interpretata come sfa-

sciacarrozze e le auto dismesse venivano 

schiacciate – spiega la titolare dell’impresa 

Rita Di Vivo moglie del fondatore - Ciro Ce-

sarano aveva intuito le potenzialità nasco-

ste in quello che per tutti era un inutile rot-

tame ed avviato la costruzione di un busi-

ness che valorizza, in ottica di sostenibilità 

ambientale, pressoché la totalità dei com-

ponenti e dei materiali contenuti in un’auto 

a fine vita. Oggi ricicliamo, valorizziamo 

energeticamente e recuperiamo, trasfor-

mando in pezzi di ricambio, oltre il 95 per 

cento in peso di un’autovettura rottamata: 

dal motore ai tergicristalli, dai materiali fer-

rosi agli pneumatici». 

Un dato pienamente in linea con gli obiet-

tivi europei, disattesi dal comparto italiano 

nel complesso. «Dal nostro osservatorio 

specializzato posso dire che, se è vero che 

la situazione del settore delle autodemoli-

zioni in Italia non è completamente al-

l’avanguardia, soprattutto al sud – 

aggiunge Di Vivo – nel resto d’Europa non 

è tutto oro quel che luccica, anzi. Ho visto 

foto di autodemolizioni in Svizzera, Germa-

nia e Francia in cui i rottamai sono su ter-

reno, una situazione assimilabile a quello 

che da noi esisteva 20 anni fa, particolar-

mente pericolosa per i liquidi di refrigera-

zione, l’olio e quant’altro che dalle auto 

dismesse rischia di scolare non in pozzetti 

controllati ma nel sottosuolo, con tutte le 

conseguenze inquinanti del caso che per 

noi sono inimmaginabili».   

Per la Cesarano Ciro il recupero e il riuti-

lizzo sono una scelta etica, prima ancora 

che economica, autenticamente 

green, maturata in un mo-

mento storico in cui l’ecolo-

gia era poco più che una 

moda: facile a dirsi, diffi-

cile a farsi, quasi impos-

sibile da immaginare per 

la quasi totalità degli fa-

sciacarrozze dei primi 

anni Novanta. Ciro Cesa-

rano ci ha creduto e ha trasformato il suo 

centro demolizioni in un’eccellenza in cui 

l’auto a fine vita entra intera ed esce in pic-

coli pezzi da reimmettere nel ciclo produt-

tivo, riducendo i rifiuti conferiti in 

discarica, l’uso di materie prime e for-

nendo un flusso di pezzi di ricambio fun-

zionali a far ripartire macchine che 

rischiavano di trasformarsi in altri rifiuti da 

smaltire. Oggi, con oltre 13.400 auto de-

molite nel corso del 2018, la Cesarano Ciro 

è la prima azienda di autodemolizione in 

Italia per volume di materiali recuperati, 

punto di riferimento non solo per privati, 

officine e concessionarie ma anche per il 

fine vita delle flotte auto istituzionali di Po-

lizia e Guardia di Finanza. 

«Nel nostro impianto vengono messe in atto 

tutte le operazioni per la corretta gestione e 

trattamento dei veicoli a motore fuori uso. 

Specifica attenzione viene posta al corretto 

smaltimento dei rifiuti generati dall’attività 

istituzionale, con particolare successo nella 

vendita dei metalli ferrosi e non ferrosi, 

dei catalizzatori e delle batterie 

esauste ed al ricolloca-

mento di tutto ciò che in-

vece è recuperabile 

sfruttando sia la ven-

dita diretta al banco 

che la vendita online 

tramite il nostro e-

commerce».    

• Alessia Cotroneo

Con Rita Di Vivo, titolare dell’impresa Cesarano Ciro, prima azienda di autodemolizione in Italia per volume di materiali recuperati, un 
focus sulla gestione in ottica green dei veicoli a motore fuori uso

Il recupero delle auto dismesse

Cesarano Ciro si trova a Cinisello Balsamo (Mi)  

www.cesaranociro.it

Quando nel 2012 l’e-commerce dell’usato ha cominciato ad affacciarsi timidamente nelle preferenze dei consumatori di tutto il mondo, la Ce-

sarano Ciro ha affiancato il negozio on line alla vendita al minuto dei pezzi di ricambio (fari, paraurti, portelloni, tergicristallo, motori ecc..) 

a privati e officine. «Ogni auto che arriva nel nostro centro di autodemolizioni – racconta Rita Di Vivo – viene smontata, le parti riutilizzabili sono 

catalogate in modo digitale e custodite in un magazzino automatizzato dove possono essere trovate sia per modello che per anno di produzione. 

Abbiamo oltre 17 mila referenze pronte alla vendita in Italia e all’estero». E anche su questo fronte, si innesca un circolo virtuoso, come nel caso 

degli euro 4: mentre oggi in Italia, soprattutto nelle grandi città che sforano costantemente i livelli di guardia di anidride carbonica e polveri sottili, 

le politiche pubbliche tendono a limitare i veicoli euro 4, in altre parti d’Europa i motori di questo tipo sono particolarmente richiesti, una volta re-

visionati, per allungare il ciclo di vita il parco auto viaggiante.

L’USATO CHE SBANCA ON LINE

Numero di auto demolite nel 
2018 dalla Cesarano Ciro  
che è la prima azienda di 
autodemolizione in Italia  
per volume di materiali 

recuperati

13.400
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N
el 2018 calano, seppur di 

poco, i reati contro l’ambiente 

(oltre 28mila) e diminuiscono 

denunce, arresti e sequestri, 

ma il business dell’ecomafia 

è più forte che mai in Italia, con un giro d’af-

fari che nel 2018 ha fruttato ben 16,6 miliardi 

di euro, 2,5 in più rispetto all’anno prece-

dente e che vede coinvolti ben 368 clan. È 

la fotografia scattata dal rapporto “Ecoma-

fia 2019. Le storie e i numeri della crimina-

lità ambientale in Italia”, realizzato da 

Legambiente grazie alla collaborazione di 

molti soggetti, dalle Forze dell’ordine alle 

Capitanerie di porto, dalla Corte di Cassa-

zione al Ministero della giustizia, da Ispra e 

Sistema nazionale protezione ambiente al 

Cresme, dalla Commissione ecomafie al-

l’Agenzia delle Dogane.  

«Con questa edizione del rapporto Ecoma-

fia e le sue storie di illegalità ambientale – 

ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente 

nazionale di Legambiente – vogliamo dare 

il nostro contributo, fondato come sempre 

sui numeri e una rigorosa analisi 

della realtà, per riequilibrare 

il dibattito politico nazio-

nale troppo orientato 

sulla presunta emer-

genza migranti e far sì 

che in cima all’agenda 

politica del nostro 

Paese torni a esserci 

anche il tema della lotta 

all’ecomafie e alle illega-

lità. Un tema sul quale in 

questi mesi il governo ha rispo-

sto facendo l’esatto contrario, appro-

vando il condono edilizio per la 

ricostruzione post terremoto sull’isola di 

Ischia e nelle zone del cratere del Centro 

Italia, e il decreto Sblocca cantieri con cui 

ha allargato le maglie dei controlli neces-

sari per contrastare infiltrazioni criminali e 

fenomeni di corruzione». Ciafani sottolinea 

il ruolo chiave giocato dalla Legge 68/2015, 

applicata nel 2018 per 1.108 volte (con una 

crescita pari a +129 per cento) e quindi fon-

damentale nel contrasto agli ecoreati sia 

sul fronte repressivo che su quello della 

prevenzione. «La Legge - ag-

giunge Ciafani – ha inserito i 

delitti ambientali nel Co-

dice penale, con buona 

pace dei suoi detrattori 

che, negli ultimi anni, 

hanno perso voce e ar-

gomenti per denigrarla. 

Risultati che dovreb-

bero indurre a comple-

tare la riforma di civiltà 

inaugurata con la normativa 

sugli ecoreati: il nostro auspicio 

è che governo e Parlamento invertano il 

prima possibile la rotta intrapresa e ab-

biano il coraggio di continuare il lavoro che 

nella scorsa legislatura ha visto approvare il 

maggior numero di norme ambientali di ini-

ziativa parlamentare della storia repubbli-

cana». 

I PROFILI DELLA CRIMINALITÀ 

AMBIENTALE 

Nel 2018 sono diminuiti gli incendi bo-

schivi (da 6.550 del 2017 ai 2.034 del 2018) 

e i furti di beni culturali (-6,3 per cento). Sul 

fronte del racket legato alle opere d’arte, 

preoccupa la contrazione dei sequestri e 

degli oggetti recuperati; risulta invece ele-

vato il numero dei controlli (33.028). D’altro 

canto, sono aumentati i reati legati al ce-

mento selvaggio, che impennano toc-

cando quota 6.578, con una crescita del 

+68 per cento (contro i 3.908 reati del 

2017). Un dato motivato dall’importante no-

vità inserita nell’edizione 2019 del rap-

porto: per la prima volta, infatti, rientrano 

nel conteggio anche le infrazioni verbaliz-

zate dal Comando carabinieri per la tutela 

del lavoro, in materia di sicurezza, abusivi-

smo, caporalato nei cantieri e indebita per-

cezione di erogazioni ai danni dello stato, 

guadagni ottenuti grazie a false attesta-

zioni o missione di informazioni alla Pa. 

Crescono anche i reati collegati al ciclo il-

legale dei rifiuti, che si avvicinano alla so-

glia degli 8mila (quasi 22 al giorno). Tra le 

tipologie di rifiuti predilette dai trafficanti 

ci sono i fanghi industriali e i rifiuti speciali 

contenenti materiali metallici. 

Grave la situazione anche per l’agroali-

mentare: le infrazioni ai danni del made in 

Italy salgono a 44.795 contro le 37mila del 

2017, mentre il fatturato illegale – solo con-

siderando il valore dei prodotti sequestrati 

– tocca i 1,4 miliardi (con un aumento del 

35,6 per cento rispetto all’anno prece-

dente). In leggero aumento anche i delitti 

contro gli animali e la fauna selvatica.  

Altro fronte di attività è quello degli shop-

per (borse di plastica) illegali, con l’Agen-

zia delle dogane dei monopoli, in 

collaborazione con Guardia di finanza e Ca-

rabinieri, impegnata in campagne mirate 

per fermare i flussi illegali. Un nuovo capi-

tolo è quello rappresentato dai gas refrige-

ranti Hfc, gas introdotti dal protocollo di 

Montreal in sostituzione di quelli messi al 

bando perché lesivi dello strato di ozono 

(Ods). Una bella fetta di questo mercato in-

ternazionale è in nero, e vi figura anche 

l’Italia. Non è, invece, purtroppo una novità 

il fenomeno dell’abusivismo edilizio, che 

resta una piaga per il Paese, soprattutto al 

Sud. L’attenzione resta alta sulla corruzione, 

lo strumento ancora oggi più efficace per 

aggirare le regole preposte a tutelare l’am-

biente e maturare così profitti illeciti. Da giu-

gno 2018 a giugno 2019 sono ben 100 le 

inchieste censite da Legambiente, che 

hanno visto impegnate 36 procure: 597 le 

persone denunciate, 395 quelle arrestate, 

143 i sequestri eseguiti. Per Legambiente 

nel contrasto alle ecomafie diventa fonda-

mentale la formazione (magistrati, forze di 

polizia e Capitanerie di porto, ufficiali di po-

lizia giudiziaria e tecnici delle Arpa e polizie 

municipali) sulla legge 68/2018 e un inter-

vento concreto a livello legislativo. Tra le 

proposte, la semplificazione dell’iter di ab-

battimento delle costruzioni abusive, avo-

cando la responsabilità delle procedure ai 

prefetti, e nuove tutele giuridiche nei con-

fronti degli animali. • Francesca Druidi

Occorre una riforma di civiltà

Stefano Ciafani, presidente Legambiente

In Italia ogni ora si accertano più di tre reati ambientali. Ciclo illegale del cemento e dei rifiuti, filiera 
agroalimentare e racket degli animali sono i settori prediletti da ecocriminali e clan mafiosi in base al 
rapporto di Legambiente

In Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, dove maggiormente è radicato il fenomeno mafioso, si è concentrato nel 2018 quasi il 45 per cento 

delle infrazioni, pari a 12.597. Anche quest’anno la Campania domina la classifica regionale delle illegalità ambientali con 3.862 illeciti (14,4 

per cento sul totale nazionale), seguita dalla Calabria (3.240) – che registra comunque il numero più alto di arresti, 35 –, la Puglia (2.854) e la 

Sicilia (2.641). La Toscana è, dopo il Lazio che ha registrato poco più di 2mila reati, la seconda regione del Centro Italia per numero di reati 

(1.836), seguita dalla Lombardia, al settimo posto nazionale. La provincia con il numero più alto di illeciti si conferma Napoli (1.360), poi Roma 

(1.037), Bari (711), Palermo (671) e Avellino (667). La Campania domina anche la classifica delle illegalità nel ciclo del cemento con 1.169 

infrazioni ed è anche la regione più esposta alle archeomafie con il 16,6 per cento di opere d’arte rubate.  

MAPPA DEGLI ILLECITI AMBIENTALI

Fatturato raggiunto dal 
business dell’ecomafia 

in Italia nel 2018 secondo 
Legambiente

16,6 
mld 
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valore che le biomasse di origine agricola 
assumono nell’ambito del piano nazionale 
Energia - Clima. Un documento, già visio-
nato in via preliminare dalla Commissione 
Ue, che adotta un approccio coerente e 
complementare alla direttiva europea Red 
II sulle energie rinnovabili. «Le bioener-
gie rappresentano una realtà fondamen-
tale per il futuro dell’agricoltura italiana –

osserva il ministro del Mipaaft Gian Marco 
Centinaio – pertanto occorre promuoverle 
ulteriormente, tenendo conto anche del-
l’ampia disponibilità delle biomasse e del-
l’opportunità di una loro valorizzazione 
energetica sia per quanto riguarda le bio-
masse residuali, agricole e forestali, che le 
colture». Un patrimonio enorme derivante 
dai residui delle produzioni agricole, dagli 
allevamenti, dalla gestione del verde ur-
bano e da quella sostenibile dei boschi 
italiani che a tutt’oggi costituisce invece 
un costo di smaltimento, non trovando an-
cora una corretta valorizzazione.  

PRODUZIONE BIOMASSA,  

STRATEGICA LA GESTIONE FORESTALE

In questo scenario, un ruolo chiave se-

condo il Mipaaft può giocarlo la gestione 

forestale nella produzione sostenibile di 

biomassa e più, in generale, nella gestione 

del carbonio. «Il settore forestale – sottoli-

nea Centinaio - può rivelarsi cruciale per 

quanto riguarda la riduzione delle emis-

sioni di biossido di carbonio, l’accresciuto 

impiego di energie rinnovabili, la promo-

zione di consumi sostenibili e l’erogazione 

di servizi ecosistemici. Specie in ragione 

del fatto che oggi le superfici forestali del-

l’Italia sono in aumento, principalmente a 

causa di un diffuso abbandono colturale 

nelle aree rurali e interne del Paese». Feno-

meno quest’ultimo del quale si potrebbero 

mitigare gli effetti incentivando ad esempio 

l’aggregazione tra imprese agricole e fore-

stali, in un’ottica di sviluppo di sistemi ener-

getici locali da filiera corta alimentati da 

biomasse legnose per la produzione di ca-

lore ed energia in cogenerazione. «Tali si-

stemi territoriali – sottolineano dal Mipaaft 

- rappresentano un’importante opportunità 

per la gestione attiva e pianificata del patri-

monio forestale nazionale, con indiscutibili 

ricadute nel bilancio del carbonio, nel go-

verno del territorio e per lo sviluppo so-

cioeconomico locale». A queste iniziative 

virtuose però, dovrà accompagnarsi un so-

stegno allo sviluppo tecnologico in termini 

di efficienza energetica, monitoraggio e ri-

duzione delle emissioni, con particolare ri-

ferimento alle polveri sottili. Su questo 

fronte negli ultimi anni si sono registrati im-

portanti passi avanti, che ora necessitano 

di misure incentivanti anche di natura fi-

scale per non subire battute d’arresto. «Da 

questo punto di vista- aggiunge Centinaio- 

andrà intensificata l’attività di ricerca e mo-

nitoraggio per stabilire gli effettivi impatti 

delle attività agrozootecniche, sulla base di 

uno studio approfondito dei modelli pro-

duttivi effettivamente in uso a livello nazio-

nale». 

VALORIZZARE BIOMETANO E CAPACITÀ 

PRODUTTIVA DELLE AGROFILIERE 

Altro capitolo su cui il Position Paper pone 

l’accento per agganciare più velocemente 

gli obiettivi di crescita delle agroenergie al 

2030 si focalizza sulla necessità di preser-

vare l’attuale capacità produttiva delle fi-

liere agro energetiche, in chiave di 

minimizzazione del consumo di suolo. Pro-

cedendo in parallelo attraverso la promo-

zione di misure di revamping/repowering 

degli impianti esistenti da un lato, e di mi-

sure volte a sostenerne la produzione 

anche al termine del periodo di incentiva-

zione dall’altro. Da non sottovalutare infine 

il ruolo che biogas e biometano possono 

giocare nel soddisfare la crescita della do-

manda di energia rinnovabile, apportando 

un prezioso contributo in materia di clima 

ed energia, sia nel settore dei trasporti, sia 

nel settore elettrico. Un contributo che 

passa dalla necessità, ribadita dal Mipaaft, 

di valorizzare l’intero ventaglio delle colture 

di secondo raccolto e di copertura soprat-

tutto per la produzione di biometano avan-

zato. «Sul comparto del biogas e del 

biometano – conclude Centinaio - occorre 

investire in modo mirato, puntando sulla 

tecnologia e la ricerca. L’innovazione ci 

consente infatti di migliorare la qualità di 

ciò che produciamo, adattarlo ai territori, 

alle culture e soprattutto ridurre drastica-

mente l’inquinamento. Come patria della 

biodiversità, unici al mondo per modelli 

produttivi, abbiamo una responsabilità in 

più e possiamo anzi dobbiamo guidare la 

discussione, anche internazionale, su qua-

lunque tema relativo all’ambiente e all’eco-

nomia circolare». •

>> continua dalla prima pagina

Il ministro del Mipaaft Gian Marco Centinaio

«DA NON 

SOTTOVALUTARE IL 

RUOLO CHE BIOGAS E 

BIOMETANO POSSONO 

GIOCARE NEL 

SODDISFARE LA 

CRESCITA DELLA 

DOMANDA DI ENERGIA 

RINNOVABILE»

UN’IMPORTANTE RISORSA

L’associazione Energie da biomasse so-

lide ha presentato il primo Rapporto 

socio-economico e ambientale 2019 sul-

l’utilizzo delle biomasse solide, realizzato in 

collaborazione con l’Università di Venezia 

e il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(Cnr)-Istituto di Inquinamento Atmosferico, 

per delineare le ricadute derivanti dall’uti-

lizzo delle biomasse solide per la produ-

zione di energia elettrica. Dallo studio, 

realizzato su nove impianti che fanno capo 

a Ebs emerge che il valore aggregato della 

produzione di energia e del suo indotto è 

stimato tra i 210 e i 280 milioni di euro e ge-

nera circa 1.300 posti di lavoro, con un red-

dito totale da lavoro pari a 22 milioni di euro. 

Oltre alle ricadute occupazionali è impor-

tante sottolineare come l’attività di questi 

impianti sia rilevante dal punto di vista del-

l’impatto ambientale, rispetto all’utilizzo di 

fonti non rinnovabili, infatti consente di ab-

battere drasticamente le emissioni di CO2, 

risparmiando fino a 100 milioni di euro. 

«Dal resoconto spicca un messaggio molto 

chiaro:  l’uso delle biomasse e degli im-

pianti che le impiegano per la produzione 

di energia rappresenta un’importante ri-

sorsa, non solo a livello ambientale ma 

anche sociale ed economico- ha dichiarato 

il presidente dell’Associazione Ebs Simone 

Tonon-  e il recupero degli scarti boschivi 

per produrre energia elettrica rinnovabile 

ha un doppio valore. Da un lato assicura 

una costante manutenzione del patrimonio 

boschivo, la cui superficie è in costante au-

mento dagli anni Settanta, evitando incendi 

dagli effetti devastanti, degrado del pae-

saggio e aggravio del rischio idrogeolo-

gico, dall’altro lato sostiene una filiera 

importante nel nostro Paese che permette 

di valorizzare risorse naturali come le fore-

ste e i residui delle attività agricole».



GREEN ECONOMY REPORT Energia
Luglio 2019 - pag. 31

L’
energia termica ottenuta da 

legna da ardere, pellet e cippato 

rappresenta per l’Italia oltre un 

terzo dell’energia rinnovabile uti-

lizzata a livello nazionale, il cui 

trend in costante crescita. In questo contesto 

l’obiettivo di Etruria Energie Srl è proprio 

quello di promuovere la transizione energe-

tica dai combustibili fossili alle biomasse le-

gnose di origine agroforestale, una scelta 

etica da un punto di vista economico e am-

bientale. L’azienda, nata alla fine del 2016 

come spin off della Soc. Coop. Agricola Eco 

Energie già leader nel commercio del cippato 

di legno vergine a fini energetici, si propone 

come operatore professionale e qualificato 

nel uovo mercato delle fonti rinnovabili. «Pro-

poniamo interventi di efficientamento ener-

getico degli edifici, pubblici e privati, offrendo 

supporto tecnico e servizi volti a garantire un 

concreto e immediato risparmio in bolletta 

oltre a migliorare il confort abitativo - spiega 

Simone Baglioni, titolare della società -. Siamo 

una realtà imprenditoriale giovane, dinamica 

e flessibile, capace di “fare rete” con tutte le 

nuove figure professionali operanti nel mer-

cato energetico delle fonti rinnovabili così da 

offrire al cliente la miglior soluzione in base 

alle proprie esigenze».

Come si è evoluto il settore green negli ul-

timi anni? 

«Grazie al suo modello di sviluppo economico 

sostenibile, la green economy è una concreta 

opportunità per il rilancio occupazionale e un 

valido strumento di ripresa per molti settori in-

dustriali che, grazie all’uso delle fonti rinnova-

bili, possono innovare i processi produttivi, 

risparmiando e rispettando l’ambiente. Sono 

numerose le figure professionali e le realtà im-

prenditoriali che possono trovare sbocchi in 

questo nuovo scenario ed Etruria Energie, so-

cietà specializzata nell’offerta di servizi ener-

getici da fonti rinnovabili, ne è un esempio». 

Quali sono i principali obiettivi che 

l’azienda si è posta? 

«Promuovere a tutti i livelli l’uso delle bio-

masse legnose come fonti rinnovabili per rag-

giungere l’autonomia energetica dai 

combustibili fossili e contrastare, così, l’inqui-

namento atmosferico e l’effetto serra, princi-

pali cause dei cambiamenti climatici. Per 

raggiungere questo obiettivo è importante ac-

crescere nella collettività la consapevolezza 

che il futuro del pianeta passa anche attra-

verso l’uso dei biocombustibili legnosi otte-

nuti dalla gestione sostenibile del patrimonio 

forestale». 

Quali sono i principali servizi e le solu-

zioni offerte dall’azienda? 

«Investire nelle fonti rinnovabili è oggi più che 

mai una scelta responsabile e conveniente. I 

servizi che proponiamo mirano a evidenziare 

i numerosi vantaggi ambientali (riduzione 

delle emissioni atmosferiche clima-alteranti) 

ed economici (risparmio energetico, incentivi) 

che si ottengono nel produrre energia termica 

ed elettrica dalle biomasse legnose. Offriamo 

consulenze tecniche complete e personaliz-

zate sulle nuove tecnologie energetiche pre-

senti oggi sul mercato. Realizziamo studi di 

fattibilità e progettiamo impianti per l’efficien-

tamento energetico di edifici residenziali e in-

dustriali».  

Quali sono le tecnologie e le innovazioni 

che hanno rivoluzionato il settore green 

negli ultimi anni?  

«Per quanto riguarda il settore energetico, 

negli ultimi anni abbiamo assistito a un im-

portante sviluppo di nuove tecnologie appli-

cate ai generatori di calore alimentati da 

biomasse legnose. Per intendersi parliamo di 

caldaie in Classe 5, certificate Uni En 303-

5:2012. Apparecchi che abbinano ad elevate 

prestazioni ambientali, tra cui un rendimento 

superiore all’88 per cento, minimi fattori di 

emissioni di gas inquinanti e polveri. Grazie a 

queste caratteristiche è possibile passare a 

nuovi sistemi energetici, sicuramente più eco-

logici e in grado di garantire un notevole ri-

sparmio in bolletta rispetto ai combustibili 

fossili». 

I clienti e le aziende si mostrano disponi-

bili verso l’acquisizione di fonti alternative? 

Sono in grado di comprenderne l’utilità e i 

vantaggi?  

«L’interesse verso le fonti alternative, in parti-

colar modo per quelle rinnovabili come le bio-

masse legnose, è in forte crescita nonostante 

l’entità degli investimenti necessari per pas-

sare da sistemi energetici tradizionali (com-

bustibili fossili) a quelli più innovativi è ancora 

troppo elevata. Fortunatamente la disponibi-

lità a investire è oggi supportata dai vari mec-

canismi incentivanti mesi in atto sia a livello 

statale che locale. Ecobonus, Conto Termico, 

PSR, sono solo alcune delle opportunità a cui 

privati, enti pubblici e aziende possono attin-

gere per ammodernare ed efficientare i propri 

edifici. Consapevoli che l’accesso agli incen-

tivi può risultare un labirinto burocratico diffi-

cile da sbrogliare, un altro aspetto importante 

dell’attività di Etruria Energie è costituito dal 

supporto operativo per la predisposizione 

della documentazione e la presentazione 

delle richieste necessarie per accedere, ai fini 

di legge, alle varie forme incentivanti e sfrut-

tare così al massimo le opportunità offerte dal 

mercato». • Luana Costa

È questa la mission di Etruria Energie, motivata dal desiderio di raggiungere l’autonomia energetica 
dai combustibili fossili e contrastare, così, i cambiamenti climatici. Il punto di Simone Baglioni

Promuovere le biomasse  
legnose come fonti rinnovabili

Simone Baglioni, titolare di Etruria Energie. 

L’azienda ha sede ad Arezzo   

www.etruriaenergie.it

«Usare legna da ardere, cippato e pellet significa contenere i costi energetici oltre che fare una scelta di sostenibilità socio-
economico e ambientale - spiega Simone Baglioni -. La biomassa legnosa può dirsi sostenibile dal punto di vista 
ambientale quando è prodotta da una gestione forestale sostenibile e, cosa altrettanto importante, quando è utilizzata su 
scala locale. Laddove l’uso delle biomasse di origine agroforestale va a sostituire le fonti fossili di energia, i benefici non 
ricadranno solo sulla maggiore economicità dei sistemi di riscaldamento, ma anche sul tessuto economico e sociale del 
territorio. L’uso sostenibile delle foreste dà un importante contributo al contenimento del riscaldamento globale: la 
biomassa legnosa è un biocombustibile a impatto zero in termini di CO2. La biomassa legnosa porta opportunità di 
business alle imprese del territorio e crea posti di lavoro lungo la filiera foresta-legno-energia».

I VANTAGGI 
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l progresso deve essere sostenibile e 

le aziende impegnate a creare ener-

gie da fonti rinnovabili lo sanno bene 

perché affrontano continuamente le 

sfide del settore. Molti intraprendono 

percorsi di crescita in grado di guidare il 

mercato dell’energia rinnovabile sempre 

nel rispetto dell’ambiente. È il caso di To-

nello Energie, azienda specializzata nella 

progettazione, costruzione e manuten-

zione di impianti per la produzione di 

energie rinnovabili, fotovoltaico, idroelet-

trico, biogas e biometano. «La passione e 

la costante ricerca nel campo energetico 

ci ha spinto a dedicarci anche alla realiz-

zazione di impianti di digestione anaero-

bica a partire dal 2012. Gli scarti delle 

materie organiche, quali reflui zootecnici 

e sottoprodotti agricoli, possono essere 

infatti impiegati per produrre energia rin-

novabile». A parlare è Alberto Vicentini, 

fondatore ed amministratore delegato del-

l’azienda vicentina nata nel 2008. «Da al-

lora abbiamo confermato che sfruttare le 

potenzialità di queste sostanze, apparen-

temente inutilizzabili, è una scelta vin-

cente. Questa particolare fonte di energia 

rinnovabile possiede un duplice benefi-

cio: in primo luogo permette di aumentare 

il potere energetico e, in secondo luogo, 

diminuire le emissioni di CO2 nell’atmo-

sfera».  

Tanti i vantaggi. Per esempio, l’energia 

prodotta dagli impianti di biogas è dispo-

nibile per tutta la giornata e non dipende 

dalle condizioni atmosferiche, come può 

essere per l’energia solare, eolica o idroe-

lettrica. «Tuttavia, gli impianti a biogas, di-

versamente da altri tipi di impianti di 

produzione di energia rinnovabile, devono 

essere seguiti e gestiti continuamente 

data la necessità di mantenere attivi i bat-

teri presenti nel digestore, responsabili 

della produzione del biogas. Per questo ci 

impegniamo a fornire un service dedicato 

per intervenire prontamente». L’azienda si 

è occupata della costruzione e gestione di 

diversi impianti, specie nel Nord Italia, per 

la produzione di biogas, con taglie dai 300 

ai 1000 kWe. «Abbiamo cominciato con i 

tradizionali impianti alimentati con sotto-

prodotti agricoli e matrici vegetali per la 

produzione di biogas e ora puntiamo sem-

pre più alla circular-economy. Questo si-

gnifica sviluppare impianti in grado di 

sfruttare la componente organica dei ri-

fiuti urbani, valorizzandola per produrre 

biometano. Questa risorsa potrà essere 

direttamente immessa in metanodotto e 

da lì utilizzata per scopi domestici e/o au-

totrazione».  

Ad oggi, gli impianti realizzati coprono 

l’intera penisola, a partire dalla Valle d’Ao-

sta fino in Sicilia. «Abbiamo un team del-

l’area di Ricerca e Sviluppo che segue le 

fasi di progettazione e di dimensiona-

mento dei componenti, per poter realiz-

zare dispositivi e sistemi personalizzati. In 

questo modo la qualità dell’impianto 

resta elevata mantenendo costanti le sue 

performance nel corso del tempo». In 

questo ambito, l’ultimo impianto realiz-

zato è stato quello nel Lazio per Anzio-

biowaste, società del gruppo Asja, esem-

pio virtuoso di economia circolare repli-

cabile da diverse realtà pubbliche e 

private. «Questo impianto rappresenta 

uno dei primi poli integrati per la ge-

stione, trattamento e valorizzazione dei ri-

fiuti organici in Italia. La matrice trattata 

sarà Forsu - frazione organica da raccolta 

differenziata dei rifiuti solidi urbani. L’im-

pianto entrerà in funzione a fine estate e 

avrà una capacità di trattamento di circa 

50mila ton/anno di materiale organico, 

garantendo una produzione di biometano 

di circa 3milioni 300mila m3 ogni anno. Il 

biometano prodotto sarà poi immesso 

nella rete di trasporto del gas naturale 

Snam, sita nelle immediate vicinanze dal-

l’impianto». Per creare proposte innova-

tive ed ecologicamente sostenibili nel 

campo della produzione energetica, non 

ci si può limitare a un solo settore. «Al-

l’inizio ci siamo occupati della realizza-

zione di impianti fotovoltaici industriali e 

per enti pubblici. Poi abbiamo progettato 

anche diversi impianti per sfruttare la po-

tenza dell’acqua, così da generare un’altra 

fonte di energia rinnovabile: quella idroe-

lettrica. Siamo quindi in grado di realiz-

zare sistemi relativi allo sfruttamento di 

acquedotti, corsi d’acqua e bacini con tur-

bine Kaplan, Francis, Pelton e Crossflow. 

E oggi continuiamo a crescere con le bio-

masse e non solo». Tonello Energie opera 

anche come Epc contractor per la realiz-

zazione di impianti chiavi in mano, offre 

inoltre attività di project financing, con-

sulenza e tutti i servizi accessori per lo 

sviluppo completo del progetto, dalla 

fase embrionale a quella esecutiva.  

• Patrizia Riso

Alberto Vicentini, managing director di Tonello Energie, racconta la sua esperienza nel mondo delle 
rinnovabili, tra nuovi scenari e sviluppo di soluzioni innovative

Biogas, una scelta vincente

Tonello Energie si trova a Fara Vicentino (Vi) 

www.tonello-energie.com

GLI SCARTI DELLE 

MATERIE ORGANICHE, 

QUALI REFLUI 

ZOOTECNICI E 

SOTTOPRODOTTI 

AGRICOLI, POSSONO 

ESSERE IMPIEGATI  

PER PRODURRE 

ENERGIA RINNOVABILE
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L
a rivoluzione verde che in questi 

ultimi anni ha fatto sentire la sua 

voce forte e chiara è giunta a tutti 

noi. Le nostre orecchie non pos-

sono far finta di non sentire che 

la salvaguardia dell’ambiente è ormai com-

pito di ogni singolo abitante del nostro pia-

neta. Nelle Marche, precisamente ad 

Ancona, la società C.E.R. Scarl, fondata nel 

luglio 2002 a seguito della liberalizzazione 

del mercato elettrico avviata in Italia con la 

legge Bersani, si è messa in gioco più che 

mai in questo campo, vendendo energia al 

100 per cento rinnovabile prodotta da im-

pianti fotovoltaici, idroelettrici e biomasse 

vegetali. «C.E.R. nasce con una duplice fi-

nalità - afferma l’ingegnere Lucia Tonti, re-

sponsabile Trading del gruppo - quella di 

vendita tramite la Borsa Elettrica Italiana 

dell’energia prodotta dagli impianti a fonte 

rinnovabile di proprietà della controllante 

C&T Spa, e quella di fornire energia elettrica 

al consumo per clienti domestici ed 

aziende: ci occupiamo cioè di vendita nel 

mercato libero».  

Nel corso dei primi anni l’attività si è con-

centrata prevalentemente nello sviluppo 

del trading in borsa e nella cessione del-

l’energia esclusivamente rinnovabile alle 

aziende. A seguito della completa liberaliz-

zazione del mercato elettrico del luglio 

2007 anche per i clienti domestici, la so-

cietà ha deciso di muoversi anche in que-

sta direzione.   

«Dopo un’attenta analisi del mercato e della 

concorrenza è stato scelto il posiziona-

mento della società puntando sui propri 

punti di forza che sono senza dubbio l’uti-

lizzo esclusivo di energia verde, un puntuale 

servizio di assistenza ai clienti e prezzi 

estremamente competitivi. Tutti fattori che 

nel mercato odierno fanno una grande dif-

ferenza. Nel corso degli ultimi anni di attività 

la società ha iniziato ad incrementare il nu-

mero dei clienti, passando in poco tempo 

da una vendita mensile di 267 MWh nel 2013 

agli attuali 580 MWh, con crescita della nu-

merosità dei clienti lenta ma costante, as-

sociata a un tasso di perdita degli stessi 

prossimo allo zero. Tutto è stato studiato nei 

minimi dettagli e ha richiesto molto impe-

gno ma adesso veniamo decisamente ripa-

gati nei risultati che otteniamo».  

Oltre alla vendita di energia degli impianti a 

fonte rinnovabile di proprietà della control-

lante tramite la borsa elettrica e la vendita 

ai clienti finali, domestici e business, la so-

cietà ha acquisito negli ultimi anni l’espe-

rienza necessaria per poter gestire 

congiuntamente a società del gruppo 

anche altri servizi ed adempimenti inerenti 

gli impianti a fonte rinnovabile, ad esempio 

pratiche con Agenzie delle Dogane, Arera, 

Gse, E-Distribuzione e Terna. «Per noi di 

C.E.R. è piuttosto importante anche la col-

laborazione con una Esco, ovvero una so-

cietà di servizi energetici, la Blue Power Srl, 

finalizzata all’installazione di nuovi impianti 

a fonte rinnovabile, al relamping e all’analisi 

di possibili risparmi energetici negli stabi-

limenti industriali. Riteniamo fondamentale 

fare squadra con aziende e società che 

condividono il nostro stesso leitmotiv». 

La società, dunque, ad oggi in sinergia con 

la capogruppo e le altre società collegate, 

gestisce ed opera a 360 gradi nel mondo 

dell’energia verde dal progetto, alla realiz-

zazione, alla gestione di impianti a fonte rin-

novabile fino alla vendita di energia pulita 

ai clienti finali, credendo fortemente che 

l’abbandono delle fonti fossili sia l’unica 

strada possibile verso un mondo migliore.  

•Giulia Petrozzi

Ad Ancona un’azienda opera nel mondo dell’energia verde dal 

progetto, alla realizzazione, alla gestione di impianti a fonte rinnovabile 

fino alla vendita di energia pulita ai clienti finali 

Quando il successo è responsabile 

PUNTIAMO SULL’UTILIZZO ESCLUSIVO DI ENERGIA 

VERDE, UN PUNTUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA AI 

CLIENTI E PREZZI ESTREMAMENTE COMPETITIVI 

C.E.R. ha sede ad Ancona  

www.cerscarl.it

«Da luglio 2020 cesserà il mercato della 

maggior tutela destinato a clienti dome-

stici e piccole imprese connesse in bassa 

tensione – afferma l’ingegnere Lucia Tonti 

-. Entro tale data, dunque, i clienti in regime 

tutelato dovranno obbligatoriamente sce-

gliere un’impresa di vendita di energia sul 

mercato libero. Ogni cliente ha facoltà di 

scegliere liberamente tuttavia ci tengo a 

consigliare di indirizzare la propria scelta 

stando attenti alle limitazioni temporali del 

prezzo che viene inizialmente indicato, al 

valore applicato per la commercializza-

zione dall’impresa e soprattutto alla tipo-

logia di fonti energetiche che l’impresa 

utilizza per la produzione di energia elet-

trica che si sta acquistando, privilegiando 

quelle che presentano un mix energetico 

effettivamente composto al 100 per cento 

da energia rinnovabile e non da fonti fos-

sili». Scegliere di percorrere la strada del-

l’energia pulita deve essere molto più di 

una decisione. Deve essere un dovere. 
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n Italia convivono best practice e situa-

zioni di emergenza nella gestione dei ri-

fiuti. Si parla di economia circolare, ma 

se non si riduce il gap tra “possibile” e 

“reale” si rischia di perdere il treno per 

un ambiente migliore e un modello econo-

mico-produttivo in grado di generare occu-

pazione e ricchezza. È il pensiero di 

Francesco Ferrante, vice presidente di Kyoto 

Club, promotore il 26 e 27 giugno scorsi a 

Roma - insieme a Editoriale La Nuova Ecolo-

gia e Legambiente - della sesta edizione del-

l’EcoForum sull’economia circolare dei 

rifiuti (con il patrocinio del ministero dell’Am-

biente e della Tutela del Territorio e del Mare 

e della Regione Lazio, in collaborazione con 

Conai e Conou).  

Qual è, a grandi linee, un suo bilancio del-

l’EcoForum in termini di valutazioni sul fu-

turo delle prospettive dell’economia 

circolare in Italia e del recepimento della di-

rettiva europea? 

«Il nostro è diventato ormai un appuntamento 

fondamentale per fare il punto sullo “stato 

dell’arte” della gestione del ciclo dei rifiuti nel 

nostro Paese, nel quadro più generale del-

l’economia circolare. Purtroppo anche que-

st’anno abbiamo dovuto misurare 

l’allargamento della forbice tra ciò che l’inno-

vazione tecnologica ci 

consentirebbe di fare in 

termini di recupero di mate-

ria e una realtà che, in molte 

parti del Paese, è ancora arretratis-

sima o addirittura sulle soglie dell’emergenza, 

come nella Capitale. Quindi il futuro potrà es-

sere luminoso se prevarrà - anche nel recepi-

mento del pacchetto di direttive europee 

sull’economia circolare - un modo di legife-

rare che sappia adeguarsi all’innovazione e 

non sia invece di ostacolo alla stessa».  

A frenare lo sviluppo dell’economia cir-

colare sono soprattutto le carenze norma-

tive e la mancanza di impianti. Qual  è  lo 

scenario italiano ed è possibile superare 

questo stallo, penso alla questione end of 

waste? 

«È esattamente questo il problema. Nel no-

stro Paese la lentezza con cui le tecnostrutture 

del governo procedono è esasperante. Poi ci si 

mette anche la politica e l’inadeguatezza dei le-

gislatori che, per pregiudizi ideologici o in-

competenza, scrivono norme astruse che 

mettono i bastoni tra le ruote alle imprese vir-

tuose. Il caso emblematico dell’ultimo emen-

damento al Decreto Sblocca Cantieri sull’end 

of waste facendo riferimento a normative vec-

chie mette di fatto e paradossalmente 

fuori legge impianti perfettamente 

funzionanti, sostenibili e fon-

damentali per l’economia 

circolare, come ad esem-

pio quelli per il recupero 

degli pneumatici. Penso 

però che la pressione 

congiunta di ambientali-

sti e imprese virtuose - 

che si è espressa con forza 

anche all’EcoForum - possa 

vincere queste resistenze e ga-

rantire finalmente all’economia circo-

lare il futuro che si merita». 

Si registra da parte delle aziende una co-

stante evoluzione da cui derivano sempre 

nuove modalità di trattamento di fine vita 

della materia. Ma l’eco-innovazione italiana 

non è sostenuta da una normativa aggior-

nata. Quali traguardi potrebbero invece es-

sere ottenuti considerando il know how del 

nostro Paese?  

«Guardi, questo Paese non sa riconoscere le 

proprie virtù in molti campi. E questo non fa 

eccezione. L’impianto della Fater di recupero 

dei pannolini è il primo al mondo di questo 

genere. Su rifiuti pericolosi, come gli oli mi-

nerali esausti, abbiamo record invidiabili di 

recupero e rigenerazione. La raccolta diffe-

renziata dell’organico - dove si fa bene - ha 

una qualità di gran lunga superiore ad altri 

paesi europei. E potrei continuare, con i dati 

sul recupero dell’alluminio ad esempio. 

Quindi l’economia, le imprese sono pronte».  

Kyoto Club si occupa di sensibilizzazione 

e gli italiani sono oggi sempre più consa-

pevoli dei temi legati alla sostenibilità e di 

comportamenti virtuosi nella gestione dei 

rifiuti. Come fare ulteriori passi in avanti, a 

partire dai singoli territori? 

«Anche per i cittadini vale il discorso fatto per 

le imprese. Ovunque il sistema funziona, i cit-

tadini si rivelano bravissimi “operatori ecolo-

gici” nel differenziare i rifiuti: da Milano (la 

metropoli europea con i migliori dati di rac-

colta differenziata), al Nord-Est di Contarina 

(l’azienda che fa pagare tariffe bassissime ai 

cittadini proprio perché campione dell’econo-

mia circolare), a tante aree del nostro Meri-

dione, dove pure la situazione generale 

continua a essere disastrosa».

 • Francesca Druidi

Le imprese sono pronte, le direttive no

Francesco Ferrante, vice presidente di Kyoto Club

L’eco-innovazione in Italia è un’evidenza oggi non adeguatamente 
sostenuta dalle normative. Questa discrepanza può rallentare la 
transizione verso l’economia circolare, come spiega Francesco 
Ferrante, vice presidente di Kyoto Club

Percentuale di imprese che ha 
investito in modelli produttivi 

sostenibili registrando aumenti 
in fatturato, export e 

occupazione secondo il 
Rapporto GreenItaly 2017, 

fonte Unioncamere

+52% 

COSA PENSANO I CITTADINI

L’ambiente è tra le tematiche più sentite 

a livello locale e la conoscenza e l’inte-

resse verso il tema della sostenibilità 

stanno aumentando in maniera esponen-

ziale presso gli italiani. Sono le tendenze 

che emergono dall’indagine sull’economia 

circolare elaborata dagli analisti dell’istituto 

Ipsos per Conou e presentata in occasione 

dell’EcoForum di Roma. Ben il 72 per cento 

degli intervistati ha, infatti, dichiarato di co-

noscere l’argomento, un dato percentuale 

in costante crescita di anno in anno. Cono-

scenza che si traduce in una maggiore sen-

sibilità e cambiamenti degli stili di vita degli 

italiani, diventati più propensi ad adottare 

comportamenti virtuosi a partire dalla quo-

tidianità: risparmio di carta, riutilizzo e rici-

clo degli oggetti di uso comune in plastica. 

Non mancano però le difficoltà nel com-

prendere come gestire al meglio il rifiuto e 

nell’individuare le aziende sostenibili. Per 

gli italiani ad avere l’obbligo di trovare una 

soluzione per ridurre la quantità di materiali 

non sostenibili sono proprio le imprese che 

producono e vendono prodotti di largo 

consumo. D’altro canto, le aziende mo-

strano un alto tasso di fiducia nei confronti 

dell’economia circolare. A determinare le 

visioni aziendali, sempre più attente al fat-

tore green, sono proprio i dati relativi al mi-

glioramento dell’immagine dell’impresa 

verso il cliente oltre che quelli connessi a 

riduzione dei costi e miglior profitto. Gli ef-

fetti benefici dell’economia circolare sulla 

reputazione aziendale sono palesi: il 78 per 

cento delle aziende europee che ha adot-

tato pratiche o iniziative di circular eco-

nomy ha visto crescere la propria 

reputazione.
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C
ome ha rivelato a marzo il primo 

Rapporto nazionale sull’econo-

mia circolare in Italia, realizzato 

dal Circular economy network e 

da Enea, l’Italia può vantare le mi-

gliori prestazioni di circolarità tra le più grandi 

economie (valore attribuito secondo il grado di 

uso efficiente delle risorse e innovazione nelle 

categorie produzione, consumo, gestione ri-

fiuti), seguita da Regno Unito, Germania, Fran-

cia e Spagna. «Ma la corsa dell’Italia rischia di 

arrestarsi, mentre quella degli altri grandi paesi 

del continente sta prendendo slancio», rileva 

Roberto Morabito, direttore del Dipartimento 

Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali 

di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tec-

nologie, l’energia e lo sviluppo economico so-

stenibile), che sviluppa tecnologie e approcci 

integrati per l’uso efficiente delle risorse. Del 

resto, l’Agenzia guida la Piattaforma italiana per 

l’economia circolare (Icesp), l’hub di riferimento 

nazionale su iniziative, esperienze, best prac-

tice e prospettive, ed è l’unico membro nazio-

nale nel gruppo di coordinamento 

della  piattaforma europea Ecesp (European 

Circular Economy Stakeholder Platform). 

Quali sono gli ultimi sviluppi raggiunti 

nella gestione del ciclo di rifiuti? 

«Le attività più recenti riguardano lo sviluppo e 

la promozione di tecnologie come: recupero di 

materiali ad alto valore aggiunto da prodotti 

complessi (schede elettroniche, cellulari, pan-

nelli fotovoltaici, lampade a fluorescenza e ma-

gneti) e da intermedi di produzione di processi 

industriali; recupero di nutrienti (azoto e fo-

sforo), sostanze bioattive e acqua da reflui; va-

lorizzazione di matrici vegetali, residui, 

sottoprodotti, scarti agroalimentari e agroin-

dustriali per produzione di compost, sostanze 

e metaboliti per i comparti food e no-food 

(agroalimentare, nutraceutica, bioindustrie, 

biomateriali, tessile e cosmetica); sviluppo di 

materiali innovativi ecosostenibili (compositi ri-

ciclabili per automotive e nautica); produzione 

di imballaggi 100 per cento biodegradabili e 

compostabili per alimenti. Enea si occupa 

anche di promozione e implementazione di 

modelli di business in un’ottica di economia cir-

colare, in particolare nel campo della simbiosi 

industriale, dove l’Agenzia è punto di riferi-

mento italiano e attore europeo di ri-

lievo».  

Una delle chiavi di volta 

dell’economia circolare è 

l’eco-innovazione indu-

striale. Perché l’Italia è 

ancora indietro in Eu-

ropa, nonostante le sue 

potenzialità? Come 

Enea affronta questa te-

matica? 

«L’eco-innovazione indu-

striale è una delle chiavi di volta 

per la transizione verso l’economia cir-

colare, ma è necessario affrontarla in un’ottica 

di sistema. L’Italia è un paese dalle mille poten-

zialità e questo si riflette anche sul suo posizio-

namento in Europa: siamo sopra la media per 

gli output di eco-innovazione (fatturati, occu-

pazione e brevetti), ma al di sotto per i cosid-

detti input di eco-innovazione (finanziamenti a 

ricerca e sviluppo). Un’altra nostra criticità è il 

sistema normativo. In molte piattaforme e reti 

presiedute da Enea (come la Rete Simbiosi in-

dustriale e le Piattaforme sull’Economia circo-

lare e sul fosforo) sono stati istituiti gruppi di la-

voro dedicati alla definizione di proposte 

normative per il superamento degli ostacoli 

che rallentano la transizione. Infine, c’è l’aspetto 

educativo: l’economia circolare si realizza con 

un cambiamento culturale, che deve coinvol-

gere ogni cittadino, e su questo Enea 

ha sviluppato metodologie di 

Urban Living Lab per formare, 

informare e stimolare azioni 

proattive». 

Enea è hub na-

zionale per l’economia 

circolare nell’Ue. I primi 

dati della Piattaforma 

Icesp che lei presiede 

segnalano circa 80 fra 

istituzioni e aziende di ri-

lievo nazionale coinvolte e 60 

buone pratiche elaborate da 6 

gruppi di lavoro su 6 tematiche trasversali. 

Perché è importante lavorare sulla trasmis-

sione delle best practice e quali istanze 

stanno emergendo? 

«Gli obiettivi della Piattaforma italiana che Enea 

ha promosso come unico membro italiano del 

gruppo di coordinamento della Piattaforma eu-

ropea Ecesp, sono molteplici, tra cui spicca la 

promozione del nostro modo di fare economia 

circolare. L’Italia ha un tessuto economico fatto 

da Pmi che hanno altre esigenze rispetto alle 

grandi aziende o ai colossi industriali e il nostro 

modo di fare impresa, così come i nostri terri-

tori, sono diversi rispetto - ad esempio - ai paesi 

del Nord Europa. La promozione delle nostre 

buone pratiche è utile sia a livello nazionale, per 

far conoscere tecnologie e soluzioni innovative 

alle imprese, che in Europa per far emergere la 

specificità del nostro Paese. Ma la transizione 

verso l’economia circolare non è una sfida che 

si può affrontare da soli. Su questa linea si pone 

il coordinamento scientifico di Enea del pro-

getto Ue Cicerone, che mira a definire l’agenda 

strategica delle priorità di ricerca e innovazione 

per l’economia circolare in 4 ambiti: aree ur-

bane, sistemi industriali, catena di valore e ter-

ritorio e mare». 

Cosa serve all’Italia per fare un cambio di 

passo decisivo verso l’economia circolare? 

«È necessario che anche l’Italia si doti di una 

strategia nazionale sull’economia circolare, 

con l’istituzione di un’Agenzia per l’uso effi-

ciente delle risorse, sfruttando infrastrutture e 

competenze già esistenti, come quelle di Enea; 

un’Agenzia che possa fornire supporto a istitu-

zioni, cittadini e imprese (con l’implementa-

zione di tecnologie e modelli di business). 

Affinché la transizione arrivi a compimento è in-

dispensabile anche un profondo cambio cul-

turale, per passare a una società “usa, riusa, 

ripara e ricicla». • Francesca Druidi

L’Italia primeggia in Europa per numero di occupati, valore aggiunto, brevetti e risultati nel riciclo. 
È però necessaria una svolta di sistema, dal fronte normativo agli investimenti nel settore. 
Lo spiega Roberto Morabito di Enea

Un Paese dalle mille potenzialità

Roberto Morabito, direttore del Dipartimento 
Sostenibilità dei sistemi produttivi 
e territoriali di Enea

Percentuale di addetti nel 
settore dell’economia 

circolare rispetto al totale 
degli occupati in Italia 

2,05%

LA PROMOZIONE DELLE NOSTRE BUONE 

PRATICHE È UTILE SIA A LIVELLO NAZIONALE, 

PER FAR CONOSCERE TECNOLOGIE E 

SOLUZIONI INNOVATIVE ALLE IMPRESE, CHE IN 

EUROPA PER FAR EMERGERE LA SPECIFICITÀ 

DEL NOSTRO PAESE
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L
a nuova frontiera del set-

tore industriale consiste 

nell’abbattere i costi di 

produzione, un tra-

guardo che porta in sé 

un doppio vantaggio: da un lato am-

bientale, dall’altro economico. È 

questa la filosofia su cui si basa la 

C&G Depurazione Industriale che, 

non a caso, ha adottato come prin-

cipio: “La vostra azienda risparmia, 

il nostro ambiente guadagna”. 

L’azienda compie quest’anno il qua-

rantesimo anniversario dalla nascita 

nel settore del trattamento dei reflui 

industriali. «Siamo nati con lo scopo 

di far fronte alle richieste del mer-

cato italiano e, nello specifico, 

quello toscano dell’industria galva-

nica - spiega Lauretta Lepri, titolare 

della società -. Si tratta di aziende 

che operano prevalentemente nel 

settore dei trattamenti e delle verni-

ciature superficiali, quali le croma-

ture e le zincature, ma i nostri campi 

di applicazione si sono poi ampliati 

arrivando a comprendere il tratta-

mento di quasi ogni tipologia di re-

fluo liquido industriale non solo 

proveniente da industrie galvani-

che, ma spaziando dall’industria ti-

pografica a quella cosmetica, dalla 

farmaceutica a quella biotecnolo-

gica e alimentare. Ci siamo così ra-

dicati in settori emergenti o di 

nicchia. Ad esempio, si registra una 

costante crescita delle richieste 

provenienti dalle medio-piccole re-

altà produttive volte più al recupero 

e alla valorizzazione dei reflui piut-

tosto che al loro smaltimento in 

un’ottica di economia circolare. Tut-

tavia, la principale fetta di mercato 

era e resta l’industria galvanica, non 

solo italiana, ma soprattutto inter-

nazionale dei paesi emergenti».  

Il know-how acquisito dalla proget-

tazione e costruzione di più di due-

mila impianti venduti in Italia e 

all’estero ha incoraggiato l’azienda a 

crescere inseguendo e innovando 

per proporre ai clienti un servizio 

completo. «La nostra è una realtà a 

tutto tondo – prosegue la titolare - 

perché è in grado di consigliare il 

cliente a partire dalla progettazione 

tecnica fino alla realizzazione del-

l’apparecchiatura. In genere, siamo 

contattati dal cliente che ci illustra le 

sue problematiche inviandoci cam-

pioni da analizzare nel nostro labo-

ratorio. Siamo in grado di offrire 

soluzioni più o meno personalizzate 

partendo dalla nostra ampia gamma 

di prodotti standardizzati così da 

soddisfare pianamente le sue aspet-

tative. In tal senso possiamo ben 

dire di disporre di una buona dose 

di flessibilità operando dalla pro-

gettazione dell’apparecchiatura fino 

all’intero iter della sua costruzione, 

imballaggio, spedizione, installa-

zione e start up presso il cliente fi-

nale ma anche dell’eventuale 

assistenza tecnica nel corso degli 

anni. Insomma, seguiamo il cliente 

dalla nascita dell’impianto fino alla 

fine della sua vita utile».  

Con un fornito magazzino di pezzi di 

ricambio e un team di ingegneri e 

tecnici sempre in giro per l’Italia e il 

mondo, C&G può garantire un servi-

zio post-vendita di altissimo livello. 

Il suo personale è collegato online 

con distributori, clienti, fornitori e la 

produzione è ciò che consente di 

reagire in maniera veloce e oppor-

tuna a ogni richiesta. La linea di pro-

duzione comprende: evaporatori 

sottovuoto, osmosi inversa, ultrafil-

trazione, scambio ionico, deminera-

lizzatori, trattamento chimico-fisico, 

filtro presse e apparecchi speciali 

per la galvanica, tutti prodotti con-

formi alla vigente direttive Cee. Tutti 

i prodotti soddisfano i requisiti per 

l’Industria 4.0. «I principali sono gli 

evaporatori sottovuoto. Si tratta di 

tecnologie altamente innovative e 

basate sul principio della pompa di 

calore – spiega Lauretta Lepri -. È 

una tecnologia vantaggiosa perché 

consente di trasferire il calore of-

ferto dalla ri-condensazione del di-

stillato, sorgente fredda, 

all’evaporazione del refluo da con-

centrare, sorgente calda, facendo 

avvenire l’ebollizione a soli 30-35°C 

evitando così pericolose reazioni o 

degradazioni dei prodotti ad alte 

temperature e limitando al minimo 

lo sviluppo di schiume che peggio-

rano la qualità del distillato finale. Il 

Cop di raffreddamento – misura del-

l’efficienza energetica – delle nostre 

macchine è molto alto, superiore a 

3,5. Questo vuol dire che per ogni 

kW elettrico speso ho prodotto 3,5 

kW termici utili per la ri-condensa-

zione del distillato. Il nostro scopo è 

quello di concentrare i reflui o pro-

dotti in modo tale da abbattere i 

costi operativi e di smaltimento in 

tutti quei settori in cui si necessita di 

ingenti quantitativi di acqua. Sa-

rebbe impensabile continuare a uti-

lizzare risorse fossili per 

l’evaporazione di grandi quantitativi 

di acqua a meno che non rientrino 

in un’ottica di riciclo del calore di-

sponibile dai normali processi indu-

striali. Per questo disponiamo 

anche di evaporatori ad acqua 

calda o vapore anziché a pompa di 

calore. L’evaporazione a pompa di 

calore resta, tuttavia, il nostro focus 

e siamo sempre in prima linea per il 

continuo miglioramento delle pre-

stazioni delle nostre macchine man-

tenendo i costi contenuti. Questi 

ultimi mesi ci stiamo occupando di 

portare il Cop delle nostre mac-

chine a un valore superiore al 4, im-

piegando anche gas refrigeranti più 

rispettosi dell’ambiente. Questa è 

anche la volontà del cliente sempre 

più attento a contenere i costi ope-

rativi dell’azienda e a ridurre l’im-

patto ambientale. Con la nostra 

esperienza e affidabilità tutto ciò di-

venta realtà». • Luana Costa

Le pompe di calore per l’evaporazione dell’acqua producono un vantaggioso 

abbattimento dei costi di gestione nel trattamento dei reflui. Come spiega 

Lauretta Lepri, l’obiettivo è perfezionare sempre questa tipologia di impianti 

Tecnologie sostenibili  

LA PRINCIPALE FETTA DI MERCATO ERA 

E RESTA L’INDUSTRIA GALVANICA, NON 

SOLO ITALIANA, MA SOPRATTUTTO 

INTERNAZIONALE DEI PAESI EMERGENTI 

C&G Depurazione Industriale ha sede a Rignano S. Arno (Fi) - www.cgdepur.it

C&G Depurazione Industriale dispone di una clientela molto ampia: dal 

piccolo artigiano fino alla media e grande impresa. Ovviamente, l’im-

patto dell’installazione delle nuove tecnologie sulle multinazionali o sulle 

grandi imprese in Italia e nel mondo è ammortizzabile in breve tempo e 

risulta vantaggioso. La piccola impresa può avere difficoltà a ripianare i 

costi d’acquisto della macchina anche se mediamente riesce nell’arco di 

circa sette anni. In genere, i tempi di pay back vanno dai tre o quattro 

anni e per le grandi imprese possono arrivare fino a sette o otto anni. 

«Per far fronte a questo problema disponiamo di un’ampia scelta di mo-

delli che possono andare incontro alle esigenze del piccolo produttore, 

con l’immissione sul mercato di macchine con taglia e costi ridotti, ma 

anche far fronte alle produzioni di multinazionali con macchine più 

grandi, costose ed efficienti». 

TARGET, COSTI E TEMPISTICHE
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O
rmai anche i più insensibili 

al tema ne sono convinti: la 

plastica convenzionale è un 

problema che, in decenni di 

produzione incontrollata, ha 

assunto proporzioni drammatiche. Ma le al-

ternative ora non solo sono possibili, si pre-

sentano perfino competitive sul mercato, se 

si considera la sempre maggiore attenzione 

all’ambiente. Proprio ragionando su abitu-

dini di vita e consumo virtuose, sono nate 

aziende come Green Gate Bio Packaging, 

fondata da Adriano Ferrari in provincia di 

Bergamo. In particolare, si tratta di un’im-

presa nata per agevolare la società nella 

conversione dell’uso della plastica conven-

zionale con le bio-plastiche per i prodotti 

monouso alimentari. Da quando nel 2016 è 

mancato Ferrari, è la moglie Maura Chiesa 

a portare avanti l’azienda, insieme alle figlie 

Elena, che si occupa dell’amministrazione, 

e Caterina, la più giovane, responsabile 

della comunicazione e dei social. «Come fa-

miglia siamo sempre stati amanti della na-

tura, del mare. Mio marito è stato 

lungimirante e i tempi ci stanno dando ra-

gione – dice Chiesa −. Per il momento, forse 

è ancora una scelta filosofica: i prodotti bio-

degradabili costano di più, ma lo smalti-

mento diventa più facile ». 

I prodotti di cui parliamo, infatti, sono rea-

lizzati a partire da materie prime come 

amido di mais, carta riciclata o polpa di 

canna da zucchero. «Con questi si possono 

produrre piatti, bicchieri, posate e confe-

zioni monouso – spiega Chiesa −. In altre 

parole, prodotti eco-sostenibili, riciclabili e 

biodegradabili, quindi la più pratica ed 

“economica” soluzione per ridurre le emis-

sioni di Co². Adesso possiamo affermare 

che Green Gate è un’azienda leader nella 

distribuzione di bio packaging. L’idea vin-

cente del progetto imprenditoriale parte 

dai prodotti eco-sostenibili per alimenti, 

considerati tra i più ecologici e quindi a 

minor impatto ambientale. La bioplastica, 

infatti, permette di diminuire di molto i li-

velli di inquinamento perché non deriva dal 

petrolio».  

Tra i materiali usati più frequentemente a 

questo scopo, il più conosciuto è l’amido di 

mais «da cui si ricava il Pla – continua 

Chiesa −, usato per i prodotti monouso 

eco-sostenibili per alimenti a un basso co-

efficiente termico e quindi per alimenti e 

bevande fredde. Rispetto alla plastica tra-

dizionale, che si disintegra in piccoli fram-

menti senza mai scomparire del tutto, il Pla 

si decompone in materia organica: Co² e 

acqua, che possono continuare il ciclo di 

vita del prodotto nutrendo il pianeta. Per 

prodotti che devono essere più resistenti al 

calore, invece, viene utilizzata la polpa di 

cellulosa, lo scarto derivato dalla lavora-

zione della canna da zucchero, chiamata 

anche bagassa, che può essere utilizzata 

nel microonde, in forni e congelatori sotto-

forma di piatti, contenitori o bicchieri. Rap-

presenta un eccellente sostituto del 

polistirolo, spesso utilizzato per realizzare 

contenitori per alimenti impiegati nei fast 

food e che richiede molti anni per decom-

porsi. Questa tipologia di recipienti è al 

cento per cento riciclabile e biodegrada-

bile, si può buttare nel compost e non ne ri-

mane più nulla: ognuna di quelle distribuite 

da Green Gate, infatti, è certificata come 

compostabile, il che significa che si de-

comporrà nel giro di sei o otto settimane al 

massimo».   

Un altro importante valore aggiunto deri-

vante dall’uso di questo tipo di prodotti è 

dato dal risparmio. «I prodotti biodegrada-

bili per alimenti Green Gate, che sono otte-

nuti da bio-plastiche – precisa l’attuale 

titolare dell’impresa bergamasca −, sono 

fabbricati con risparmio energetico che 

normalmente è molto inferiore ai prodotti 

fabbricati con il sistema tradizionale di ma-

trice derivante dal petrolio. Questo significa 

che si riduce l’emissione di Co² anche at-

traverso il processo produttivo».  

Infine, le performance della Green Gate pro-

mettono più che bene. «Da metà dell’anno 

scorso stiamo facendo molti preventivi, 

prima eravamo noi a cercare i clienti ora 

sono loro a farlo. Consiglio di non aspettare 

l’obbligo e di cominciare a capire come trat-

tare gli articoli e negli acquisti di fare atten-

zione: spesso prodotti a basso costo 

nascondono scarsa qualità e nell’usarli con 

le pietanze si rompono. I nostri prodotti, in-

vece, sono tutti certificati». 

• Renato Ferretti

Maura Chiesa offre un esempio di azienda totalmente dedita a 

un’idea di produzione e consumo sostenibile, pensata per risultare 

«soluzione pratica ed economica per ridurre le emissioni di Co²» 

L’altro packaging 

LA BIOPLASTICA PERMETTE DI DIMINUIRE DI 
MOLTO I LIVELLI DI INQUINAMENTO PERCHÉ 

NON DERIVA DAL PETROLIO

Green Gate Bio Packaging ha sede a Trescore 

Balneario (Bg) - www.biogreengate.it

Green Gate si rivolge al dettaglio, all’industria del catering, al grossista e alla grande 

distribuzione. «Conta su fornitori che producono i suoi stampi mentre tutto il resto è 

curato direttamente dall’azienda – afferma la titolare dell’azienda Maura Chiesa − 

sfruttando soprattutto il canale di internet. A oggi, l’azienda distribuisce i suoi pro-

dotti in Italia e in Inghilterra, appoggiandosi ad apposite società di logistica che con-

segnano nel giro di 48/72 ore. Green Gate assiste il cliente passo dopo passo, con 

l’obiettivo di fornire il miglior supporto possibile offrendo una consulenza a 360 gradi. 

Inoltre, il sito web è predisposto per aiutare a organizzare acquisti, spedizioni e pa-

gamenti. Gli operatori Green Gate sono naturalmente a disposizione per un supporto 

per qualsiasi dubbio. Infine, terminato l’acquisto, per qualsiasi altra operazione o in-

formazione, l’azienda è completamente a disposizione tramite tutti i suoi canali».

IL MIGLIOR SUPPORTO POSSIBILE
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R
idurre l’impatto sull’ecosistema 

diventa sempre più urgente per 

salvaguardare le basi della vita 

e per aprire una speranza di fu-

turo. È questo il principio che 

guida l’azienda Pierpaoli che, non a caso, ha 

operato una scelta di campo investendo in ri-

cerca, tecnologia, attrezzature e materiali 

per raggiungere l’obiettivo di offrire prodot-

ti eco-sostenibili e, allo stesso tempo, un rap-

porto qualità prezzo che non escluda la pos-

sibilità di estendere l’utilizzo dei propri pro-

dotti a chiunque. L’azienda nasce nel 1939 ad 

opera di Armando Pierpaoli che produce e 

commercializza prodotti per la pulizia della 

casa e poi, progressivamente, anche per la 

cura della persona. Nel 1993 l’azienda diventa 

partner de “La Bottega dell’Albergo” e si 

specializza anche nella formulazione e crea-

zione di prodotti cortesia per hotel. Dal 2009 

ad oggi la società si è arricchita di numero-

se linee sia di cosmetica sia di detergenza 

casa commercializzate nei differenti canali di-

stributivi in Italia. Ha così inizio la proiezione 

internazionale dell’azienda attraverso la par-

tecipazione a numerose fiere internazionali 

attraverso l’adesione dapprima agli stan-

dard “Detergenza Pulita” ed “EcobioCosme-

si” certificati da Icea, quindi alla “Bioecoco-

smesi” Aiab e allo standard Cosmos sia con 

Icea che con Ecocert, inoltre inizia a registrare 

tutti i propri prodotti presso The Vegan So-

ciety nel Regno Unito.  

«Oggi possiamo ben affermare che Pier-

paoli è un’azienda veramente green - di-

chiara Luca Cesaroni, responsabile marketing 

e comunicazione aziendale -. Il percorso è du-

rato quindici anni ma continua giorno dopo 

giorno con l’attenzione e la voglia di cam-

biare. La sostenibilità è il primo elemento che 

teniamo in considerazione nello sviluppo di 

ogni nostro nuovo progetto accettando la sfi-

da quotidiana di portare la stessa “tensione 

eco” che da anni poniamo nello sviluppo di 

formule anche nel campo del packaging. 

Da qui l’ottimo risultato di essere stati i primi 

a portare nelle case dei nostri clienti ben due 

linee cosmetiche ecosostenibili in vetro. La 

sostenibilità è anche l’elemento ispiratore per 

soddisfare al meglio i bisogni dei nostri 

clienti. Esigenze sempre più specifiche, pro-

prie di persone consapevoli e capaci di va-

lutare il rapporto performance/prezzo di ciò 

che hanno scelto. Per mantenere poi il ritmo 

dell’evoluzione dei bisogni dei nostri clienti 

abbiamo deciso di continuare a investire 

con metodo e rigore su filoni di ricerca dal 

grande potenziale. Siamo certi che queste 

scelte di investimento continueranno a for-

nirci soluzioni innovative, avanzate ed origi-

nali. Poi, da veri sognatori quali noi siamo, 

speriamo in fondo di imbatterci in un’inno-

vazione o meglio scoperta che il mondo an-

glosassone ama definire “serendipity”: il tro-

vare una cosa non cercata, imprevista e dal-

la grande utilità mentre se ne stava cercan-

do un’altra».  

Nello stabilimento di Senigallia, con il reparto 

cosmetico soggetto a forti restrizioni igieni-

che per lavoratori e visitatori, aria a pressio-

ne positiva e atmosfera controllata, le tre com-

ponenti della detergenza di alta qualità, so-

stenibile ed ecologica si combinano in infi-

nite alchimie a costituire i prodotti della 

gamma baby care, cosmesi, casa. Lì tutto è 

asettico con grazia, si lavora immersi nei 

profumi naturali, con una colonna sonora mu-

sicale fatta di suoni soffici che accompa-

gnano le fasi di lavorazione dei settori creme 

e detergenza nella combinazione dei tre ele-

menti costitutivi delle linee di prodotto: oli es-

senziali, estratti e tensioattivi. «La sostenibilità 

per Pierpaoli significa aver creato un tensio-

attivo ricavato da olio lampante di oliva bio-

logico che coinvolge oleifici del Salento, con 

una filiera corta come alternativa al cocco e 

alla palma da cocco oggetto di produzioni in-

tensive che ridisegnano paesaggi ed ecosi-

stemi, valorizzando al tempo stesso l’uso 

dell’olio di babassù brasiliano la cui produ-

zione aiuta le comunità del Sud America a svi-

luppare modalità di emancipazione sociale ed 

economica privilegiando la scelta di packa-

ging realizzati con rpet (100 per cento rici-

clato) ma soprattutto attraverso la realizza-

zione delle prime due linee ecobio in vetro: 

adulti e baby. Come consumatore, scegliere 

Pierpaoli può significare scegliere prodotti 

eco-sostenibili, efficaci e dalle profumazioni 

delicate, pensati e realizzati da un’azienda che 

da quindici anni opera nel settore della co-

smesi e della detergenza EcoBio. Come azien-

da scegliere Pierpaoli può significare, invece, 

entrare in una logica di partnership in cui Pier-

paoli non sia un mero esecutore ma possa 

creare valore al brand mettendo a disposi-

zione R&D ed esperienza». • Luana Costa

La scelta di Pierpaoli è chiara. Realizzare detergenti e cosmetici 

che rispettino l’ecosistema, sia nella formulazione che nel 

packaging. Ne parliamo con il responsabile marketing Luca 

Cesaroni

L’EcoBio  
è made in Italy

L’azienda Pierpaoli ha sede a Senigallia (An) 
www.pierpaoli.com

LA SOSTENIBILITÀ È IL 
PRIMO ELEMENTO CHE 
TENIAMO IN 
CONSIDERAZIONE 
NELLO SVILUPPO DI 
OGNI NOSTRO NUOVO 
PROGETTO
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A
ffidare le proprie strategie so-

stenibili a consulenti esperti, 

capaci di garantire affidabilità e 

competenza, è un’ammissione 

di consapevolezza che può 

portare alle aziende importanti vantaggi, 

tanto in termini di competitività, poiché l’at-

tuazione di pratiche green e sostenibili per-

mette di aumentare l’efficienza dei vari 

sistemi produttivi aziendali razionalizzando 

le risorse, quanto di reputazione. Attual-

mente, infatti, il consumatore pretende sem-

pre più consapevolezza etica dalle imprese a 

cui si rivolge, e orienta i propri acquisti verso 

aziende che mettono l’attenzione per l’am-

biente al centro dei propri programmi.  

Fondato nel 1986 a Bassano del Grappa, in 

provincia di Vicenza, con Ecoricerche Srl, il 

Gruppo Ecoricerche opera nel settore delle 

analisi di laboratorio e della consulenza am-

bientale, e per il tema dei rifiuti propone un 

servizio informativo e formativo per la ge-

stione e la corretta tenuta delle scritture con-

tabili e altri obblighi stabiliti dalla normativa 

vigente in materia, alleggerendo notevol-

mente il carico di responsabilità delle 

aziende clienti.  

«Gruppo Ecoricerche – racconta Aldo Preve-

dello, responsabile della società Ecori-

cerche Sicurezza Srl –, desidera 

assicurarsi come un partner multidisci-

plinare, con competenze chimico-fisi-

che, ingegneristiche e scientifiche, 

dedito a tutelare le proprie 

aziende clienti con so-

luzioni personaliz-

zate, indirizzate a 

r i s p o n d e r e  

anche alle 

sfide più im-

pegnative». 

Nato dalla 

sinergia di 

due società, 

una preposta 

alle analisi di la-

boratorio e con-

sulenza in 

materia di am-

biente, l’altra 

specializzata nella consu-

lenza in materia di Salute e 

Sicurezza sui Luoghi di La-

voro, Prevenzione incendi, 

Energia e Formazione, il 

Gruppo Ecoricerche è 

composto da oltre 60 pro-

fessionisti specializzati in diversi 

settori scientifici e ingegneri-

stici. Nel corso degli anni, le 

società del Gruppo Ecoricer-

che hanno ampliato i propri 

servizi, qualificandosi sem-

pre più in attività di analisi di 

laboratorio, consulenza e 

formazione distinguendosi 

ben presto come importanti 

realtà di riferimento nei suc-

citati settori. 

«I nostri servizi- continua 

Aldo Prevedello-sono ri-

volti a sostenere il cliente in 

ogni sua attività relativamente 

ai nostri specifici settori di 

competenza. 

In particolare, nel settore rifiuti, offriamo un 

supporto completo che, partendo dalla ca-

ratterizzazione e classificazione del rifiuto 

anche tramite l’analisi chimica, passa attra-

verso la consulenza relativamente alla  tenuta 

dei registri di carico e scarico, dei formulari,  

dell’eventuale gestione in Adr del rifiuto, per 

concludersi con la denuncia annuale (Mud)». 

Oltre alle attività di analisi di laboratorio, in-

fatti, il Gruppo Ecoricerche ha fatto della ge-

stione dei rifiuti un importante tassello del 

proprio core business, offrendo importanti e 

innovative soluzioni sia tecniche che tecno-

logiche, grazie anche all’ausilio di un so-

ware  gestionale capace non solo di gestire a 

livello contabile i rifiuti prodotti, ma anche di 

rispondere e fornire utili informazioni per il 

controllo della gestione aziendale e per la 

certificazione Iso 14001. 

«Lo scopo della nostra attività di consulenza 

– aggiunge Aldo Prevedello – è quello di ren-

dere il cliente consapevole di tutto il ciclo 

produttivo dei propri rifiuti e delle relative re-

sponsabilità, fornendo un supporto conti-

nuativo e puntuale. A questo scopo vengono 

effettuati specifici audit in azienda finalizzati 

a rilevare eventuali non conformità per un 

continuo miglioramento. 

Ambiente, Sociale ed Economia sono i tre Pi-

lastri fondamentali su cui si fondano la Green 

economy e la Sostenibilità. Grazie alle com-

petenze maturate in oltre trent’anni di espe-

rienza nel settore, il Gruppo Ecoricerche 

persegue il prezioso obiettivo di indirizzare 

le aziende a un’attenzione particolare verso 

l’ambiente (sia esterno che di lavoro), valu-

tando gli impatti connessi all’intero ciclo di 

vita del prodotto e gestendo la catena di for-

nitura in maniera ottimale e sostenibile. I ser-

vizi offerti dal Gruppo mirano alla creazione 

di un’immagine aziendale solida e credibile 

e alla realizzazione di un ambiente di lavoro 

sereno ed efficiente, per creare un business 

sano nel lungo periodo gestendo al meglio 

rischi e costi e aprendo così la strada verso 

nuovi capitali e nuovi mercati nell’ottica di 

uno sviluppo sostenibile. 

«Per sviluppo sostenibile, e seguendo le 

linee guida della commissione mondiale per 

l’ambiente e lo sviluppo, – conclude Aldo Pre-

vedello –, il nostro Gruppo Ecoricerche in-

tende uno sviluppo in grado di assicurare il 

soddisfacimento dei bisogni della genera-

zione presente, senza compromettere la pos-

sibilità delle generazioni future di realizzare i 

propri». • Andrea Mazzoli

Con oltre trent’anni di esperienza nelle politiche sostenibili e nello sviluppo di piani a basso impatto 

ambientale, il Gruppo Ecoricerche (Ecoricerche ed Ecoricerche Sicurezza di Bassano del Grappa) 

si prefigge l’obiettivo di realizzare programmi personalizzati per ottimizzare la produttività delle 

aziende in un’ottica green. Ne parliamo con Aldo Prevedello, presidente del Consiglio di 

amministrazione di Ecoricerche Sicurezza  

Un partner di valore 

LA NOSTRA ATTIVITÀ DI CONSULENZA, GRAZIE 
ALL’AUSILIO DI SOFTWARE DEDICATI, 

PERMETTE DI GESTIRE A LIVELLO CONTABILE I 
RIFIUTI PRODOTTI, DI RISPONDERE E FORNIRE 

INFORMAZIONI PER IL CONTROLLO DELLA 
GESTIONE AZIENDALE E PER LA 

CERTIFICAZIONE ISO 14001 

Aldo Prevedello, responsabile di 

Ecoricerche Sicurezza del Gruppo 

Ecoricerche di Bassano del Grappa (Vi) 

www.ecoricerche.com

Il Gruppo Ecoricerche è un importante partner capace di offrire analisi e consulenza a 

ogni azienda cliente consapevole di come una politica sostenibile si traduca anche in 

nuove opportunità di business. Tra i numerosi servizi offerti dalle due società, la “con-

sulenza green” relativa al ciclo di vita dei prodotti o dei processi e la valutazione degli im-

patti ambientali, con conseguenti programmi di miglioramento, sono argomenti 

fondamentali per creare nuove opportunità di mercato, accedere a bandi pubblici 

o per ottenere etichettature ambientali di prodotto quali la Ecolabel, la Carbon 

Footprint, l’EPD, ecc. Inoltre, altro punto di forza del Gruppo Ecoricerche è re-

lativo alla fornitura di consulenza specializzata per la redazione di bilanci am-

bientali e bilanci sociali, diventati essenziali in un’ottica di mercato globale.  

SERVIZI PER UN MERCATO GLOBALE 

Sostenibilità
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«L
a situazione è sicura-

mente migliore ri-

spetto a qualche anno 

fa, si vedono numerosi 

segnali di ripresa. Ri-

mane tuttavia una notevole incertezza sul 

futuro: in buona sostanza si naviga a vista, 

rimane difficile programmare investimenti e 

strategie per i prossimi anni». Luca Segato 

offre una prospettiva, da interno qual è, sul 

settore della consulenza geologica e geo-

tecnica ambientale. GE Ground Enginee-

ring, infatti, nasce nel 2006 dalle esperienze 

maturate in questo ambito dai soci dell’im-

presa padovana «ed è oggi costituita da un 

team di geologi e tecnici – precisa Segato 

− in grado di offrire servizi e consulenze nel-

l’ambito della geologia ambientale, della 

geotecnica e dell’idraulica. La mission 

aziendale è quella di fornire servizi di con-

sulenza e indagini geologiche, idrogeolo-

giche e geotecniche in sito, a sostegno 

delle esigenze di pubbliche amministra-

zioni, aziende e privati cittadini. Inoltre, i 

servizi offerti sono a supporto dell’attività di 

studi di progettazione, aziende ed enti pub-

blici che necessitano di competenze multi-

disciplinari, data la complessità e il 

continuo aggiornamento degli aspetti nor-

mativi che riguardano il tema dell’am-

biente». 

Il quadro nel settore sta cambiando. «Le esi-

genze dei clienti da sempre si basano su al-

cuni punti fissi – spiega Segato −: ricerca 

della qualità del servizio a un prezzo con-

gruo e nei tempi richiesti. Negli ultimi anni, 

si nota una sensibile richiesta di accorciare 

i tempi tra la decisione di eseguire un inter-

vento e l’esecuzione dello stesso. Per sod-

disfare queste richieste diventa 

fondamentale intervenire nel minor tempo 

possibile ma anche organizzare e coordi-

nare tutte le lavorazioni, in modo da preve-

nire eventuali imprevisti che potrebbero 

allungare i tempi di esecuzione. Allo stesso 

tempo, i clienti hanno maturato una mag-

giore consapevolezza dei temi ambientali e 

geologici in generale: sono più informati, 

attenti e, conseguentemente, più esigenti 

nel selezionare le proposte e le professio-

nalità». 

Ed ecco come la GE ha finora risposto a 

queste trasformazioni di mercato. «Fino ad 

oggi – dice Segato − abbiamo sempre cer-

cato di sfruttare al massimo le risorse di-

sponibili all’interno dell’azienda sia in 

termini di capitali che di risorse umane. Tut-

tavia, investimenti mirati alla ricerca di 

nuove nicchie di mercato hanno dato buoni 

risultati. La situazione molto fluida rende 

difficile fare previsioni sul futuro a medio 

termine, e pertanto si tende a limitare 

l’esposizione sia in termini finanziari che sul 

capitale umano. Il nostro settore presenta 

delle difficoltà di gestione delle attività in 

sito che richiederebbero maggiore flessibi-

lità sia dal punto di vista contrattuale che fi-

nanziario, per consentire di poter gestire 

momenti di maggiore impegno». 

A partire da queste premesse, il manage-

ment della GE ha costruito la propria iden-

tità aziendale. «Credo che le nostre 

principali caratteristiche – continua l’im-

prenditore veneto − siano la vicinanza e 

l’estrema attenzione alle esigenze del 

cliente, la continua ricerca, quasi mania-

cale, per migliorare anche i piccoli dettagli, 

la propensione all’innovazione, la curiosità 

e la passione. Da sempre cerchiamo di in-

staurare un rapporto serio e professionale, 

cercando di soddisfare nel miglior modo 

possibile le richieste che ci vengono inol-

trate. La presenza in siti particolarmente 

sensibili dal punto di vista ambientale ri-

chiede flessibilità e capacità di intervento 

immediato, garantendo standard qualitativi 

necessari a soddisfare le prescrizioni degli 

enti di controllo; spesso è richiesto anche 

di modificare in itinere la tipologia e moda-

lità di intervento. A tal fine tutte le attività 

che svolgiamo vengono eseguite da perso-

nale preparato qualificato e costantemente 

aggiornato. Un cliente soddisfatto è un 

cliente fidelizzato». 

Da qualche anno a questa parte, per Segato 

la tendenza in campo ambientale è rivolta 

alla sostenibilità in senso trasversale, sotto 

molteplici punti di vista. «Molte aziende si 

certificano Iso 14001 e ciò comporta una 

tendenza a migliorare l’organizzazione am-

bientale e a sanare le situazioni pregresse. 

La tendenza è rivolta al risanamento in sito, 

cercando di limitare la movimentazione 

delle matrici ambientali e ricorrendo il 

meno possibile agli smaltimenti. I vocaboli 

ricorrenti sono recupero e riutilizzo, dettati 

anche dalle direttive ambientali comunita-

rie in materia, pertanto lo sviluppo di tec-

nologie si concentrerà su modalità di 

intervento in sito, con particolare attenzione 

a non trasferire le eventuali problematiche 

ambientali da un sito ad un altro. Allo stesso 

tempo si svilupperanno maggiormente le 

politiche ambientali a sostegno delle 

aziende che innoveranno e porteranno a ri-

sultati che prevedano minore impatto am-

bientale, sarà pertanto importante essere 

aggiornati per poter accedere a fondi o fi-

nanziamenti che incentivino lo sviluppo di 

tecnologie più sostenibili».  

• Remo Monreale

Luca Segato parla della sua attività di supporto per quelle realtà 

che hanno bisogno di competenze multidisciplinari nel campo 

di indagini geologiche e geotecniche. Un ambito in cui 

aumenta la consapevolezza degli attori in gioco

La geologia al centro

GE Ground Engineering ha sede a Vigonza (Pd) 

www.ground-eng.com 

I CLIENTI HANNO MATURATO CONSAPEVOLEZZA 
DEI TEMI AMBIENTALI E GEOLOGICI IN GENERALE: 
SONO PIÙ INFORMATI ED ESIGENTI

Luca Segato, alla guida della GE Ground Engineering, entra nel 

dettaglio del lavoro svolto dall’impresa padovana. «Svolgiamo le 

indagini geologiche sul campo mediante l’utilizzo di attrezzature 

nostre, direttamente gestite e utilizzate dal team aziendale. Per 

quel che riguarda la geologia e la geotecnica si tratta principal-

mente dell’esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo, prove 

penetrometriche, indagini ambientali e monitoraggi che riguar-

dano la matrice suolo e acqua. La competenza maturata nel set-

tore delle bonifiche ambientali, poi, ha portato anche alla speri-

mentazione di nuove tecnologie disponibili sul mercato per l’ese-

cuzione di bonifiche ambientali in sito, mediante l’iniezione di 

reagenti chimici che consentono di intervenire direttamente nei 

terreni e negli acquiferi inquinati per interventi di risanamento. 

Questa soluzione risulta essere in molti casi estremamente con-

veniente, in quanto l’intervento avviene direttamente in sito senza 

movimentazione di materiale».

STRUMENTI E TECNICHE
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«E
laborare idee per un 

progresso e uno svi-

luppo sostenibile, cer-

cando nuove soluzioni e 

nuovi approcci per ri-

spondere a nuovi ordini di problemi». Francesco 

Scarton, alla guida della veneziana Selc società 

cooperativa, parla del ruolo che la ricerca e la 

scienza, più in generale, ricoprono soprattutto 

quando si parla di tutela ambientale. In migliori 

servizi operativi, soluzioni e ricerca nel campo 

ambientale si trovano le chiavi per interventi effi-

caci e al tempo stesso non distruttivi. Per capire 

come funziona, possiamo prendere l’esempio 

proprio della società cooperativa veneta. «Selc 

società cooperativa è nata nel 1998 a Venezia – 

spiega Scarton − e si è subito specializzata nel 

campo della biologia e della geologia applicata, 

prima in ambito costiero Nord-Adriatico e, suc-

cessivamente, nel resto d’Italia e in alcuni Paesi 

esteri. Il campo delle attività comprende la con-

duzione di monitoraggi, indagini e studi in am-

biente terrestre, lagunare, fluviale e marino; la 

realizzazione con proprio personale di interventi 

di riequilibrio morfologico, di riqualificazione 

ambientale, di ingegneria naturalistica anche 

con applicazione di tecniche ecocompatibili e 

di basso impatto». 

Due sono i piani che il management della coo-

perativa ritiene fondamentali nel campo delle at-

tività specialistiche a supporto dell’ingegneria, 

dei lavori marittimi, degli interventi costieri e di 

interventi di simile tipologia. «Il primo piano su 

cui Selc è chiamata ad intervenire – continua 

Scarton − è quello della cosiddetta analisi di fat-

tibilità, fase che può essere declinata nel nostro 

caso con la capacità di individuare, con un’ana-

lisi anticipatoria, possibili problematiche che 

piani, progetti o interventi possono originare di-

rettamente o indirettamente». 

Il secondo piano è legato alla capacità di inter-

venire in numerosi ambienti. «Anche molto dif-

ferenti dal contesto adriatico – precisa Scarton 

−, grazie alla conoscenza e all’esperienza matu-

rate in diversi ambiti geografici, su diverse co-

munità biotiche, in diverse progettualità. E, 

infatti, dopo la sua costituzione, Selc è cresciuta 

e ha consolidato le sue capacità operative, al-

largando l’attività oltre confine, in particolare in 

Qatar, Francia, Spagna, Usa, Camerun e Tanza-

nia, collaborando con enti pubblici e privati, 

grandi ingegnerie, università. Attualmente con-

tiamo 11 soci, di cui gran parte laureati in ambito 

scientifico».  

Più nello specifico, ecco i campi di attività della 

Selc. «Uno di questi riguarda gli interventi a sup-

porto della riqualificazione, del ripristino, del-

l’uso e della gestione di zone umide lagunari, 

lacustri, fluviali, costiere, anche con interventi di 

ingegneria ambientale – dice Scarton −. Selc è 

stata partner associato del progetto cofinan-

ziato dall’Unione Europea “Life Vimine” per la 

protezione con tecniche a basso impatto delle 

barene della Laguna di Venezia. È attualmente 

partner di un altro progetto Life denominato “Re-

dune”, volto al ripristino di habitat costieri nel 

nord Adriatico e di un progetto europeo tran-

sfrontaliero (Italia-Croazia) concernente la sal-

vaguardia degli habitat marini e la gestione di 

Posidonia oceanica, fondamentale compo-

nente biotica della fascia costiera mediterranea. 

Un altro campo si riferisce all’assistenza, alla pro-

gettazione ed esecuzione di interventi di rias-

setto, ripristino morfologico e riqualificazione 

ambientale. Selc ha effettuato operazioni di tra-

pianto e monitoraggio di di vegetazione acqua-

tica sommersa (tecnicamente fanerogame 

marine) in un’area costiera nei pressi di Doha 

(Qatar), nell’ambito degli interventi di realizza-

zione del nuovo aeroporto internazionale. Poi ci 

sono le campagne di caratterizzazione di sedi-

menti in acque marine, costiere e bacini idrici 

d’acqua dolce fino a profondità di 60 metri. Per 

queste attività abbiamo messo a punto un no-

stro pontone modulare trasportabile».  

Un ulteriore ambito di cui si occupa la coopera-

tiva veneziana è la caratterizzazione dei suoli da 

un punto di vista pedologico mediante rileva-

mento di campagna, trivellazione manuale, pro-

fili pedologici e analisi di laboratorio. «In questo 

senso, stiamo collaborando al monitoraggio del 

suolo lungo il tracciato della cosiddetta Pede-

montana Veneta, dopo aver eseguito analoghi 

monitoraggi lungo il Passante di Mestre. Ma non 

ci fermiamo qui, perché ci occupiamo anche del 

mappaggio e monitoraggio della vegetazione 

sommersa ed emersa, della fauna invertebrata, 

degli uccelli e dei mammiferi. Infine, voglio ri-

cordare la redazione di studi di incidenza am-

bientale e di impatto ambientale e la 

collaborazione alla redazione di valutazioni am-

bientali strategiche, oltre alla produzione di car-

tografia ambientale in ambiente Gis».  

•Remo Monreale

Cosa significa applicare biologia e geologia nel concreto? Lo spiega Francesco Scarton, partendo dalla 

sua esperienza sul campo, in contesti geografici molto differenti, soprattutto sul piano della fattibilità  

La scienza al servizio dell’ambiente 

L’ANALISI DI FATTIBILITÀ È LA CAPACITÀ DI 
INDIVIDUARE PROBLEMATICHE CHE PIANI, 

PROGETTI O INTERVENTI POSSONO ORIGINARE 
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

Selc società cooperativa ha sede a Marghera (Ve) 

www.selc.it



L
a crisi economica ha inciso in ma-

niera negativa sulle strategie e sulle 

politiche delle piccole e medie 

aziende che, costrette ad adottare 

una visione a breve termine, hanno 

preferito non investire nel settore green rite-

nendolo un ambito che non garantisce van-

taggi nell’immediato. Vi sono, tuttavia, 

numerosi settori – come quello della moda, cal-

zaturiero, elettronica e automotive – dove si è 

imposto il made in Italy, con una visione più 

green. «Ciò che è principalmente cambiata è la 

mentalità del cliente finale che, dove si è impo-

sto il made in Italy, si è sensibilizzato ad alcune 

tematiche ambientali - spiega Marco Lovari, re-

sponsabile aziendale della ELLEPI Srl -. Questo 

ha spinto le aziende a lavorare maggiormente 

sull’immagine, investendo su processi con 

basso impatto ambientale».  

ELLEPI è nata nel 1984 e rappresenta il punto 

di arrivo di un’attività artigianale con un’espe-

rienza pluridecennale nei settori degli impianti 

di aspirazione, depolverazione, filtrazione e de-

purazione e impianti di verniciatura industriale. 

«Il cliente è sempre stato al centro del nostro 

interesse - prosegue il titolare -. Oramai da tre 

generazioni il nostro obiettivo è quello di avere 

una profonda comprensione delle esigenze 

della clientela e facilitarne il lavoro e il percorso 

evolutivo per renderne la gestione più ecoso-

stenibile. Per far ciò abbiamo cercato di pro-

porre soluzioni economicamente vantaggiose, 

riducendo i costi energetici nel massimo ri-

spetto delle normative vigenti e dell’ambiente. 

La produzione è incentrata verso la realizza-

zione di impianti di aspirazione e depolvera-

zione. Fino a una decina di anni fa, 

l’imprenditore puntava esclusivamente alla rea-

lizzazione di impianti finalizzati alla captazione 

degli inquinanti, tralasciando il fattore eco-so-

stenibilità. Negli ultimi venti anni, invece, grazie 

alla fiducia e all’appoggio di alcuni clienti, ad 

esempio aziende leader in vari settori, abbiamo 

avuto modo di sviluppare e portare avanti con 

successo diverse soluzioni alternative, in grado 

di consentire ai nostri clienti di passare da una 

gestione tradizionale a una gestione “green”. In 

particolare, abbiamo sviluppato sistemi auto-

matici di controllo di portata, i sistemi autoa-

dattativi, che modulano la portata d’aria e 

quindi la potenza elettrica assorbita, in fun-

zione dell’effettiva contemporaneità d’utilizzo. 

Gli impianti di aspirazione convenzionali, soli-

tamente lavorano al 100 per cento della loro 

potenza, quando spesso l’utilizzo contempora-

neo effettivo risulta molto inferiore. Questo 

comporta un notevole aumento dei costi diretti, 

dovuti all’energia elettrica assorbita e dei costi 

di energia indiretti, dovuti al condizionamento 

dei locali di lavoro. I nostri sistemi autoadattativi 

non solo si limitano a modulare la portata d’aria 

dell’impianto d’aspirazione in base al reale uti-

lizzo, ma al contempo monitorano in continuo il 

funzionamento dell’impianto, analizzando tutti 

i parametri richiesti - controllo delle polveri, as-

sorbimento elettrico, intasamento filtri - con-

sentendo di attingere agli sgravi fiscali previsti 

dall’industria 4.0 e far sì che gli impianti pos-

sano interfacciarsi tra di loro per migliorare il si-

stema. Il nostro obiettivo è arrivare a realizzare 

impianti grazie ai quali le industrie possano in-

tegrarsi con l’ambiente, migliorando l’efficienza 

e l’economia aziendale».  

ELLEPI è nata occupandosi della depurazione 

dell’aria da qualsiasi agente inquinante, ab-

bracciando tutti i settori merceologici. Nel 

corso degli anni ha sviluppato una serie di prio-

rità, tra le altre, quelle di rispondere alle esi-

genze del cliente instaurando un rapporto 

diretto volto a risolvere le problematiche, pro-

ponendo soluzioni personalizzate in grado di 

risultare efficienti dal punto di vista tecnico ma 

sempre rivolte alla salvaguardia dell’ambiente. 

«Credo che sia possibile fare economia green 

nel settore industriale proponendo soluzioni 

non solo rivolte alla salvaguardia dell’ambiente 

ma che possano consentire al cliente di avere 

dei considerevoli benefici economici. Il nostro 

obiettivo è di riuscire ad attirare l’attenzione del 

cliente, facendo comprendere appieno tutti i 

benefici derivanti dalle soluzioni proposte. Nel 

futuro credo che ci sarà sicuramente ancora 

molto da fare, occorrerebbe riuscire a coinvol-

gere non soltanto le medio-grandi aziende già 

sensibili alle tematiche ambientali, ma anche le 

piccole imprese, che sono la colonna portante 

della nostra economia».• Luana Costa

Secondo Marco Lovari, responsabile aziendale della ELLEPI di 

Cortona, il coinvolgimento delle piccole imprese italiane che 

rappresentano la colonna portante dell’economia è la strategia di 

consolidamento dei principi green 

Le prospettive “verdi” delle pmi  

ELLEPI ha sede a Cortona (Ar) 

www.ellepi-impianti.com 
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ELLEPI HA SVILUPPATO SISTEMI AUTOADATTATIVI, 
CHE MODULANO LA PORTATA D’ARIA E QUINDI LA 

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA, IN FUNZIONE 
DELL’EFFETTIVA CONTEMPORANEITÀ D’UTILIZZO 

L’azienda ha in programma l’acquisto di nuovi macchinari per migliorare la qualità della 

produzione; stringere alleanze per promuovere la ricerca in collaborazione con alcune 

Università italiane per elaborare e personalizzare alcune soluzioni. Per l’acquisizione 

di nuova tecnologia ha investito circa il 4 per cento del fatturato. Questi investimenti 

sono rivolti a migliorare la qualità dei prodotti e fare ricerca per ottenere soluzioni sem-

pre più tecnologiche ed efficienti.  

Tra i migliori prodotti firmati ELLEPI, una nota particolare meritano gli impianti autoadatta-

tivi, che permettono ai clienti di ottenere notevoli vantaggi, quali la riduzione dei consumi 

energetici, derivanti da costi diretti (assorbimento energia) e indiretti (climatizzazione); la 

riduzione dell’inquinamento acustico; il controllo delle emissioni in atmosfera e garanzia 

del rispetto delle normative e dell’ambiente; la garanzia di un uso corretto del sistema; il 

monitoraggio delle varie aree di lavoro, con possibilità di report giornalieri/settimanali/men-

sili relativi ai consumi e alle emissioni e la possibilità di adesione all’Industria 4.0.

STRATEGIE PER IL FUTURO
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I
l trasporto dei rifiuti è un tema deli-

cato, soprattutto in Italia dove sono 

diverse le norme da rispettare per le 

aziende operanti nel settore. Autotra-

sporti Luterotti Antonio Srl nasce a 

Brescia nel 1974 e da allora evolve con il 

mercato. «La nostra sede operativa oggi si 

trova a Castenedolo, in posizione strate-

gica tra i caselli autostradali di Brescia Est 

e Brescia Centro. Lavoriamo nel settore 

ecologico destinato al recupero o allo 

smaltimento dal 1987. Con il passare degli 

anni ci siamo infatti specializzati nel tra-

sporto conto terzi dei rifiuti collaborando 

con le aziende più importanti nel settore 

dell’ecologia, ma grazie alla varietà dei no-

stri mezzi effettuiamo anche trasporti di 

merci generiche». Sergio Luterotti è socio 

assieme al fratello Antonio di un’azienda 

nata dall’impegno di tre fondatori che oggi 

conta uno staff di 42 persone di cui due 

soci operativi in direzione, quattro impie-

gati e tanti autisti per soddisfare le esi-

genze della clientela. «Lavoriamo 

principalmente per aziende pubbliche, 

con diversi appalti in corso, ma abbiamo 

anche richieste da parte di aziende pri-

vate. Siamo regolarmente iscritti all’Albo 

Nazionale delle Imprese che effettuano il 

trasporto dei rifiuti e siamo in possesso 

delle autorizzazioni e certificazioni neces-

sarie per svolgere il servizio di trasporto 

conto terzi nel completo rispetto delle nor-

mative nazionali in materia di sicurezza sul 

lavoro, tutela ambientale e qualità». Di-

verse le categorie trasportate dall’azienda 

bresciana. «Siamo abilitati al trasporto di 

biomasse, segature e compost; rifiuti spe-

ciali non pericolosi prodotti da terzi cate-

goria 4 A; rifiuti speciali pericolosi prodotti 

da terzi categoria 5 F; raccolta e trasporto 

di rifiuti urbani e assimilabili categoria 1 B». 

Tante categorie di trasporto per volumi in 

crescita pari a oltre 200mila tonnellate di 

rifiuti all’anno. L’attenzione al rispetto delle 

norme di sicurezza e delle richieste che ar-

rivano dal legislatore è al primo posto per 

Luterotti. «Dal 2010 abbiamo un sistema di 

gestione integrata, risultato di un percorso 

nel mondo di qualità, ambiente e sicu-

rezza. Siamo infatti partiti con la certifica-

zione della qualità base, poi dal 2010 

abbiamo scelto di attestare un impegno 

maggiore nei confronti dell’ambiente, cer-

tificandoci Iso 14001. Infine, nell’ottica del 

miglioramento continuo, l’anno scorso ab-

biamo scelto di certificarci anche Ohsas 

18001 al fine di migliorare la gestione della 

sicurezza, aspetto al quale teniamo 

molto». Inoltre, Autotrasporti Luterotti An-

tonio ha anche scelto di dotarsi di un co-

dice etico. «Lavoriamo molto per curare 

tutti questi aspetti, non solo perché è ne-

cessario rispettare le regole in un settore 

molto delicato come quello della gestione 

rifiuti, ma anche per restare sempre ag-

giornati con quanto previsto a livello legi-

slativo e offrire un servizio sempre migliore 

ai nostri clienti». La sicurezza è certificata e 

viaggia in strada su mezzi moderni. «Per ri-

manere al passo con i tempi rispettando 

l’ambiente, abbiamo ampliato il parco 

mezzi introducendo trattori stradali euro 6 

che ora sono la maggioranza. Il nostro 

parco mezzo è costituito da semirimorchi 

walking floor da 92 m³ e da 100 m³, semiri-

morchi centinati, ribaltabili e da luglio ab-

biamo introdotto anche un autotreno scar-

rabile euro 6 dotato di cassoni da 38 m³». 

L’acquisto di semirimorchi da 100 m³ è mi-

rato a garantire un servizio sempre mi-

gliore, grazie alla maggiore metratura di 

questo tipo di mezzi. «Si tratta di mezzi più 

grossi che permettono di gestire un vo-

lume maggiore. Non ci fermiamo con que-

sti acquisti, ma vogliamo continuare ad 

ampliare e diversificare la nostra attività 

raggiungendo anche altri settori. I nostri 

punti forti sono sempre state la disponibi-

lità, la puntualità e la serietà che ci hanno 

ripagato in questi 40 anni di attività, per-

mettendoci di fidelizzare una clientela 

strutturata». Anche in questo caso non si 

smette di guardare al futuro e a possibili 

piani di crescita. «Per ora lavoriamo in Ita-

lia con aziende italiane, ma stiamo pen-

sando di acquisire la licenza per l’estero al 

fine di allargare i nostri orizzonti territoriali 

guardando sempre in avanti». 

• Patrizia Riso

Sergio Luterotti ricostruisce il percorso e l’impegno della sua azienda nella gestione di trasporti conto 

terzi di rifiuti, con particolare attenzione al rispetto delle norme ambientali ed etiche  

L’ecologia a norma di legge  

Autotrasporti Luterotti Antonio si trova a 

Castenedolo (Bs) - www.luterotti.it 

Autotrasporti Luterotti Antonio ha scelto di impegnarsi nel perseguire una politica inte-

grata per la qualità, l’ambiente e la sicurezza che pone al centro delle nostre attività la 

soddisfazione del cliente, la tutela dell’ambiente e della sicurezza. La nostra visione è 

volta al continuo miglioramento aziendale. Per questo abbiamo scelto di mantenere at-

tivo dal 2010 un sistema di gestione integrata, documentato e conforme a quanto 

espresso nei requisiti della norma Uni En Iso 9001, Uni En Iso 14001 e Ohsas 18001. Inol-

tre, applichiamo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n° 231 dell’8 giugno 2001». 

L’azienda è dotata di un codice etico, con un Organismo di Vigilanza. «La totale soddi-

sfazione dei nostri clienti per un servizio di qualità fanno della nostra organizzazione un 

partner commerciale nel quale nuovi clienti possono riporre la loro fiducia».   

LE CERTIFICAZIONI








