
I
n questo periodo storico 

complesso, sarà Alessan-

dro Della Valle, già vice 

presidente vicario di Con-

findustria Cisambiente, diretta 

e fondata da Lucia Leonessi, a 

raccogliere il testimone da 

Marcello Rosetti che ha con-

dotto l’Associazione nazionale 

degli industriali italiani impe-

gnati nella Transizione ecolo-

gica e ambientale al successo 

e alla stabilità. «Evidente come 

la sfida più attuale sia quella di 

non mancare l’appuntamento 

con la “ripartenza” – dichiara 

Della Valle, che guiderà l’Asso-

ciazione per i prossimi due 

anni - segnata dai più recenti 

provvedimenti di incentiva-

zione promulgati dal governo, 

anche se va sottolineato come 

le aziende associate a Confin-

dustria Cisambiente non ab-

biano mai interrotto la loro 

attività durante i mesi del lock-

down. Al contrario, abbiamo 

garantito, non senza difficoltà e 

grandi sforzi, che all’emer-

genza sanitaria non se ne ag-

giungessero altre: nella 

gestione ordinaria dei rifiuti, 

nello smaltimento dei rifiuti sa-

nitari, nel mantenimento dei li-

velli di riciclo. Per tale ragione, 

la sfida più impegnativa è 

quella di ottenere interventi 

strutturali che garantiscano 

alle aziende di poter operare e 

fare imprenditoria senza limita-

TUTTO IL POTENZIALE GREEN
Prosegue la marcia di avvicinamento con le Digital Green Weeks, al salone italiano per 

eccellenza dedicato allo sviluppo sostenibile e alle strategie low carbon e circolari, in 

programma alla Fiera di Rimini dal 26 al 29 ottobre
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Il presidente di Confindustria 

Cisambiente Alessandro Della Valle

IMPRESE, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ

di Francesca Druidi

Trasformazione digitale
Ritardi e ostacoli nel processo di 

innovazione del Paese ma anche le 

opportunità da cogliere. Parla Fulvio 

Ananasso presidente di Sgi 
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Transizione ecologica
Il percorso di sostenibilità che 

consente di ridurre nei prossimi anni  

le fonti di energie fossili, ne parla il 

ministro Roberto Cingolani

 pagina 4

Partner d’eccezione 

L’esperienza nella pulizia del manto 

stradale porta l’azienda Salvetti in 

prima linea nei grandi eventi

Diritto ambientale

Avvocato o giurista ambientale è 

una delle specializzazioni in più 

rapida ascesa nel panorama legale 

I
n termini di apporto energetico comples-

sivo, la pandemia ha giocato a favore delle 

rinnovabili. Risultate le fonti trainanti nel 

2020 con oltre l’80 per cento di tutta la 

nuova capacità elettrica installata stando ai 

dati forniti da Irena, a fronte di una tendenza al 

ribasso dei combustibili fossili, acuita dallo 

shock energetico determinato dall’emergenza. 

«Nel mese di maggio in particolare – sottolinea 

Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto 

Club - il contributo dell’elettricità verde ha su-

perato addirittura il 50 per cento della do-

Carbon neutrality  

Per perseguire l’obiettivo europeo, 

il Gruppo Porcarelli promuove 

l’uso di combustibili alternativi

ALL’INTERNO

>>>  segue a pagina 31

GIANNI SILVESTRINI: 

OCCASIONI DA COGLIERE

di Giacomo Govoni

LOTTA FRONTALE  

ALLA CRISI CLIMATICA

di Giacomo Govoni

ECOMONDO 2021ECOMONDO 2021

P
er un’emergenza sani-

taria di cui, varianti im-

bizzarrite per-

m e t t e n d o ,  

potremo presto e 

molto cautamente 

parlare al passato, 

ce n’è un’altra non 

meno aggressiva 

che secondo Edo 

Ronchi incombe al-

l’orizzonte. Si tratta 

>>>  segue  
a pagina 6

Edo Ronchi, presidente 

Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile
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zioni legislative e burocratiche».  

COSA RAPPRESENTA IL PNRR  

PER IL SETTORE AMBIENTALE

«La “transizione burocratica” è un pas-
saggio fondamentale per arrivare alla 
Transizione ecologica», dichiara con-
vinta Lucia Leonessi, direttore generale 
di Confindustria Cisambiente. «Per ri-
durre del 55 per cento le emissioni ci 
metteremo 100 anni e il 2030 rischie-
rebbe di divenire un miraggio se non 
ponessimo subito correttivi di semplifi-
cazione e sicuramente di accelera-
zione: oggi in Italia alcune 
autorizzazioni richiedono 1200 giorni, 
praticamente quattro anni, una durata 
incompatibile con il Pnrr». Il ministro 
della Transizione ecologica Roberto 
Cingolani ha raccontato nel corso 
dell’Assemblea generale 2021 di Con-
findustria Cisambiente in cosa consi-
sterà la “rivoluzione verde” indicata nel 
documento presentato ad aprile 
scorso: stop al carbone il prima possi-
bile, boom di energia prodotta da rin-
novabili nei prossimi dieci anni fino a 
oltre il 70 per cento del fabbisogno na-
zionale di elettricità, sì al gas 
naturale come misura 
tampone fino alla to-
tale autonomia dai 
combustibili fossili, 
no ai termovaloriz-
zatori per il tratta-
mento dei rifiuti, 
“nì” alla cattura e 
allo stoccaggio 
della Co2 negli ex 
giacimenti petroliferi 
sottomarini e all’orizzonte 
una economia basata sull’idro-
geno. «Noi puntiamo molto sulla Biotra-
zione e sull’utilizzo del nostro ‘compost’ 
naturale in uscita dagli impianti di lavo-

razione del Forsu – prosegue Lucia 
Leonessi – che è in quantità tale da 
poter, ad esempio, supportare dal 

punto di vista energetico anche 
una città come Roma».  

Il Dl Semplificazioni era at-
teso da anni. «Apprez-

ziamo l’intento e lo 
scopo: avviare un pro-
gressivo processo di 
semplificazione è esi-
ziale e l’attuale go-

verno – sottolinea il 
presidente Della Valle –

ha con questo provvedi-
mento intrapreso il primo 

passo nella giusta direzione. Senza 
entrare nello specifico, per quanto con-
cerne il nostro settore, si tratta però di 
un primo passo che non potrà che es-

sere oggetto di miglioramenti, integra-
zioni e ulteriori interventi anche im-
prontati a “maggior coraggio”. 
L’intervento legislativo è imprescindi-
bile e necessario ma serve anche un 
cambio culturale nella Pubblica ammi-
nistrazione». Cosa serve all’Italia per 
aumentare la sua capacità verde? 
«Tempi veloci per le autorizzazioni. È 
importante che gli aiuti del Pnrr arrivino 
realmente ai centri nevralgici per la co-
struzione delle infrastrutture necessa-
rie. Un’idea potrebbe essere bonificare 
i siti industriali già esistenti e desueti 
per costruire in tali luoghi con tecnolo-
gia avanzata ed ecologicamente evo-
luta. Ricordiamo che se si parla di 
transizione deve riferirsi a un tempo 
breve e portare a soluzioni ambiental-
mente sostenibili e definitive», con-
clude Lucia Leonessi. •

>> continua dalla prima pagina
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ATTIVITÀ REGOLATORIA  

Uno degli obiettivi di Arera è quello 
di favorire un processo che punti 
all’equilibrio tra costi e sostenibilità. 
Interviene il presidente Stefano 
Besseghini 

a pagina 32

L’Istituto europeo di oncologia, in collaborazione con l’Università di Milano e con il pa-

trocinio e il sostegno economico di Confindustria Cisambiente, ha dato il via allo stu-

dio clinico “Se ti fiuto ti aiuto”, che prevede di addestrare due cani a fiutare il Covid nelle 

persone asintomatiche, sfruttando la potenza straordinaria del loro olfatto. Gli esperti a quat-

tro zampe saranno pronti a fine settembre e presidieranno l’ingresso dello Ieo, per effettuare 

uno screening anti-Covid su chi acconsentirà a farsi fiutare. L’obiettivo del progetto, voluto 

da Confindustria Cisambiente – Associazione nazionale per la Transizione ecologica - è 

proteggere ancora meglio i pazienti Ieo dal virus, riducendo l’uso dei tamponi molecolari 

grazie a un metodo naturale, il fiuto dai cani, che è altrettanto accurato, meno invasivo e 

può essere eseguito in tempo reale, senza richiedere tempi di esecuzione e attesa del ri-

sultato. «Il progetto “Se ti fiuto ti aiuto anti-Covid” dell’Istituto europeo di oncologia – rac-

conta il direttore generale Lucia Leonessi –  è stato da noi accolto con entusiasmo; non solo 

per lo sviluppo immediato che avrà nei confronti delle fasce più delicate e fragili (bambini 

e anziani), ma anche considerando la grande possibilità di divenire strumento di screening 

in centri di agglomerazione obbligatoria come gli aeroporti, le stazioni o i centri sportivi e 

di manifestazione pubblica. Dal 14 aprile 2021, giorno dell’evento “I veri amici sono loro” di 

Confindustria Cisambiente, crediamo sempre più nella zampa amica di madre natura e del 

naso dei nostri amici cani».

“SE TI FIUTO TI AIUTO”

Imprese del settore 
ambiente ed energia 

rinnovabile associate a 
Confindustria Cisambiente

700

Lucia Leonessi, direttore generale Cisambiente

RINNOVABILI  

Semplificare i processi di autoriz-
zazione degli impianti, anche gra-
zie al Pnrr. Le strategie di Simone 
Togni e Piero Gattoni per lo svi-
luppo del settore 

a pagina 34
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L
a transizione ecologica non è 

una cena di gala. Non si spinge 

un bottone e diventiamo tutti 

green nello stesso momento. Lo 

ha ribadito il ministro della Tran-

sizione ecologica, Roberto Cingolani, inter-

venendo al 50esimo Convegno dei Giovani 

imprenditori di Confindustria il 9 luglio 

scorso. Il ministro ha evidenziato la neces-

sità di costruire un percorso di sostenibilità 

che nei prossimi trent’anni anni consenta di 

mantenere la promessa della decarboniz-

zazione senza, al contempo, accusare una 

decrescita felice. Sono molte le fonti di in-

quinamento sulle quali intervenire, dal set-

tore agricolo alla manifattura industriale, 

dall’inquinamento domestico alla mobilità. 

L’impegno del governo è quello di dotare il 

Paese di una rete di infrastrutture 

di ricarica composta da oltre 

20mila unità, a fronte di un 

investimento di 4,5 mi-

liardi. Ma non basta. 

Occorre aumentare 

l’energia verde pro-

dotta da fonti rinnova-

bili, perché se l’energia 

per ricaricare le auto 

elettriche viene da ener-

gie fossili non conviene e 

non risolve il problema delle 

emissioni. Uno dei motivi per cui la 

transizione alla macchina elettrica non è 

così automatica. «In Italia ci dovrebbero es-

sere incentivi per incoraggiare i cittadini a 

sostituire le auto vecchie perché ci sono 30 

milioni di veicoli Euro 0, Euro 1, Euro 2 che 

sono molto inquinanti e quindi dobbiamo 

fare in modo da favorire un cambio veloce 

con veicoli più moderni», ha proposto Cin-

golani nel corso di un’intervista a Bloom-

berg, ricordando che è invece in atto un 

«grande piano di incentivi per l’efficienza 

energetica degli edifici pubblici e residen-

ziali» 

FIT FOR 55, A RISCHIO LA MOTOR VAL-

LEY

Sempre in tema di mobilità, vanno regi-

strate le dichiarazioni di Cingolani a seguito 

della presentazione dell’Ue del piano Fit for 

55 contenente le misure che do-

vrebbero permettere il rag-

giungimento dell’obiettivo 

di riduzione delle emis-

sioni di gas serra di al-

meno il 55 per cento 

entro il 2030. Tra le ini-

ziative, c’è anche il di-

vieto di vendita di 

nuove automobili a ben-

zina o a gasolio dopo il 

2035; una mossa che acce-

lererà il passaggio alla mac-

china elettrica, ma potrebbe anche 

produrre pesanti contraccolpi economici e 

sociali. «In questi giorni stiamo parlando 

con l’automotive. È chiaro che c’è una gran-

dissima opportunità nell’elettrificazione, ma 

pensate alla Motor valley: la Commissione 

europea ha comunicato che anche le produ-

zioni di nicchia, come Ferrari, Lamborghini, 

Maserati,  McLaren, cioè le supersportive, 

dovranno adeguarsi al 2030 al full electric. 

Questo vuol dire che, a tecnologia costante, 

ad assetto costante, la Motor valley la chiu-

diamo», ha rimarcato il ministro della Transi-

zione ecologica in occasione del seminario 

“Transizione verde e gusto del futuro” pro-

mosso dalla Fondazione Symbola. «Se noi 

oggi pensassimo di avere una penetrazione 

del 50 per cento di auto elettriche, non 

avremmo neanche le materie prime per farle, 

né la grid per gestirla. Su un ciclo produttivo 

di 14 anni, pensare che le nicchie automobi-

listiche e supersport si riadattino è impen-

sabile». La corretta gestione 

della  sostenibilità è un enorme problema 

geopolitico che richiede più di una rifles-

sione. Avverte Cingolani: «la  transizione 

deve avere un tempo specifico: se siamo 

troppo lenti, falliremo come homo sapiens, 

ma se andiamo troppo veloci falliremo come 

società». 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  

IN OTTICA GREEN 

Il 22 e 23 luglio l’appuntamento è con il G20 

su Ambiente, clima ed energia. Due giorni di 

confronti tra ministri, diplomatici, delega-

zioni di tecnici per discutere di cambia-

mento climatico, biodiversità, povertà, 

gestione dell’acqua, protezione dei mari, 

cooperazione per l’uso sostenibile e circo-

lare delle risorse, ruolo dei governi centrali 

a supporto delle Città circolari, finanza 

verde. «Italia ed Europa sono in prima linea 

per guidare la transizione energetica e il G20 

Ambiente di Napoli è un’occasione impor-

tante per far riprendere e proseguire il dia-

logo che si è interrotto a causa della 

pandemia da Covid», ha aggiunto Cingolani, 

sempre intervistato da Bloomberg, sottoli-

neando come l’Italia abbia annunciato l’au-

mento del proprio sostegno finanziario 

verso i Paesi vulnerabili e quelli in via di svi-

luppo. Agire sulla diseguaglianza a livello 

globale è per il ministro il primo passo per 

affrontare la transizione. «Noi siamo relati-

vamente fortunati perché possiamo parlare 

di riconversione, idrogeno, mobilità verde, 

ma che dire di altri 3 miliardi di persone che 

sul pianeta hanno problema più urgenti?» È 

essenziale in ottica futura trovare regole co-

muni e sostenere i Paesi emergenti.  

«La transizione – conclude il fisico e politico 

italiano – non sarà indolore perché com-

porta enormi sforzi economici, cambiare 

mentalità delle persone sugli acquisti, sulla 

mobilità, sulla produzione di beni e avrà 

costi aggiuntivi. Stiamo riflettendo sulla pos-

sibilità di introdurre regole per mitigare il 

costo dell’elettricità che può avere un forte 

impatto sulle famiglie e sulla produzione in-

dustriale ma comunque si tratta di interventi 

che si svilupperanno nei prossimi due anni. 

Sappiamo dove andare nel lungo periodo 

ma nel medio periodo, il cambiamento è an-

cora incerto». •Francesca Druidi

La transizione non sarà indolore

Roberto Cingolani, ministro della Transizione 

ecologica

Il Recovery plan e Next Generation Eu porteranno grosse trasformazioni. L’approccio moderato e consapevole del ministro della Transizione 

ecologica Roberto Cingolani, che si sofferma sulle criticità del passaggio alla mobilità elettrica

Colonnine elettriche
previste dal governo per 

sostenere lo sviluppo della 
mobilità elettrica

20mila
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di quella climatica, da porre davanti a 
tutte le sfide della transizione verde e da 
contrastare con la massima tempestività, 
per evitare che a una pandemia sanitaria 
ne segua a stretto giro una ecologica. «Il 
riscaldamento globale – avverte il presi-
dente della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile - sta crescendo pericolosa-
mente e molto rapidamente. Non a caso 
i governi un po’ in tutto il mondo stanno 
attivando piani di rilancio dell’economia 
che puntano ad affrontare anche la crisi 
climatica in chiave di Green deal. E devo 
dire che anche a livello di sensibilità ge-
nerale al tema, mi pare che il Covid abbia 
contribuito ad aumentarla». 

A proposito di Covid, quali strascichi 

ha lasciato lungo il percorso verso la 

transizione ecologica tracciato dal-

l’Europa?

«La pandemia ha causato molte vittime, 
ha sconvolto le nostre vite e colpito pe-
santemente numerose attività economi-
che. A me sembra che in questa crisi 
siano cresciute le preoccupazioni per il 
nostro futuro, la consapevolezza dell’im-
portanza della solidarietà e delle re-
sponsabilità comuni e anche una mag-
giore attenzione all’ambiente. Da crisi 
così dure si dovrebbe cercare di impa-
rare qualcosa per uscirne migliori». 

Il Green deal fissa la rivoluzione ener-
getica tra i pilastri del nuovo para-
digma di sviluppo post-Covid. Quanta 
strada rimane da percorrere in questa 
direzione?
«Gli scienziati dell’Ipcc, il panel dell’Onu, 
dicono che per evitare che il riscalda-
mento globale raggiunga livelli alta-
mente pericolosi è necessario azzerare le 

emissioni nette di gas serra. Per arrivare 
a tale risultato è necessario sostituire i 
combustibili fossili con fonti rinnovabili 
di energia e impiegare l’energia in modo 
molto più efficiente, altrimenti il beneficio 
dell’aumento delle rinnovabili sarebbe 
annullato dall’aumento dei consumi di 
energia. In pochi decenni la produzione 
di energia da fonti rinnovabili è raddop-
piata e ha abbattuto i suoi costi. La strada 

che resta da percorrere per la neutralità 
climatica rimane però molto impegna-
tiva. Per avere un’idea: dovremo moltipli-
care almeno per sei volte la potenza in-
stallata all’anno degli impianti per fonti 
rinnovabili». 

Anche il passaggio dal modello di 
economia lineare a quello circolare è 
cruciale in questa partita. Che scelte 
deve fare il nostro Paese per rinnovare 
il suo ruolo trainante su questo fronte?
«Con un modello lineare di economia, 
basato sull’alto consumo di risorse e di 
energia, non è possibile raggiungere la 
neutralità climatica. L’uso efficiente dei 
materiali è un fattore di crescente impor-
tanza non solo ecologica, ma per la com-
petitività dell’economia del futuro in un 
mondo con risorse naturali limitate. L’Ita-
lia, Paese manifatturiero povero di mate-
ria prime che dispone già di un buon li-
vello di riciclo dei rifiuti, deve compiere 
passi avanti verso un’economia circolare 
aumentando la durata, la riparabilità, la 
riutilizzabilità, l’utilizzo condiviso e l’im-
piego di materiali provenienti dal riciclo 
nelle produzioni». 

Da qualche settimana il Pnrr italiano 
ha incassato il via libera formale dalla 
Commissione Ue. In cosa la convince 
dal punto di vista degli investimenti 
verdi?
«Il Pnrr contiene riforme e investimenti 
per la transizione ecologica di una di-
mensione sconosciuta in passato: la ri-
forma dei meccanismi autorizzativi per 
lo sviluppo delle rinnovabili, dell’agro-

voltaico, delle comunità energetiche e 
dei sistemi di generazione distribuita, 
dell’eolico offshore e del biometano. 
Consistente è anche il progetto per lo 
sviluppo della produzione e dell’impiego 
dell’idrogeno verde, significativo quello 
per l’efficienza energetica con l’esten-
sione dell’ecobonus al 2023».  

Su quali capitoli invece avrebbe 
osato di più?
«Sicuramente sulla mobilità urbana so-
stenibile, dove le somme impegnate 
sono insufficienti. Nella riforma fiscale 
sarebbe stato utile inserire anche la revi-
sione dei sussidi dannosi al clima e mi-
sure di carbon pricing. Per recuperare i 
gap di circolarità nei processi di produ-
zione sarebbe stato utile indirizzare sia 
gli incentivi fiscali di Transizione 4.0, sia 
i fondi per la ricerca e l’innovazione tec-
nologica stanziati dal Piano». 

La prossima edizione di Ecomondo 
precederà di pochi giorni il Cop26 di 
Glasgow sul climate change. A quale 
contenuti darete risalto e quali chiavi 
di lettura fornirete sul tema in vista di 
questo cruciale vertice? 
«Il tema centrale degli Stati generali della 
green economy che si terranno a Eco-
mondo quest’anno sarà il ruolo della di-
gitalizzazione nella transizione ecolo-
gica, cercando di evidenziare quanto sia 
riduttivo tenerli separati nel Green deal e 
quali sinergie si dovrebbero invece pro-
muovere. L’Italia, al centro del Mediter-
raneo, è il Paese europeo più esposto ai 
rischi più gravi e sconvolgenti della crisi 
climatica. Cercheremo di contribuire ad 
aumentare l’attenzione su questo tema 
cruciale che invece in Italia continua a 
essere sottovalutato, mettendo in risalto 
le ricadute economiche e occupazionali 
positive delle misure incisive e avanzate 
per la neutralità climatica». •

>> continua dalla prima pagina

PER LA NEUTRALITÀ CLIMATICA BISOGNEREBBE 
MOLTIPLICARE ALMENO PER SEI VOLTE LA 
POTENZA INSTALLATA ALL’ANNO DEGLI IMPIANTI 
PER FONTI RINNOVABILI
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R
adicare le buone pratiche di so-

stenibilità nel mondo produttivo, 

valorizzandole sia a livello stra-

tegico che operativo attraverso 

professionisti dell’audit di set-

tore quali i sustainability manager e i sustai-

nability practitioner. Con questo obiettivo il 

mese scorso Uni ha pubblicato la Prassi di ri-

ferimento Uni/Pdr 109 che, nel filone del 

supporto alla qualificazione delle professio-

ni non regolamentate, definisce competenze, 

abilità, autonomia e responsabilità degli ope-

ratori della sostenibilità per promuovere 

maggior consapevolezza e dare più garanzie 

ai committenti. «La transizione ecologica 

verso cui le politiche economiche europee e 

nazionali ci stanno conducendo – sottoli-

nea Giuseppe Rossi, presidente di Uni - han-

no bisogno di regole per prevenire e mini-

mizzare l’impatto delle attività produttive sul-

l’ambiente. Migliorando così la qualità della 

vita e la sicurezza ambientale e lasciando un 

Paese più verde e un’economia più sosteni-

bile alle generazioni future». 

Sostenibilità tra l’altro è la parola chiave 

dell’Agenda Onu 2030, ulteriormente ri-

lanciata da una pandemia che ha accre-

sciuto la sensibilità al tema. Per voi invece, 

che parola è?

«Per Uni la sostenibilità non è solo un tema di 

lavoro, ma un obiettivo “di governance” che 

ci siamo dati nella gestione olistica dell’En-

te. Al quale è seguito lo sviluppo delle prime 

progettualità e la sensibilizzazione di tutto il 

personale, per implementare una politica di 

change management con un approccio orien-

tato alla responsabilità sociale. Un approccio 

che utilizza un modello organizzativo basato 

sull’adozione della norma Uni En ISo 26000 

riferita appunto agli obiettivi dell’Agenda 

Onu 2030, che quest’anno ha portato alla pub-

blicazione del “numero zero” del rendiconto 

di sostenibilità: un riepilogo degli impatti 

economici, ambientali e sociali della norma-

zione tecnica che presenta la visione, le linee 

strategiche e i relativi impegni per il futuro». 

Assieme al pool Ambiente avete da poco 

sviluppato e pubblicato la prassi di riferi-

mento anche per la prevenzione dei danni 

ambientali. Quali linee guida tecniche in-

troduce per gestirne il rischio?

«Avendo lavorato per tutta la vita nella chimica 

so che, sebbene la tutela dell’ambiente sia un 

ambito molto regolamentato, c’è spazio per 

prevenire i danni all’ambiente e alle persone 

tramite un’adeguata formazione per l’analisi 

dei rischi e un’intelligente gestione degli 

stessi. La prassi di riferimento Uni/Pdr 107 si 

integra nella legislazione e con le norme Uni 

En Iso 14001 per l’ambiente e Uni Iso 31000 

per il rischio con uno spirito pratico e appli-

cativo, pienamente allineato alla missione del-

la normazione di definire il “come fare” sen-

za pregiudicare la continuità delle attività 

delle organizzazioni. Le quali, seguendo que-

sta prassi, avranno i giusti riconoscimenti dal 

mercato come ad esempio la “scelta consa-

pevole” da parte dei cittadini dei prodotti da 

esse realizzati e la riduzione delle polizze as-

sicurative sui danni ambientali». 

Quali scenari di danno ambientale pren-

de in esame questa nuova norma?

«Gli scenari di danno all’ambiente considerati 

dalla Prassi di riferimento sono molteplici: si 

va dagli effetti diretti e indiretti causati dagli 

incendi, alle perdite da serbatoi e vasche, da 

condutture, sversamenti da aree di processo, 

di carico e scarico di prodotti o di rifiuti. La 

Uni/Pdr 107:2021 ha l’obiettivo di contribuire 

alla diminuzione della frequenza e intensità 

degli eventi incidentali, fornendo alle orga-

nizzazioni indicazioni dettagliate su come 

eseguire le manutenzioni e i controlli opera-

tivi dei propri impianti e, contemporanea-

mente, uno strumento per valorizzare il pro-

prio impegno ecologico. Le imprese che ap-

plicheranno correttamente i requisiti della 

nuova prassi potranno richiedere la certifi-

cazione a un organismo accreditato da Ac-

credia e ottenere il marchio Uni». 

Su vostra proposta, da pochi mesi si è co-

stituito il Cen/Tc467, nuovo comitato eu-

ropeo focalizzato sul climate change. At-

traverso quali iniziative supporterà quan-

to disposto in materia dal Green deal?

«Il cambiamento climatico è un tema che 

accresce il suo peso col passare del tempo e 

con l’inerzia dei Paesi che ne sono più re-

sponsabili. Abbiamo deciso di agire perché 

la normazione tecnica europea Cen non ave-

va ancora affrontato adeguatamente l’argo-

mento, non riuscendo quindi a svolgere a li-

vello mondiale Iso il giusto ruolo che compete 

all’Ue, né a valorizzare le poche iniziative 

nazionali esistenti. Com’è emerso chiara-

mente durante il semestre di presidenza te-

desca dell’Ue, la realizzazione del Green new 

deal ha bisogno di norme tecniche per la sua 

realizzazione, secondo il consolidato para-

digma nel quale gli standard volontari sup-

portano il raggiungimento degli obiettivi pre-

fissati dal quadro legislativo». 

Come opererà nel concreto questo co-

mitato?

«Il comitato Cen, di cui abbiamo ottenuto la 

presidenza e la segreteria, dovrà definire gli 

obiettivi e le strategie di mitigazione dei gas 

a effetto serra, i requisiti per la generazione 

di crediti compensativi volontari e gli stru-

menti per supportare le autorità locali nello 

sviluppo di piani di adattamento. Attualmen-

te il Cen/Tc 467 sta lavorando per definire l’or-

ganizzazione dei suoi gruppi di lavoro (con 

ogni probabilità due, uno sulla mitigazione e 

l’altro sull’adattamento) e per valutare la pri-

ma proposta di norma: si tratta di una pro-

posta italiana sulla quantificazione della ri-

duzione dei gas serra derivante da specifiche 

pratiche di gestione delle terre coltivate. Il pro-

getto ha appena concluso la fase di votazio-

ne e l’attività vera e propria potrebbe inizia-

re già dal prossimo autunno». 

Sul fronte dell’economia circolare state 

lavorando su due progetti di norma per la 

misurazione della circolarità e le best prac-

tice nelle imprese. Come si articoleranno 

nello specifico e quali campi di applica-

zione interessano?

«Le due future norme si occuperanno di mi-

surare la circolarità (Uni/Ts11820) tramite 

metodi e indicatori per la misurazione dei pro-

cessi circolari (non dei prodotti) e attraverso 

un sistema di rating, estendibile anche a livello 

meso (cluster industriali/territoriali, comuni) 

e macro (regioni e Paesi). Non sono previsti 

al momento livelli minimi sotto i quali non si 

ottiene la certificazione di circolarità: il rating 

valuterà il livello raggiunto rispetto al massi-

mo teoricamente possibile, incrementabile nel 

tempo in base agli sviluppi tecnologici. Inol-

tre analizzeranno le buone pratiche di eco-

nomia circolare per favorirne la replicabilità 

(Uni/Tr 11821), partendo da esperienze italiane 

analizzate dal punto di vista delle perfor-

mance e degli impatti complessivi, non solo 

ambientali. L’obiettivo è di pubblicare le nuo-

ve norme già nei primi mesi del 2022».  

•Giacomo Govoni

Le norme per un Paese più verde

Giuseppe Rossi, presidente di Uni,  

l’Ente italiano di formazione

Una prassi per prevenire i danni ambientali, l’altra per misurare la circolarità nelle imprese. Sono gli ultimi “strumenti green” targati Uni che, 

rivela Rossi, ha appena assunto la leadership tecnica del neo comitato Ue sul climate change

LA UNI/PDR 107:2021 HA L’OBIETTIVO DI RIDURRE LA 
FREQUENZA E INTENSITÀ DEGLI EVENTI 
INCIDENTALI, FORNENDO ALLE ORGANIZZAZIONI 
INDICAZIONI DETTAGLIATE SU COME ESEGUIRE LE 
MANUTENZIONI E I CONTROLLI OPERATIVI DEI 
PROPRI IMPIANTI
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A
pproccio Esg, sviluppo soste-

nibile, bonifiche ambientali, 

Cam, Via, Vas. Espressioni e 

acronimi che negli ultimi 

tempi hanno assunto una rile-

vanza sempre più significativa tanto nel 

settore privato quanto nella pubblica 

amministrazione, chiamati oggi a operare 

in una cornice internazionale definita dal-

l’Agenda Onu 2030, nel perimetro europeo 

del Green new deal e in un contesto ita-

liano primatista per circolarità, ma dove 

secondo l’ultimo report di Legambiente si 

consumano anche quattro ecoreati all’ora. 

Sul versante del diritto, questo crescente 

protagonismo delle tematiche “eco” si è 

tradotto in un’escalation di richieste di 

advisory di natura green, favorendo l’emer-

sione di un profilo forense fino a ieri 

considerato di nicchia: l’avvocato e/o il giu-

rista ambientale.  

UNA DISCIPLINA GIURIDICA  

IN FRENETICA EVOLUZIONE

Un profilo che nel mondo anglosassone 

ha già maturato uno standing di tutto 

rispetto sotto il nome di enviromental 

lawyer, ma che nel resto del mondo si sta 

facendo largo proprio in anni recenti. Rita-

gliandosi un posto stabile accanto a 

penalisti, amministrativisti, civilisti, esperti 

in diritto del lavoro e della famiglia, grazie 

alla sua dimestichezza nel muoversi fra le 

maglie fluide del diritto ambientale. Disci-

plina a sua volta in frenetica evoluzione, 

sotto la spinta dei nuovi paradigmi green 

e circular che stanno guidando la transi-

zione verso modelli economici più 

virtuosi, e trasversale a diversi campi del-

l’attività legale quali il real estate, il project 

finance, fusioni e acquisizioni, 

energy&natural resources. Nello studio 

Ambientalex fondato una dozzina di anni 

fa da tre avvocati di consolidata espe-

rienza professionale, ad esempio, della 

practice ambientale hanno fatto il core 

business. Fornendo assistenza e consu-

lenza, prevalentemente di carattere 

stragiudiziale, nell’ambito di complesse 

operazioni giuridiche legate ai rapporti 

con le istituzioni centrali e locali o di 

diretto impatto anche sulla salute delle 

persone: dalla gestione dei rifiuti al risa-

namento di siti contaminati e danno 

ambientale; dall’energia, con particolare 

riguardo alle fonti rinnovabili, alle valuta-

zioni ambientali Via e Vas; dalla tutela 

dell’aria e delle emissioni in atmosfera in 

chiave di climate change, al controllo inte-

grato degli inquinamenti e i procedimenti 

di autorizzazione integrata ambientale 

(Aia). E ancora, intervenendo sulle pro-

blematiche e le controversie legate 

all’inquinamento acustico ed elettroma-

gnetico, al servizio idrico integrato e alla 

fiscalità ambientale. «Tuttavia – puntua-

lizza David Röttgen, socio di questa 

boutique specializzata in missioni “verdi” 

– in molti studi la practice ambientale 

svolge un ruolo ancillare rispetto all’atti-

vità principale che spesso resta l’M&A. 

Ma chi ha scelto di scommettere su que-

sto campo, lo ha spesso fatto per seguire 

una passione e una motivazione anche 

etica». 

TRA LE PRIME DIECI  

PROFESSIONI GREEN DEL FUTURO

Fare l’eco-avvocato, in altre parole, non è 

per tutti. Occorre prima di tutto la voca-

zione, una sorta di “pollice verde” 

declinato in ambito legale, abbinata però 

a una preparazione multidisciplinare tale 

da consentirgli di padroneggiare le innu-

merevoli prassi che costellano i territori 

applicativi della green lex. Probabilmente 

la meno giuridica e la più tecnico-scienti-

fica tra le branche del diritto per le sue 

frequenti incursioni nei campi dell’ecolo-

gia, dell’economia, chimica, geologia e 

fisica, questa materia richiede al profes-

sionista che se occupa di saper utilizzare 

gli strumenti di ricerca e cognizione propri 

del giurista ambientale (riviste scientifi-

che, gazzette ufficiali, codici, circolari e, 

non ultimo, il Testo unico ambientale), il 

più delle volte per evitare al cliente poten-

ziali rischi e sanzioni di qualunque natura. 

La parola chiave di questa disciplina è 

dunque prevenzione nel rispetto del prin-

cipio fondante e sacro della sostenibilità, 

che nelle funzioni del giurista ambientale 

si articola lungo tre direttici cardine: ammi-

nistrativa, economica e ambientale. Nei 

primi due casi, il suo ruolo è spesso svolto 

a diretto contatto con il management 

aziendale che non di rado si trova in diffi-

coltà nella gestione della complessa e 

scoordinata normativa ambientale e vuole 

dunque mettersi al riparo da procedimenti 

giudiziali causati dalla non corretta appli-

cazione delle disposizioni in materia. Nel 

terzo caso invece al giurista ambientale è 

affidata anche la missione “educativa” di 

promuovere la cultura dell’ecosostenibilità 

all’interno della realtà aziendale non solo 

dal punto di vista tecnico-didattico-teo-

rico, ma anche da quello operativo, vale a 

dire attraverso la progettazione e lo svi-

luppo di programmi e strumenti di 

sostenibilità ambientale. Un lavoro di 

grandi responsabilità e di solide compe-

tenze, reso ancor più stimolante 

dall’ottimo posizionamento che sta acqui-

sendo sul mercato in termini di retribuzioni 

medie e da una futuribilità molto interes-

sante in ottica occupazionale confermata 

dalle statistiche che proiettano il giuri-

sta/avvocato ambientale nella top ten dei 

“green job” di domani.• GG

L’affermarsi di modelli economici all’insegna dell’ecosostenibilità sta portando alla ribalta la figura 

del giurista ambientale. Per la sua vocazione interdisciplinare, è una delle specializzazioni emergenti 

nel panorama legale

Protagonisti del diritto

LA PAROLA CHIAVE DI QUESTA DISCIPLINA È 
PREVENZIONE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO 
DELLA SOSTENIBILITÀ, CHE NELLE FUNZIONI 
DEL GIURISTA AMBIENTALE SI ARTICOLA LUNGO 
TRE DIRETTICI CARDINE: AMMINISTRATIVA, 
ECONOMICA E AMBIENTALE
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L’
impresa italiana si basa da sem-

pre sul denaro dell’imprenditore 

o sul sistema bancario; con il 

venir meno dei generosi incen-

tivi del passato, la banca però 

oggi non riesce più a rispondere alla do-

manda di finanza da parte di una società neo-

costituita, a meno di non avere esuberanti ga-

ranzie dei fondatori, anche ove il business 

plan dimostri rischi molto ridotti e curve di ri-

cavo prevedibili e stabili, come nel caso di im-

pianti di produzione di energie da fonti rin-

novabili.  

La risposta a questo bisogno oggi è nella fi-

nanza alternativa, letteralmente esplosa ne-

gli ultimi cinque anni, con una raccolta record 

che nel 2020 ha posto l’Italia in testa alla clas-

sifica dell’Unione europea, con 1,85 miliardi 

di euro, come emerge dall’ultimo rapporto an-

nuale di Cambridge University. 

Qual è il tipo di imprenditore che utilizza 

la finanza alternativa?

«Le soluzioni fintech sono nate per disinter-

mediare il mondo bancario, mettendo diret-

tamente in contatto imprese ed investitori. Il 

target naturale ed immediato sono state le 

start-up e le società sottocapitalizzate o non 

bancabili, per scelta o necessità. Poi però han-

no cominciato ad attrarre l’attenzione anche 

delle grandi corporate, come ad es. ENEL, 

Falck, Edison, che hanno percepito una serie 

di utilità significative in termini di comunica-

zione, coinvolgimento delle comunità locali, 

engagement e marketing. Oggi è possibile co-

municare in uno specifico territorio i vantag-

gi ambientali e l’impatto sociale di un nuovo 

impianto e coinvolgere economicamente la 

comunità locale, consentendole di investire 

anche somme molto modeste ottenendo un 

rendimento consistente, multiplo di quello of-

ferto dalla finanza tradizionale». 

La finanza alternativa aiuta a trovare fi-

nanziamenti o equity?

«La raccolta di capitale di rischio e il raffor-

zamento patrimoniale per start-up e piccole 

e medie imprese sono stati gli obiettivi di una 

normativa ancora scarsamente conosciuta, 

che dal 2015 ha portato benefici enormi in 

molti settori, incluso quello della produzione 

di energia ed impianti innovativi. La raccolta 

di capitale mediante piattaforme di equity 

crowdfunding sta raddoppiando ogni anno 

con un dato tendenziale per il 2021 a 200 mi-

lioni di raccolta ed un tasso di successo vicino 

al 75 per cento. Il mio studio, AVVOCATI.NET, 

è stato advisor oltre il 10 per cento delle 

campagne di successo, portando in top ten 

diversi progetti con raccolte fino a 7,6 milio-

ni di euro. Esistono poi piattaforme che con-

sentono molto rapidamente e semplicemen-

te di raccogliere dal pubblico finanziamenti, 

in genere a breve o medio termine, il c.d. len-

ding crowdfunding. Infine, uno strumento 

per raccolte più strutturate sono i minibond, 

anche questi oggi distribuibili mediante piat-

taforme on-line». 

Come si utilizzano questi strumenti fin-

tech?

«Attraverso piattaforme on-line è possibile 

raccogliere capitale o finanziamenti raccon-

tando il proprio progetto e fornendo gli ele-

menti necessari per una opportuna valuta-

zione da parte degli investitori. La parte del 

racconto è quella che oggi interessa molto 

alle grandi aziende, interessate a comunica-

re i loro progetti con le comunità locali e a po-

tenziarne gli impatti sociali. È un fenomeno 

molto simile a quando accade in sede di 

quotazione: centinaia di persone hanno la 

possibilità di investire in una società che 

produce reddito o che punta ad una forte e ra-

pida crescita e quindi ad un capital gain. Ov-

viamente vi sono rischi, che possono essere 

temperati da un’accurata analisi ed una stra-

tegia di portafogli, visto che generalmente è 

possibile investire anche importi molto limi-

tati». 

Quanto rileva il profilo impact?

«Oggi la maggior parte degli investitori isti-

tuzionali investono solo in progetti che ab-

biano un adeguato rating Esg. Peraltro le re-

centi linee guida dell’Eba sulla concessione 

dei finanziamenti hanno introdotto proprio 

un’analisi Esg tra le verifiche che devono es-

sere effettuate. A questo proposito il nostro 

studio AVVOCATI.NET ha messo a punto per 

primo in Italia un processo di rating finanziario 

Esg, con analisi interamente piattaformizza-

ta, per abbatterne i costi. Sorprendente-

mente, dai dati europei raccolti da Cambrid-

ge University in uno studio annuale di cui sia-

mo partner, risulta che oltre il 40 per cento de-

gli investitori che utilizzano soluzioni fintech 

sono istituzionali o professionali. Anche gli in-

vestitori al dettaglio, tuttavia, sono estrema-

mente interessati dagli impatti sociali che si 

generano con i loro investimenti». 

Che garanzie ci sono per le imprese e per 

gli investitori?

«I gestori dei portali di crowdfunding sono au-

torizzati dalla Consob e la loro attività è sot-

toposta a vigilanza prudenziale. Le offerte di 

sottoscrizione di capitale si svolgono secon-

do il Tuf e le regole dettate dalla Consob, che 

dal 10 novembre saranno assorbite da un 

Regolamento europeo che ha creato un mer-

cato unico europeo, con possibilità ancora 

maggiori per le nostre Pmi. In proposito, il no-

stro studio ha consolidato una solida leader-

ship, avendo assistito oltre 70 piattaforme 

tra equity e lending crowdfunding nei proce-

dimenti autorizzativi». • Lucrezia Gennari

L’industria delle energie rinnovabili sta catalizzando da tempo l’attenzione delle strutture finanziarie, che offrono diversi prodotti per 

rispondere alle esigenze dell’impresa, soprattutto di medie dimensioni. Negli ultimi tempi si è notato un crescente interesse di piccoli 

investitori, disposti anche a finanziare nuove imprese prive di un track-record bancabile. Ne parliamo con l’avvocato Alessandro M. Lerro

Finanza alternativa e imprese energetiche

L’avvocato Alessandro M. Lerro, esperto di inno-

vazione e finanza di impresa, fondatore e senior 

partner dello Studio Legale AVVOCATI.NET, pre-

sidente del Comitato Scientifico di AssoFintech 

www.avvocati.net

LA RACCOLTA DI CAPITALE MEDIANTE 
PIATTAFORME DI EQUITY CROWDFUNDING STA 
RADDOPPIANDO OGNI ANNO CON UN DATO 
TENDENZIALE PER IL 2021 A 200 MILIONI DI 
RACCOLTA E UN TASSO DI SUCCESSO VICINO  
AL 75 PER CENTO
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I
l settore del cleaning civile e indu-

striale, nell’ambito della più ampia 

filosofia green, è divenuto ormai pro-

tagonista dei nuovi modelli di 

business incentrati sulla valorizza-

zione dei rifiuti come risorse, un volano 

che si spera possa creare valore aggiunto. 

Le aziende del comparto iniziano così a 

percepire che “green cleaning” non signi-

fica solo una linea alternativa ai prodotti 

chimici ma cominciano soprattutto a pen-

sare in maniera del tutto nuova ai 

processi. Tagliare sprechi e inefficienze è 

un primo passo, a cui sta facendo seguito 

quello di un’assunzione di responsabilità 

vera e propria che per molti sarà il vero 

driver per fare la differenza e creare valore 

senza perdere competitività. Ed è proprio 

in questo solco che si muove Copernico, 

giovane realtà che si presenta al mondo 

del facility management con la capacità di 

gestire servizi in outsourcing e proponen-

dosi quale partner ideale per i committenti 

pubblici e privati che hanno la necessità 

di affidare esternamente i propri servizi no 

core. «Quello della sostenibilità sarà un 

percorso lungo e anche complesso, 

cosparso di dubbi e incertezze - sottoli-

nea la vicepresidente Fabiola Sabellico -. 

Quel che è certo è che intraprendere oggi 

questa strada appare quasi obbligatorio 

ma siamo fiduciosi nel portarla a compi-

mento».  

Anche se l’attività principale si impernia 

soprattutto nell’ambito delle pulizie civili e 

industriali, Copernico è impegnata 

comunque a offrire la propria esperienza 

a tutte quelle aziende che hanno deciso di 

operare, in base alla valutazione di una 

convenienza economica e nella misura 

dell’eventuale risparmio realizzabile con 

l’outsourcing o la terziarizzazione, nei set-

tori della logistica, facchinaggio, traslochi, 

ristorazione e gestione magazzini, nonché 

nel servizio di ausiliariato volendo puntare 

a essere un fornitore di qualità nel total 

soft facility management. «La sostenibilità 

non implica solamente sviluppare prodotti 

e tecnologie eco-friendly ma deve essere 

un concetto ben radicato nella filosofia e 

nell’identità aziendale. Per le aziende - 

prosegue Sabellico - essere sostenibili 

significa in primo luogo tenere conto degli 

impatti ambientali, sociali ed economici 

che si generano con le proprie attività».  

La società ha così in primo luogo investito 

per l’acquisizione delle certificazioni 

ambientali: «Una tappa fondamentale per 

migliorare l’identità aziendale e contri-

buire a creare un legame di stima e fiducia 

con i propri clienti» spiega la vicepresi-

dente, ma non solo. Il secondo step per 

conseguire il traguardo aziendale in ter-

mini di sostenibilità, la società lo sta 

compiendo nella direzione anche dell’ac-

quisizione delle certificazioni di prodotto. 

Il marchio Ecolabel Ue è il marchio di qua-

lità ecologica dell’Unione europea che 

contraddistingue prodotti e servizi che, 

pur garantendo elevati standard presta-

zionali, sono caratterizzati da un ridotto 

impatto ambientale durante l’intero ciclo 

di vita. «In tal senso Copernico sta riser-

vando sempre più attenzione a 

minimizzare l’impatto del ciclo di vita di 

ogni suo prodotto: dalla progettazione 

alla produzione, dal trasporto all’uso, fino 

allo smaltimento e al riciclaggio. Per que-

sto motivo si è impegnata ad ottenere la 

certificazione Ecolabel Ue di alcuni pro-

dotti strategici inseriti nei progetti tecnici 

di recenti procedure di gara. Contri-

buiamo così ogni anno a incrementare il 

risparmio di energia elettrica e a massi-

mizzare l’utilizzo di plastiche riciclate e in 

questo contribuiscono le innovazioni e le 

sempre più evolute tecnologie sostenibili, 

in grado di consentire una riduzione del 

consumo di risorse e di conseguenza l’im-

patto ambientale».  

Le microfibre, ad esempio, una volta tes-

suti innovativi, ora vengono utilizzate 

ovunque e senza l’ausilio di detergenti 

chimici; in ambito sanitario ciò significa 

un enorme vantaggio sia di tempo ma 

soprattutto per l’ambiente. Nel campo 

delle macchine per la pulizia, invece, la 

ricerca e sviluppo si è indirizzata quasi 

esclusivamente a ridurre i consumi d’ac-

qua, di energia e di agenti chimici. Le 

ultime macchine lavasciuga o ad alta 

pressione, con le loro notevoli prestazioni, 

sono un chiaro esempio di questo impe-

gno. «Pensiamo ad esempio alla 

tecnologia Eco Select delle lavasciuga 

che permette di ridurre il consumo di 

energia aumentando l’autonomia di lavoro 

del venti per cento in tutte le operazioni di 

lavaggio quotidiano. Oppure la tecnologia 

Etcs (Electronic Temperature Stabilizer 

Control) applicata alle idropulitrici che, 

mantenendo costante la temperatura del-

l’acqua in uscita, garantisce minori 

consumi di carburante». 

• Luana Costa

Un aspetto, quello dell’impatto ambientale, sempre più sentito, che diventa per le aziende un motore capace di implementare la sana 

competitività sul mercato. L’esperienza della società consortile Copernico

La leva della sostenibilità

Copernico ha sede a Roma 
www.copernicofm.com

ECOLABEL UE È IL MARCHIO DI QUALITÀ 
ECOLOGICA DELL’UNIONE EUROPEA CHE 
CONTRADDISTINGUE PRODOTTI E SERVIZI CHE, 
PUR GARANTENDO ELEVATI STANDARD 
PRESTAZIONALI, SONO CARATTERIZZATI DA UN 
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

Il principio a cui si ispira Copernico è la convinzione che la sostenibilità ambien-

tale debba essere considerata una leva competitiva. La sostenibilità ambientale 

e sociale, incidendo sulla reputazione aziendale e quindi sul brand, diventa una 

leva competitiva che porta, tra le altre cose, distintività rispetto alla concorrenza 

con evidenti ritorni sul fatturato e sui margini se messa a sistema, interiorizzata e 

non gestita come strumento tattico o momento “one-shot”.

LA FILOSOFIA AZIENDALE
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I
nuovi scenari della transizione ecolo-

gica, condivisi in anteprima attraverso 

una road map virtuale e virtuosa. Con 

questo antipasto, distribuito nell’arco di 

cinque Digital green weeks comprese 

tra marzo e settembre, il Comitato scientifico 

dell’Italian Exhibition Group “stuzzicherà l’ap-

petito” della community della green eco-

nomy prima di accoglierla in autunno presso 

il quartiere fieristico di Rimini. Dove, dal 26 al 

29 ottobre, le verrà servito il menu completo 

di Ecomondo e Key Energy, l’incubatore d’ec-

cellenza fin dai tempi in cui si chiamava Rici-

cla per raccogliere gli spunti più interessanti 

in tema di sviluppo sostenibile e climate 

change e indirizzare le strategie green in 

cima a tutte le agende governative europee. 

SOLUZIONI INTEGRATE  

PER UN’ECONOMIA DECARBONIZZATA

Quattro giornate finalmente in presenza, po-

sizionate nell’incrocio epocale tra il Green 

deal e un Next Generation Eu che vincola al-

meno il 37 per cento delle risorse a investi-

menti verdi, che costituiranno di fatto lo 

scalo finale di un ciclo di appuntamenti pen-

sati per sprigionare tutto il potenziale di co-

noscenza e di green business in 

circolazione. Inaugurato il 23 marzo dalla pre-

sentazione del terzo rapporto sull’economia 

circolare in Italia promosso nell’ambito del 

Circular economy network avvenuta nella 

prima settimana dedicata ad agricoltura so-

stenibile, idrogeno verde e gas naturale, il 

percorso ideato da Ecomondo ha comple-

tato nel frattempo altre tre tappe, incassando 

un numero crescente di adesioni. «Nella se-

conda delle cinque settimane digitali tenu-

tasi a fine aprile ad esempio – spiega 

Alessandra Astolfi, group band manager di 

Italian Exhibition Group – abbiamo appro-

fondito i temi del packaging e delle biopla-

stiche, parlato di smart waste tracking, com-

postaggio diffuso, simbiosi industriale e va-

lorizzazione degli scarti agricoli. In una 

parola, di soluzioni integrate per una low car-

bon economy». Sotto il profilo energetico in-

vece, occhi puntati sulle città circolari, su Tpl 

e infrastrutture verdi urbane, sicurezza, illu-

minazione, monitoraggio, 5G, utility, analiz-

zati attraverso webinar aziendali e nell’ottica 

di favorire occasioni di networking tra gli 

operatori coinvolti. Tra metà maggio e metà 

giugno si sono svolte poi la terza e la quarta 

settimana verde, accendendo l’una i fari sulla 

blue economy e la mobilità elettrica, con 

focus mirati su eco design, bioenergie, porti 

verdi, riforestazione, infrastrutture di ricarica 

e e vehicle to grid; mentre l’altra si è focaliz-

zata sui cambiamenti climatici e la prote-

zione ambientale, facendo il punto sullo 

stato dell’arte e sulle prospettive in materia 

di difesa del suolo, biodiversità, monitorag-

gio e riqualificazione delle aree dismesse, 

comunità energetiche e fotovoltaico. 

FOCUS SU SMART WASTE,  

DIFESA DEL SUOLO E BIODIVERSITÀ

La quinta e ultima tappa dei convegni virtuali 

elaborati dai professori Fabio Fava e Gianni 

Silvestrini per conto di Ieg cadrà invece a fine 

settembre. Puntando i riflettori sulla grande 

sfida del Next Generation Eu e fornendo una 

preview dell’edizione fisica che non man-

cherà anzitutto di mettere in risalto i 9 mila 

metri quadri aggiunti dagli organizzatori alla 

già gigantesca superficie espositiva. Rimo-

dellata nel rispetto del protocollo di preven-

zione sanitaria #SafeBusiness condiviso con 

le società di ristorazione, tecnici e operatori 

internazionali e che verrà collaudato proprio 

a Ecomondo. «Abbiamo profuso un grande 

sforzo organizzativo e culturale – sottolinea 

il presidente Ieg Lorenzo Cagnoni – per riaf-

fermarci sempre più come elementi del mer-

cato alla luce delle opportunità che si stanno 

aprendo nel campo della green economy, 

settore che vede l’Italia ai vertici continen-

tali». Ingressi contingentati in base alla ca-

pacity dei padiglioni, delivery negli stand 

con processo codificato e corridoi di sicu-

rezza per favorire il distanziamento mette-

ranno i visitatori professionali nelle 

condizioni di muoversi in un perimetro total-

mente sanificato, che verrà testato in prima 

battuta dagli Stati generali della green eco-

nomy. Appuntamento centrale delle due 

giornate di apertura della fiera promosso dal 

Consiglio nazionale della green economy, gli 

Stati generali si apriranno con la presenta-

zione della Relazione sullo stato della green 

economy in Italia. Dopodiché il dibattito si 

alimenterà attorno al “Green deal al centro 

del Piano di rilancio italiano”, focus tematico 

di questa nona edizione che si prefigge di 

stimolare un confronto diretto con Parla-

mento e governo su un terreno ritenuto fon-

damentale per la ripartenza post Covid. Per il 

resto l’obiettivo del salone riminese si strin-

gerà sui contenuti chiave selezionati dal Co-

mitato tecnico scientifico per l’edizione 2021: 

rifiuti e risorse, acqua, bioeconomia circo-

lare, bonifica e rischio idrogeologico, valu-

tando l’apporto d’innovazione proveniente 

da ciascun ambito. In un itinerario espositivo 

fatto di storie, idee e saperi legati all’am-

biente, all’energia, al recupero della materia 

e ai nuovi modelli di business sostenibile. 

•Giacomo Govoni

In vetrina tutte le best practice 
A cominciare dal pass che servirà per accedere in fiera a Rimini dal 26 ottobre, ogni tema a Ecomondo e Key Energy 2021 avrà una 

connotazione verde. Dalle strategie low carbon e circolari agli spunti innovativi in tema di climate change

UN ITINERARIO ESPOSITIVO FATTO DI STORIE, IDEE 
E SAPERI LEGATI ALL’AMBIENTE, ALL’ENERGIA, AL 
RECUPERO DELLA MATERIA E AI NUOVI MODELLI 
DI BUSINESS SOSTENIBILE
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I
l mondo corre veloce verso un futuro 

green ed è inutile oggi guardarsi 

indietro. E se questa è la base di par-

tenza allora la professionalità è 

requisito anche più importante di 

quanto siamo abituati a credere e l’atten-

zione alla qualità dev’essere massima. 

Non a caso gli standard sono sempre più 

alti». Siamo nell’ambito del recupero 

metalli e ne parliamo con Adriano Menoni, 

attuale titolare della bresciana Menoni 

Metalli Srl, azienda che opera nel settore 

da più di quarant’anni. «La tutela dell’am-

biente – spiega Menoni − è un aspetto 

prioritario del nostro operare. Si tratta di 

una prospettiva che ci ha tramandato mio 

padre Alfredo, fondatore dell’azienda nel 

1977, insieme con la passione nel recupe-

rare tutto ciò che se ben selezionato può 

avere una nuova vita. Da qui nascono le 

caratteristiche principali che ci distin-

guono nel panorama di mercato: con 

decenni di attività alle spalle, oggi la 

nostra società nel settore del commercio 

di metalli non ferrosi e ferrosi è sinonimo 

di serietà. Forniamo direttamente le più 

note trafilerie e fonderie del Nord Italia e 

questo ci permette di garantire ai nostri 

fornitori rapporti di lavoro duraturi nel 

tempo e condizioni contrattuali vantag-

giose. Operiamo direttamente o tramite 

intermediari nel mercato italiano, europeo 

ed extra-europeo». 

In che modo avete affrontato la dura 

prova che quest’anno di emergenza ha 

segnato?

«Il 2020, considerando la situazione glo-

bale che ci ha visto fare i conti con la 

pandemia, ci ha dato soddisfazioni sia in 

termini di fatturato, in linea con il 2019, 

sia per il clima sereno che anche i nostri 

dipendenti ci hanno trasmesso. Inoltre, 

aver chiuso solo due settimane nel 

periodo di lockdown ha dato forza e fidu-

cia a tutta la nostra squadra». Per quanto 

riguarda il 2021 è presto per dire come 

andrà è un altro anno incerto per svariati 

fattori ma noi siamo pronti a nuove sfide 

e a nuovi investimenti». 

Come si presenta oggi il mercato?

«Oggi il lavoro c’è ma non senza diffi-

coltà, nel nostro settore è indispensabile 

selezionare aziende serie e qualificate 

con cui collaborare. In particolare, i nostri 

fornitori sono principalmente commer-

cianti nazionali ed esteri che ci 

forniscono i metalli che poi noi riven-

diamo alle principali fonderie, trafilerie e 

acciaierie italiane. Sicuramente essere 

conosciuti per la nostra serietà e apprez-

zati per la nostra affidabilità, ci aiuta nel 

mantenere stabili nel tempo solide colla-

borazioni e a crearne di nuove, siamo 

un’azienda storica del panorama bre-

sciano e la nostra famiglia la gestisce 

dalla sua nascita». 

Quali sono gli elementi su cui pun-

tate maggiormente?

«In un’attività come la nostra sono diversi 

gli aspetti da tenere in considerazione. 

Uno di questi è certamente il livello di 

efficienza che riguarda le soluzioni 

offerte e la tecnologia: siamo attenti alle 

novità del settore e selezioniamo le 

attrezzature e le tecnologie che ci con-

sentono di svolgere al meglio il nostro 

lavoro. Nel 2018 il nostro nuovo magaz-

zino di Pontevico è stato dotato delle 

migliori attrezzature conformi all’ indu-

stria 4.0 e anche nel magazzino di San 

Zeno Naviglio il rinnovo dei mezzi è 

costante. Un altro aspetto è l’impegno sul 

fronte ambiente e sicurezza. In questo 

senso lavoriamo nel rispetto del contesto 

ecologico e per la sicurezza sul lavoro, 

seguendo attentamente tutte le norma-

tive e le disposizioni legislative del 

settore». 

Quali sono i servizi aggiuntivi che 

offrite? 

«Offriamo un efficiente servizio di noleg-

gio container: i container che mettiamo a 

disposizione sono adatti alla raccolta di 

rottami, metalli ferrosi e non ferrosi. Con 

questo servizio aiutiamo i clienti a cedere 

gli scarti metallici in totale sicurezza. Poi, 

c’è da sottolineare come oggi essere 

adeguati alle normative sul trattamento 

dei rifiuti è un elemento indispensabile 

per operare nel nostro ambito e la 

Menoni ha tutte le autorizzazioni neces-

sarie. I nostri magazzini sono autorizzati 

in procedura ordinaria allo stoccaggio e 

recupero di rifiuti speciali non pericolosi, 

hanno le certificazioni necessarie alla 

gestione “End of Waste” e i nostri auto-

mezzi, infine, sono idonei e autorizzati al 

trasporto di rifiuti speciali non perico-

losi». •Remo Monreale

Il recupero dei metalli

Adriano Menoni, alla guida della Menoni Metalli 

di San Zeno Naviglio (Bs) - www.menonimetalli.eu

Da decenni Menoni Metalli si occupa di recupero e commercio di metalli non ferrosi e 

ferrosi, lavorazione manuale e meccanica dei metalli e servizio noleggio container. «Ri-

forniamo alcune delle principali trafilerie e fonderie del Nord Italia – afferma Adriano Me-

noni -. Da oltre quarant’anni continuiamo a portare avanti la nostra missione principa-

le, cioè valorizzare sempre più i rottami sottoponendoli a continui controlli di sicurez-

za e conformità, impiegando attrezzature e strumenti all’avanguardia. A guidarci è una 

passione tramandata di generazione in generazione: è questo che pone le basi per ga-

rantire il miglior servizio possibile».

UNA CERTEZZA NEL SETTORE

Adriano Menoni spiega la situazione attuale del settore, forte di un’azienda con più di quarant’anni di 

esperienza: il suo caso fa da esempio virtuoso in un momento storico difficile, che lascia intravedere 

nuove possibilità

SIAMO ATTENTI ALLE NOVITÀ DEL SETTORE E 
SELEZIONIAMO LE ATTREZZATURE CHE CI 
CONSENTONO DI SVOLGERE AL MEGLIO IL NOSTRO 
LAVORO
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D
al vincente spirito imprendi-

toriale di nonno Salvetti Save-

rio, iniziato nel 1958 fino ad 

arrivare, nel 1995, alla costitu-

zione della Salvetti Srl, nata 

per fronteggiare le nuove sfide del mercato, 

dalla volontà di Roberto Salvetti e dei suoi 

tre figli: Fabiano, a reggere le questioni, di 

tipo amministrativo, Massimiliano e Ruben 

a occuparsi degli aspetti più tecnici. Da su-

bito la voglia di competere, lo spirito im-

prenditoriale presente nel Dna di famiglia ha 

spinto questa nuova realtà a mettersi in 

gioco e affrontare nuove sfide, non solo 

nelle infrastrutture, ma anche nell’energia, 

nelle acque e soprattutto nell’ambiente. 

Tre generazioni che con impegno e pas-

sione hanno portato Salvetti Aspirazioni a 

diventare un punto di riferimento in tutta Ita-

lia, un nome che da tre generazioni opera 

nel campo delle infrastrutture, crescendo 

professionalmente e lasciando una traccia 

nella storia dell’ingegneria. «Grazie al-

l’esperienza multidisciplinare di qualificati 

collaboratori e consulenti – racconta Fa-

biano Salvetti - abbiamo creato un team gio-

vane e dinamico, preparato 

professionalmente. Ci siamo equipaggiati di 

attrezzature innovative per soddisfare mol-

teplici esigenze, anche con la possibilità di 

noleggio di escavatori a risucchio. Una 

squadra operativa per un servizio tempe-

stivo di richieste d’emergenza». L’obiettivo, 

da sempre, è il continuo miglioramento pro-

fessionale e tecnologico, che col tempo si è 

ampliato e ha incontrato vari settori: dal-

l'ambientale alle pulizie industriali, fino ad 

arrivare, da protagonista, ai maggiori eventi 

italiani, di rilevanza sportiva internazionale.  

La consolidata realtà professionale nel set-

tore della pulizia del manto stradale, unita 

alla tecnologia dei mezzi speciali di cui si av-

vale, hanno fatto sì che Salvetti sia diventata 

partner di grandi eventi, con il servizio di la-

vaggio ad alta pressione in combinata con 

l’aspirazione. Salvetti ha effettuato la pulizia 

profonda dell’asfalto sul circuito di Formula 

1 di Imola, così come quella della pavimen-

tazione al travertino al BNL di Tennis del 

Foro Italico a Roma. «Operiamo una pulizia 

profonda di ogni tipologia di manto stradale 

e pedonale – precisa Massimiliano Salvetti - 

offriamo un servizio mirato e modulato su di-

verse tipologie di superfici, dall’asfalto dre-

nante di un fondo autostradale o di un 

autodromo, al lastricato di porfido o marmo 

di piazze e strade. La nostra tecnologia pu-

lente ad alta pressione ha come obiettivo ri-

dare funzionalità e riportare nelle condizioni 

originarie di efficienza le pavimentazioni 

trattate».  

Salvetti è pronta e capace di intervenire 

anche a seguito di eventi disastrosi, come 

può essere nel caso di alluvione. A Do-

megge di Cadore, per esempio, i tecnici Sal-

vetti sono stati chiamati da Anas per pulire 

una condotta di 300 mt di lunghezza e 1,5 mt 

di diametro da residui di materiale alluvio-

nale. «Abbiamo messo in campo la nostra 

tecnologia di aspirazione a risucchio – rac-

conta Ruben Salvetti -  per bonificare com-

pletamente oltre 250 m3 di residuo 

alluvionale. La nostra esperienza e compe-

tenza sono la garanzia di un intervento pre-

ciso e risolutivo». 

Grazie ad un vastissimo e tecnologico parco 

macchine, l’azienda è in grado di aspirare di-

versi tipi di materiale: da idrodemolizione, 

digestato da biogas, residui di sabbiatura, 

calcinacci e detriti, ma anche cereali, man-

gimi e farine, fanghi. Salvetti garantisce l’in-

tervento in tempi brevi, con il massimo 

rendimento e il minimo uso di risorse. Nullo 

è l’impatto ambientale: acqua, inerti, limo di 

cemento o altro materiale aspirato vengono 

smaltiti in modo corretto senza dispersione 

nell’ambiente circostante. Altro vantaggio 

dell’offerta Salvetti è il risparmio nello smal-

timento: il materiale viene aspirato diretta-

mente in un contenitore ribaltabile della 

capacità di 8 m3. L’operazione di scarico è 

veloce e pratica grazie all’uso di container 

scarrabili. 

Salvetti Aspirazioni si distingue anche per 

l’ottimo servizio e la competenza del suo 

team, come riferimento del settore nel no-

leggio degli escavatori a risucchio.  

L’azienda veneta opera anche nel campo dei 

prescavi: scavi di precisione, che permet-

tono di lavorare in sicurezza individuando 

eventuali sottoservizi. L’operatore, suppor-

tato da una tecnologia all’avanguardia, sarà 

in grado così di eseguire sondaggi geogno-

stici o altri lavori di ispezione senza il rischio 

di provocare danni a tubazioni di gas, acqua 

e simili. L’azienda vanta la collaborazione 

con le principali compagnie petrolifere e le 

maggiori società ambientali internazionali 

che operano in Italia. 

Altri servizi offerti da Salvetti sono le bonifi-

che ambientali, servizi per le industrie (tra i 

maggiori clienti troviamo le grandi industrie 

petrolchimiche) e la pulizia di scavi archeo-

logici. Per queste attività vengono utilizzati 

mezzi ed attrezzature Atex (ATmosphere EX-

plosive), questo nell’ottica di operare sem-

pre in totale sicurezza. •Emilia Barca

Partner dei grandi eventi

Salvetti ha sede a Caprino Veronese (Vr) 

www.salvettiaspirazioni.it

Salvetti Aspirazioni opera da anni nell’ambito del settore degli sca-

vi archeologici. Servendosi dei suoi mezzi, opera un’aspirazione mi-

rata e regolabile, all’interno del sito archeologico, eseguendo con 

precisione ed esperienza questa operazione, senza danneggiare i 

reperti ritrovati e riducendo drasticamente i tempi di lavorazione. La 

principale tecnica di indagine usata dagli archeologi è quella del-

lo scavo stratigrafico, che consente di rimuovere strati di terreno ri-

spettando la successione cronologica e di documentare i materiali 

che vi sono deposti, collocandoli in una precisa sequenza crono-

logica relativa. Uno tra i più importanti interventi operati dalla Sal-

vetti è quello eseguito presso l’Arena di Verona. Grazie agli escavatori 

a risucchio di Salvetti Aspirazioni è stato possibile intervenire in modo 

mirato per pulire i canali nei sotterranei da fanghi e detriti accumu-

lati nel tempo.

GLI SCAVI

Dall’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, in occasione del Gran Premio 2021 di Formula 1, fino alla spettacolare Arena di Verona. Sono solo 

alcuni dei siti in cui opera l’azienda Salvetti, leader italiano nel settore delle pulizie del manto stradale e nel comparto delle pulizie industriali. 

Parliamo con i fratelli Salvetti di traguardi e obiettivi dell’azienda

LA CONSOLIDATA REALTÀ PROFESSIONALE NEL 
SETTORE DELLA PULIZIA DEL MANTO STRADALE, 
UNITA ALLA TECNOLOGIA DEI MEZZI SPECIALI DI 
CUI SI AVVALE, HA FATTO SÌ CHE SALVETTI SIA 
DIVENTATA PARTNER DI GRANDI EVENTI
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L
a plastica è uno dei rifiuti che 

produciamo di più nella nostra 

vita quotidiana. Di conse-

guenza, ai fini di non danneg-

giare ulteriormente 

l’ecosistema, sono necessari uno smalti-

mento corretto e l’utilizzo di materiale rici-

clato. Piccoli Plast, nata negli anni Novanta 

in un limitato capannone, è oggi un punto 

di riferimento nella produzione di imbal-

laggi sostenibili. L’azienda sorge su un’area 

di 11.000 mq di cui circa 5.500 mq coperti 

con una trentina di impianti da soffiaggio e 

un’officina interna attrezzata per la realiz-

zazione di stampi e la finitura delle materie 

plastiche.  

La Piccoli Plast lavora nel rispetto dei col-

laboratori e dell’ambiente, sposando i va-

lori dell’economia circolare. Come 

racconta Tantardini, «produciamo soluzioni 

e modelli innovativi per promuovere la tran-

sizione verso un’economia circolare della 

plastica; cerchiamo di orientare le scelte 

dei clienti verso soluzioni che risultino 

completamente riciclabili. Una parte di ma-

teriale riciclato, con percentuale che varia a 

seconda delle lavorazioni e delle esigenze 

dei clienti, viene già impiegata durante le 

nostre lavorazioni seguendo la normativa 

Uni 10667, che offre l’opportunità di reim-

piegare all’interno dello stesso processo 

produttivo i residui di “pre-consumo” ov-

vero dei materiali generati dalla messa a 

punto del processo, prodotti imperfetti, 

materozze, sfridi e tagli, scarti per prodotti 

non conformi. Non solo, abbiamo intra-

preso un nuovo percorso “green” offrendo 

la possibilità ai nostri clienti di avere con-

tenitori realizzati con materiali provenienti 

da fonti rinnovabili (canna da zucchero), 

contenitori in “post-consumer recycled” 

(Pcr) Hdpe certificati consorzio seconda 

vita, oppure in R-Pet».  

Per quanto riguarda i Pcr Hdpe, questi 

sono ottenuti con materia prima rigenerata 

dai rifiuti della plastica del consumo ur-

bano. «Il materiale è disponibile nelle ver-

sioni neutra deodorizzata, con colorazione 

grigia oppure bianca. Allo stato attuale il 

materiale è conforme alla direttiva Reach e 

alla direttiva 94/62/EC relativa ai metalli pe-

santi, ma non vi è la possibilità di ottenere 

certificazioni food contact». Per quanto ri-

guarda il R-Pet, invece, si tratta di un mate-

riale che «è quasi  indistinguibile dalla 

plastica vergine, da cui si discosta solo per 

una leggera differenza di colorazione. Può 

essere utilizzato con percentuali di im-

piego diverse a seconda delle esigenze del 

cliente, fino al 100 per cento. È certificato 

food contact e quindi adatto, oltre che alle 

applicazioni cosmetiche, anche al settore 

food».   

L’azienda si distingue per una gamma di 

prodotti molto diversificata e in grado di far 

fronte a numerosi settori, come quello ali-

mentare, cosmetico, farmaceutico, chi-

mico/pulizia e coating. È specializzata, 

inoltre, nella produzione di camicie/liner 

standard e rastremate per fusti iso-contai-

ner e tronco-conici da 10 a 217 litri. «Per 

soddisfare i clienti in maniera più completa 

possibile, in aggiunta ai prodotti standard, 

il nostro ufficio tecnico e di design è in 

grado di rispondere a qualsiasi richiesta 

per articoli personalizzati, collaborando 

per dare forma alle loro idee o proponendo 

nuove e diverse soluzioni per il packaging, 

oltre che allo studio della fattibilità e della 

realizzazione dello stampo. Per alcuni pro-

dotti, inoltre, l’azienda offre inoltre un ser-

vizio “just in time” tenendo gli articoli 

sempre disponibili a stock per le piccole 

quantità». 

La qualità è da sempre l’obiettivo più im-

portante per il team Piccoli Plast, che si im-

pegna quotidianamente per garantire e un 

prodotto eccellente e conforme alle ultime 

normative. Questo impegno è stato ricono-

sciuto da una serie di certificazioni, che 

l’azienda può vantare con orgoglio. «La no-

stra missione consiste nel creare, produrre 

e fornire articoli di qualità. Verifichiamo co-

stantemente la qualità dei prodotti, dei ma-

teriali utilizzati e del nostro processo 

produttivo, prestando la massima atten-

zione e flessibilità alle esigenze e richieste 

dei nostri clienti e cercando di mantenere 

un giusto rapporto costo-qualità-prezzo. La 

nostra azienda dal 2004 ha adottato un si-

stema di gestione qualità certificato Uni En 

Iso 9001:2015 per la progettazione e pro-

duzione di imballaggi in materie plastiche 

e di articoli tecnici. Vantiamo inoltre della 

certificazione Iscc-Plus: l’International Su-

stainability & Carbon Certification (Iscc) è 

un programma di certificazione internazio-

nale per l'economia circolare che verte 

sulla verifica della tracciabilità dei materiali 

riciclati (ad esempio rifiuti di plastica 

mista) sulla base dei principi di contabilità 

del bilancio di massa». •Ilaria Di Giuseppe

Un gesto di responsabilità collettiva

Piccoli Plast ha sede a Caselle Landi (Lo)  

www.piccoliplast.com 

Piccoli Plast testa continuamente nuove tipologie di bioplastiche. Tra queste c’è il Gre-

en Pe, che non è biodegradabile, ma può essere rigenerato attraverso il recupero dei ri-

fiuti urbani. «Il Green Pe è una bio-plastica ottenuta da fonti rinnovabili, ovvero è un co-

mune polietilene che anziché derivare dal petrolio è ottenuto dalla canna da zucchero. 

Questo materiale è un’eccellente alternativa alle tradizionali plastiche di origine fossile 

in quanto deriva da fonti rinnovabili, ha mediamente le stesse caratteristiche delle pla-

stiche convenzionali, può essere riciclato nella filiera della plastica e, infine, contribui-

sce all’economia circolare». 

IL GREEN PE

Piccoli Plast è un’azienda storica che opera nel packaging per il mondo del cosmetico, del farmaceutico, della chimico/detergenza, 

dell’alimentare e del coating, seguendo una filosofia sostenibile. Ne parla la responsabile commerciale Simona Tantardini

PRODUCIAMO SOLUZIONI E MODELLI INNOVATIVI 
PER PROMUOVERE LA TRANSIZIONE VERSO 
UN’ECONOMIA CIRCOLARE DELLA PLASTICA; 
CERCHIAMO DI ORIENTARE LE SCELTE DEI CLIENTI 
VERSO SOLUZIONI CHE RISULTINO 
COMPLETAMENTE RICICLABILI
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N
ell’attualità di un mercato an-

cora troppo attento al-

l’aspetto commerciale e 

accattivante degli imballaggi 

piuttosto che alla loro reintro-

duzione nel ciclo produttivo attraverso un ri-

ciclo semplice ed efficace, il problema dei 

rifiuti è un argomento che coinvolge interlo-

cutori differenti ma tutti interessati a una ri-

trovata tutela dell’ambiente in cui viviamo, 

ormai evidentemente necessaria per pre-

servare risorse e opportunità alle genera-

zioni future. 

Con una spiccata inclinazione alla valoriz-

zazione dei rifiuti difficili, altrimenti destinati 

al recupero energetico o alla discarica, 

l’azienda Meg Srl crede in un’economia cir-

colare e sostenibile, offrendo ai propri 

clienti soluzioni che garantiscano alti stan-

dard produttivi e al tempo stesso il benes-

sere di lavoratori e ambiente, in direzione di 

due importanti obiettivi: riciclo e informa-

zione ambientale. 

«L’obiettivo che persegue la nostra azienda 

– racconta Vladimir Fezga, titolare della Meg 

–, è quello di trattare il rifiuto minimizzando 

il suo scarto per valorizzare ogni sua possi-

bilità di riciclo, destinandolo a differenti 

segmenti di recupero. Il nostro core busi-

ness è rappresentato dal recupero di mate-

rie plastiche post consumo che, attraverso 

opportune trasformazioni, reimmettiamo 

nuovamente nel mercato in qualità di mate-

rie prime recuperate. Inoltre, siamo stati tra 

le prime realtà in Italia ad aprire le porte di 

un impianto di trattamento rifiuti alle scuole, 

e investiamo da sempre una parte delle no-

stre risorse nella comunicazione su am-

biente, recupero dei rifiuti e sostenibilità 

ambientale, con un nostro network internet 

dedicato all’informazione verde».  

Con un notevole know-how acquisito in 

anni di gestione d’impianti terzi, Meg recu-

pera e realizza impianti per il trattamento dei 

rifiuti seguendo una naturale inclinazione 

alla valorizzazione, specializzandosi su pro-

dotti difficilmente recuperabili. 

«Noi di Meg – continua Vladimir Fezga – ci 

occupiamo del recupero di quello che altri-

menti verrebbe conferito in discarica. Infatti, 

eseguiamo un ulteriore passaggio partendo 

proprio dai prodotti difficilmente trasforma-

bili e scartati dalle piattaforme di selezione 

sparse in tutta Italia, per dare loro un nuovo 

valore, attraverso le competenze di uno staff 

altamente specializzato capace di lavorarli 

con passione, fino a rimetterli sul mercato 

recuperandone, in certi casi, anche il 60 per 

cento. Del resto, il nostro è un impianto di 

recupero meccanico atipico, concentrato 

nella valorizzazione del rifiuto complesso, 

che ci permette di selezionare, grazie a una 

particolare impianto di selezione posta in 

testa alla nostra linea produttiva, anche ar-

ticoli che andrebbero scartati in un impianto 

di riciclo tradizionale». 

Questo spirito distintivo, che fa della valo-

rizzazione e della sostenibilità ambientale i 

due vettori principali di ogni attività azien-

dale, si rispecchia anche nell’impianto rige-

nerato di San Giovanni Ilarione, in provincia 

di Verona, ottenuto dalla ristrutturazione e 

messa in linea di macchinari usati, e dove la 

Meg Srl produce scaglie di materiale pla-

stico derivante dal riciclaggio degli imbal-

laggi presenti nella raccolta differenziata 

urbana. 

«Noi siamo molto orgogliosi del nostro im-

pianto rigenerato – aggiunge Vladimir 

Fezga – poiché partire da macchinari di-

smessi e da impianti già usati per arrivare a 

un impianto di recupero efficiente e alta-

mente competitivo, vuole dire applicare la 

filosofia che utilizziamo per il trattamento 

dei rifiuti anche alla nostra stessa struttura, 

valorizzando macchine dismesse in un’ot-

tica di economia circolare con etica, profes-

sionalità e soprattutto amore per un futuro 

più sostenibile». 

Realizzato con il 90 per cento di macchinari 

recuperati e rimessi a nuovo, l’impianto di 

San Giovanni Ilarione della Meg realizza e 

distribuisce scaglie di materiale plastico di 

diverse tipologie e in linea alle normative 

europee, dal polipropilene per tutti gli usi 

industriali di stampaggio, al Po, fino al-

l’Hdpe multicolore e ad alta densità. 

«Il nostro impianto – conclude Vladimir 

Fezga –, è composto da una linea di sele-

zione, una di triturazione che trasforma il ri-

fiuto in Mps (Materie prime secondarie), e 

una di Eow (End of waste) preposta alla tra-

sformazione del rifiuto che non è stato pos-

sibile riciclare meccanicamente, a un suo 

recupero energetico destinato all’energie 

alternative. Siamo, inoltre, già strutturati per 

occuparci, in futuro, anche di altre forme di 

riciclo». •Andrea Mazzoli

La valorizzazione dei rifiuti complessi

Meg si trova a San Giovanni Ilarione (Vr) 

www.megverona.tv

Con sede a San Giovanni Ilarione, in provincia di Verona, l’azienda Meg produce scaglie di alta 

qualità attraverso un processo di valorizzazione di rifiuti plastici altrimenti destinati a recupero 

energetico o discarica, in un impianto di ultima generazione realizzato interamente con im-

piantistica rigenerata. Il 90 per cento delle macchine dell’impianto di San Giovanni Ilarione, 

infatti, sono macchinari di recupero che, sotto la spinta di Valdimir Fezga titolare dell’azien-

da, hanno trovato nuova vita e applicazione in un’ottica di economia circolare che fa del rispetto 

per l’ambiente il proprio cuore pulsante. Oggi, su un’area di 10mila mq, operano più di 30 ad-

detti che garantiscono il recupero di 40mila tonnellate/anno di imballaggi da raccolta diffe-

renziata urbana con la produzione di Mps (materie prime secondarie) di altissima qualità e 

conformi alle norme vigenti.

UN IMPIANTO RIGENERATO 

Con un impianto unico nel suo genere, l’azienda Meg produce scaglie plastiche di alta qualità attraverso un processo di trasformazione di 

rifiuti altrimenti destinati al recupero energetico o alla discarica. Ne parliamo con il titolare Vladimir Fezga

MEG RECUPERA E 

REALIZZA MACCHINE 

PER IL TRATTAMENTO 

DEI RIFIUTI SEGUENDO 

UNA NATURALE 

INCLINAZIONE ALLA 

VALORIZZAZIONE, 

SPECIALIZZANDOSI SU 

PRODOTTI 

DIFFICILMENTE 

RECUPERABILI



GREEN ECONOMY REPORTEcosostenibilità
Luglio 2021 - pag. 18

U
nire gusto estetico e consa-

pevolezza ambientale: è 

questa la nuova frontiera 

del design ecosostenibile. 

Settore emergente e sem-

pre più in voga, il design ecosostenibile 

tiene conto dell’impatto della catena pro-

duttiva di ogni singolo pezzo, cercando 

di ridurre gli sprechi, controllando i con-

sumi energetici e le emissioni. 

Importante, infatti, è monitorare l’intero 

ciclo di vita del prodotto, dalla sua pro-

duzione, ai metodi di trasporto e 

distribuzione, fino allo smaltimento 

finale. Erba, attiva da molti anni nell’orto-

florovivaismo e punto di riferimento nel 

panorama italiano, ha lanciato nel 2021 

una nuova linea di vasi d’arredamento, 

ampliando il suo pubblico di riferimento. 

«Negli ultimi anni abbiamo deviato la 

nostra filosofia aziendale da un prodotto 

puramente tecnico ad un prodotto per un 

pubblico ecologico, amante del verde ma 

anche del design di qualità. Questo cam-

bio rotta coincide con i 50 anni 

dell’azienda. Abbiamo deciso di intra-

prendere questa strada per accorciare la 

filiera. Alcuni anni fa la pianta veniva pro-

dotta in un vasetto usa e getta, adesso, 

invece, in molti casi la pianta è prodotta 

in modo tale da essere già pronta e inse-

rita in casa. Seguendo questa tendenza, 

abbiamo pensato a qualcosa di bello da 

vedere, ma che, allo stesso tempo, 

potesse ridurre l’inquinamento e gli 

scarti».  

Con la linea Green Pop l’obiettivo di Erba 

è dare una nuova vita alla plastica: un 

prodotto assolutamente riciclabile e riu-

tilizzabile. «Con Green Pop la virata verso 

la sostenibilità è ancora più marcata e in 

questa avventura saremo sostenuti dai 

punti vendita che informeranno il consu-

matore finale in merito ai nostri nuovi 

prodotti riciclabili al 100 per cento e non 

dannosi per il Pianeta. Il 95 per cento 

della plastica impiegata deriva dalla rac-

colta differenziata urbana, dunque dai 

rifiuti di casa. In genere chi realizza pro-

dotti riciclati dalla plastica parte dagli 

scarti industriali: nel caso di 

Green Pop, la materia prima 

proviene dalla plastica rac-

colta nei sacchi gialli, in 

Italia e in Europa. Abbiamo 

scelto consapevolmente di 

trattare materiale prove-

niente dall’Europa, e non da 

altri parti del mondo, per 

ridurre le emissioni di ani-

dride atmosferica 

nell’atmosfera e la filiera dei 

trasporti, aderendo com-

pletamente ad una filosofia 

ecosostenibile». Con la 

nuova Linea Green Pop, 

l’azienda, che dedica alla 

ricerca gran parte dei suoi 

sforzi, ha raggiunto il suo 

apice nell’applicazione dei risultati del 

reparto ricerca e sviluppo. «Il nostro 

impegno è stato premiato perché 

abbiamo meritato per molti prodotti della 

nuova linea la certificazione dell’Istituto 

Cyclos, che verifica la reale possibilità di 

riciclo di un prodotto plastico. Questo 

risultato ci riempie di orgoglio e siamo 

davvero felici che i nostri investimenti 

siano stati apprezzati».   

I prodotti disponibili della linea Green 

Pop sono ormai una decina e tutti si 

caratterizzano per la semplicità del 

design coniugato alla semplicità di uti-

lizzo. «Il classico reinventato nel rispetto 

del Pianeta: questo è il regalo che Erba 

nel suo cinquantesimo anno di attività, 

ha preparato per la sua clientela».  

Accanto alla nuova Linea, l’azienda pro-

pone una vasta gamma di prodotti e 

copre ogni tipo di richiesta, dalle semi-

niere per l’ortofloricoltura ai coprivaso di 

design. Ogni prodotto è studiato per 

rispondere al meglio alle necessità finali 

per le quali viene progettato. «La nostra 

azienda sceglie da sempre il meglio della 

tecnologia disponibile, la stessa logica 

vale per la scelta operata nella selezione 

delle materie prime: miscele di polipropi-

lene di primissima scelta. Nell’ultimo 

periodo, a causa della pandemia da 

Covid-19, stiamo vivendo una crisi nel 

reperimento delle materie prime, perché 

il sistema del riciclaggio è stato pratica-

mente bloccato. La sfida del green, 

dunque, risulta essere ancora più impor-

tante». L’azienda Erba è una realtà 

dinamica, che negli ultimi anni ha inten-

sificato il proprio impegno green anche 

nella lavorazione stessa dei prodotti. 

«Utilizziamo dei macchinari innovativi, 

con l’intento di ridurre il più possibile le 

emissioni nell’atmosfera. Il nostro parco 

macchine, infatti, è composto da stru-

mentazioni che potrei definire ibride, 

ovvero non completamente olio dinami-

che, in modo da utilizzare meno corrente 

elettrica». • Ilaria Di Giuseppe

Erba è una realtà italiana che produce vasi ecosostenibili, funzionali, durevoli e belli rispettando l’ambiente e seguendo le ultime 

innovazioni del settore. Ne parla la responsabile marketing Silvia Erba

Il design che rispetta la natura 

Erba ha sede a Bussero (Mi) – www.erbasrl.it

LA NOSTRA AZIENDA SCEGLIE DA SEMPRE IL 

MEGLIO DELLA TECNOLOGIA DISPONIBILE, LA 

STESSA LOGICA VALE PER LA SCELTA OPERATA 

NELLA SELEZIONE DELLE MATERIE PRIME: 

MISCELE DI POLIPROPILENE DI PRIMISSIMA 

SCELTA

L’offerta di Erba è suddivisa in otto linee: Inerba, Casa, Natura, Roof, Green Pop, 

Coltivazione, Fioristi e Ortofloricoltura.  «Questa suddivisione permette al-

l’azienda di coprire le necessità di tutto il mercato, dal floricoltore più esigente al 

consumatore attento alle tendenze del gusto contemporaneo. Ogni prodotto è ca-

ratterizzato da un ottimo rapporto qualità prezzo, questo perché l’azienda di Bus-

sero crede da sempre che la soddisfazione del cliente sia il migliore biglietto da 

visita per promuovere la propria attività».

I PRODOTTI 
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L’
Italia ha avviato una discus-

sione con la Commissione euro-

pea in merito alla Direttiva Sup. 

Se dal 3 luglio l’Unione europea 

vieta la produzione e la com-

mercializzazione di tutti i prodotti monouso 

in plastica, nel nostro Paese il decreto di re-

cepimento è previsto per ottobre. La pande-

mia e le conseguenti preoccupazioni per 

assicurare misure di igiene utili a prevenire il 

contagio hanno sicuramente ridato slancio 

alla plastica monouso, ma complessiva-

mente la campagna di demonizzazione della 

stessa e anche i provvedimenti normativi tesi 

a limitarne l’utilizzo (Direttiva Sup) non si 

sono fermati. «Al di là del fatto emozionale 

momentaneo, ci si è evidentemente resi 

conto che il monouso non era la risposta giu-

sta alla paura del contagio: si pensi ad esem-

pio a tutti quelli che, soprattutto durante la 

prima ondata epidemica della primavera del 

2020, si sono messi a disinfettare le confe-

zioni dei prodotti che acquistavano al mo-

mento di farli entrare in casa», commenta 

Chiara Di Gennaro, rappresentante, insieme 

al fratello Giovanni Carlo, della quarta gene-

razione della Di Gennaro Spa, già primario 

player nazionale per il recupero di carta e 

cartone, specializzato nel recupero e nella ri-

qualificazione dei rifiuti. «È invece evidente 

che la plastica, monouso e non, è fondamen-

tale per i presidi medici e di prevenzione, 

come le mascherine, ma quelli non sono mai 

stati percepiti, anche prima della pandemia, 

come una negatività. Chi ha mai contestato 

che la protesi di una valvola cardiaca sia rea-

lizzata in plastica?».   

A proposito di mascherine, qualche mese fa 

gli studiosi stimavano che nel 2020 se ne sa-

rebbero utilizzate globalmente qualcosa 

come 129 miliardi ogni mese, da sommare 

agli altri dispositivi di protezione (guanti, vi-

siere, grembiuli) che viaggiano su cifre infe-

riori ma comunque imponenti. Alla luce di 

questo dato, le mascherine sono un pro-

blema nella gestione della raccolta differen-

ziata? «Certo. Ricordo che le mascherine, per 

disposizione di legge, andrebbero conferite 

esclusivamente nell’indifferenziato per evi-

tare che possano costituire un rischio di con-

tagio per i lavoratori degli impianti come il 

nostro e per toglierle definitivamente dal cir-

cuito. In realtà, se ne trovano molte anche 

nella differenziata, dove costituiscono fra-

zione estranea, mentre purtroppo moltissime 

altre sono disperse nell’ambiente, dove con-

tribuiscono sicuramente al littering marino», 

sottolinea Giovanni Carlo Di Gennaro.   

Il riciclo della plastica consiste nella produ-

zione di nuova “materia prima seconda” at-

traverso la rilavorazione dei rifiuti in plastica, 

accuratamente selezionati per tipologia e 

matrice polimerica, in alcuni casi per colore. 

L’azienda opera da più di un secolo nel set-

tore del recupero dei rifiuti per trarne nuove 

risorse. Fondata nel 1916 dal nonno dell’at-

tuale amministratore unico Giuseppe Di Gen-

naro, l’azienda oggi come allora persegue la 

salvaguardia del Pianeta attraverso azioni 

mirate al riciclo di materiali quali plastica, al-

luminio, acciaio, carta, vetro e legno. «Sono 

cambiati i mezzi e le proporzioni, ma identico 

è rimasto l’attaccamento al lavoro e al territo-

rio e identica è la passione per creare valore 

da ciò che sembrerebbe non averne più al-

cuno», afferma Chiara Di Gennaro. A partire 

dagli anni Ottanta del secolo scorso 

l’azienda diviene un operatore di rilievo nel 

Mezzogiorno e coglie, tra le prime, l’impor-

tanza della trasformazione che interesserà 

l’intero comparto dei rifiuti, e soprattutto 

quello del loro recupero. A partire dalla metà 

degli anni Novanta la Di Gennaro si inserisce 

nel nuovo sistema impiantistico a supporto 

della valorizzazione della raccolta differen-

ziata urbana sotto l’egida dei nascenti con-

sorzi nazionali che sono la prima cellula del 

nascente sistema Epr (Extended Producer 

Responsibility), voluti dalle nuove normative 

nazionali e comunitarie. Da questa intui-

zione, che diviene presto scelta strategica, 

nasce così nel 1997 il primo impianto di sele-

zione degli imballaggi in plastica della Cam-

pania, il secondo a Sud di Roma ma anche il 

primo a essere interamente autofinanziato 

senza alcun supporto da parte del Consorzio 

Replastic (il consorzio nazionale obbligato-

rio per il recupero e il riciclo dei contenitori 

per liquidi in plastica, cui di lì a poco suben-

trerà il Consorzio Corepla). •Leonardo Testi

La plastica nell’era del Covid

Chiara e Giovanni Carlo Di Gennaro, proprie-

tari dell’omonima azienda di Caivano (Na) 

www.digennarospa.it

L’attività della Di Gennaro è indirizzata verso tre specifici comparti: il recupero di materia di ri-

fiuti speciali secchi recuperabili per conto dei loro produttori (imprese industriali, artigiana-

li, commerciali e dei servizi); gestione dei processi di selezione e valorizzazione delle raccolte 

differenziate urbane (“multimateriale”, carta/cartone, vetro, legno, “ingombranti”) per conto 

di Comuni e operatori della raccolta; selezione per la raccolta differenziata degli imballaggi 

in plastica per conto del Consorzio Corepla. La Di Gennaro spa conta oggi 91 dipendenti e 

nel 2018 ha fatturato 17,4 milioni di euro. 

VALORIZZARE LA MATERIA

La plastica è un materiale plurale per definizione, dalle infinite applicazioni, anche per quanto riguarda la sua versione riciclata, sempre più 

importante per ridurre la dispersione nell’ambiente di sostanze non biodegradabili. L’esperienza di Chiara e Giovanni Carlo Di Gennaro

FONDATA NEL 1916, 
L’AZIENDA DI GENNARO 
OGGI COME ALLORA 
PERSEGUE LA 
SALVAGUARDIA DEL 
PIANETA ATTRAVERSO 
AZIONI MIRATE AL 
RICICLO DI MATERIALI 
QUALI PLASTICA, 
ALLUMINIO, ACCIAIO, 
CARTA, VETRO E LEGNO
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L
a forte visione sui materiali da 

recupero e la prospettiva di 

contribuire a un mondo più 

sostenibile animano il Gruppo 

Vipa sin dalla sua nascita, avve-

nuta nel 1965 in Svizzera, a Losanna, dove 

è situata tuttora la sede principale. «Ben-

ché nel tempo il Gruppo si sia ampliato 

con più di 400 persone al suo interno, 

l’aspetto che contraddistingue Vipa è di 

essere rimasta, nella sua essenza, 

un’azienda familiare e di avere da sempre 

investito sul rispetto degli standard 

ambientali, sul recupero e riciclo efficiente 

dei materiali di alta qualità, ricoprendo un 

ruolo essenziale nell’economia circolare» 

racconta Marc Ehrlich, ceo del Gruppo 

Vipa, che commercia in oltre 100 paesi 

carta da macero, ma anche un’ampia 

gamma di prodotti finiti, bobine in carta e 

cartone, di diverse varietà, in pura cellu-

losa e/o riciclata, essendo partner di 

riferimento di tante realtà operanti del set-

tore con qualità certificata. Nel 2020 il 

Gruppo ha deciso di investire anche in Ita-

lia costituendo Vipa Italy Srl. «Lucca è da 

anni considerata il polo cartario più 

grande d’Italia e la nostra sede di Lunata 

avrà un ruolo strategico nel disegno delle 

nostre strategie di sviluppo». 

Dal 2021 Vipa Italy è iscritta ad Asso-

carta quale socio aggregato. Per la 

prima volta una trading company parte-

cipa all’Associazione delle Cartiere.   

«Sì, stare al fianco delle cartiere ci inorgo-

glisce molto. Peraltro, alla luce della nuova 

normativa sull’End of waste della carta 

sarà utile aprire nuovi tavoli tecnici e 

discutere sui protocolli d’intesa che ver-

ranno presentati al governo e che 

abbracceranno temi come l’ambiente, l’ot-

timizzazione dei documenti e dei trasporti 

e ovviamente anche dei costi. La parteci-

pazione di Vipa Italy in Assocarta ha preso 

le mosse dal progetto dell’avvocato 

Tiziana Ronchetti di realizzare delle “Linee 

Guida sulla movimentazione dei materiali” 

mettendo a confronto l’esperienza, a 

livello internazionale, di una trading com-

pany quale Vipa e le esigenze delle 

cartiere italiane nell’approvvigionamento 

del materiale nel rispetto della normativa 

vigente. Lo scopo è facilitare le attività 

meramente operative, realizzando al con-

tempo un approccio armonizzato e 

strategico tra i soggetti coinvolti. L’obiet-

tivo è quello di trasformare il ruolo del 

commerciante di carta da macero “vecchio 

stile” in un soggetto che è garante di qua-

lità e servizio negli approvvigionamenti 

della carta da riciclare. Inoltre, oggi Vipa 

Italy può diventare un partner delle car-

tiere anche nella commercializzazione del 

prodotto finito».  

Nonostante la crisi economica legata 

alla pandemia il vostro settore inizia a 

vedere la luce in fondo al tunnel?  

«La pandemia ha portato a repentini sbalzi 

dei prezzi cui non eravamo abituati prima, 

se non quando la Cina decideva di com-

prare in maniera massiccia il nostro 

surplus che, nel 2019, ammontava a circa 

1,6 mln di tonnellate. Oggi, con la Cina 

fuori dal mercato, per decisione del 

governo cinese, le tonnellate si sono 

piano piano redistribuite in altri mercati. La 

diminuzione della raccolta causata dai vari 

lockdown e la contestuale apertura di 

nuove cartiere, in Italia e in Europa, ha 

determinato la riduzione del nostro sur-

plus in export per un aumento del 

consumo intraeuropeo. Inoltre, a causa dei 

vari problemi logistici e dell’aumento dei 

prezzi dei noli marittimi, per un prodotto 

come la carta da macero risulta difficile 

trovare soluzioni per i nostri clienti esteri. 

In tale contesto, la nostra famiglia ha 

saputo anticipare i tempi, investendo per 

prima in altri mercati, tant’è che oggi Vipa 

Group copre il 44 per cento del mercato 

indiano e il 42 per cento del mercato turco, 

che rappresentano i maggiori scenari in 

espansione. Registrando una movimenta-

zione di materiali che si attesta a circa sei 

milioni di tonnellate in più di 100 Paesi. 

Ovviamente questi numeri sono destinati 

a crescere, perché se è vero che in Europa 

la situazione è difficile, basta controllare 

l’aumento dei volumi provenienti dalle 

Americhe per capire che altrove non è 

così. Sarà sempre più necessaria una 

struttura ben organizzata capace di gestire 

acquisti e vendite in tutto il mondo». 

È la qualità del prodotto ad aprirvi 

nuovi mercati?

«La qualità del prodotto è la nostra prero-

gativa e sulla base di questa ci muoviamo 

nei mercati, perché crediamo che il cliente 

finale debba essere sempre soddisfatto. E 

credo che il trend sia questo, soprattutto 

con l’apertura delle nuove cartiere è 

importante l’ottimizzazione del consumo 

della carta da macero per la nuova produ-

zione di prodotto finito: meno scarto, 

meno impatto ambientale, ma anche otti-

mizzazione dei costi. Presto riceveremo la 

certificazione Fsc che ci permetterà di cer-

tificare la catena e, quindi, di garantire ai 

clienti che i prodotti lavorati provengono 

da un processo ecosostenibile, nel 

rispetto delle esigenze sociali, economi-

che e ambientali per le generazioni attuali 

e future. La nostra attenzione all’ambiente 

ha portato alla formazione di Vipagrow-

green che, tramite Instagram o Facebook, 

ci permette di dimostrare come ognuno 

nel suo piccolo possa contribuire a salva-

guardare il Pianeta».

• Leonardo Testi

La più grande società indipendente al mondo nel commercio internazionale di carta da riciclare è approdata a Lucca con un hub 

commerciale destinato a crescere. Le prospettive del Gruppo Vipa raccontate dal ceo Marc Ehrlich

Al fianco delle cartiere italiane

Marc Ehrlich, ceo del Gruppo Vipa di Losanna 
www.vipa.ch

Grazie ai suoi uffici e alle sue sedi secondarie presenti in Olanda, Grecia, Regno 

Unito, Stati Uniti e Russia, il Gruppo Vipa può contare su una vasta rete glo-

bale, con varie opportunità di destinazioni per ogni materiale che tratta. Oggi Vipa 

movimenta con la sua logistica integrata più di 3 milioni di tonnellate in export, 

principalmente verso Europa e Stati Uniti.

UNA RETE GLOBALE
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I
l profitto può essere alleato della so-

stenibilità? La crisi climatica è un dato 

che ormai in pochi si sentono di conte-

stare, così come appare innegabile la 

profonda crisi sociale che rischia di 

acutizzarsi proprio a causa dei disastri am-

bientali legati a politiche produttive dan-

nose. Su questa consapevolezza si basa la 

nascita di un nuovo fenomeno interno al tes-

suto economico e imprenditoriale che co-

niuga il profitto, come base dell’agire azien-

dale, a un’etica attenta alla dimensione 

ecologica e ai bisogni primari della popola-

zione. L’esempio di Cobat Spa è emblema-

tico in questo senso, come si evince dalle 

parole del presidente Giancarlo Morandi. «Il 

30 aprile 2021 – dice Morandi − l’assemblea 

dei soci ha sancito il passaggio a “Cobat 

Spa Società Benefit”, la cui denominazione 

in forma abbreviata sarà “Cobat Spa SB”. 

Con il nuovo statuto è già ben chiara la mis-

sion: continuare a crescere puntando a con-

quistare nuove fette di mercato, senza di-

menticare aspetti sociali importanti come 

quello legato alla promozione della sosteni-

bilità ambientale. Da qui la scelta di Cobat di 

diventare non solo una società di capitali, 

ma allo stesso tempo una società benefit, un 

soggetto giuridico che integra cioè nel pro-

prio oggetto sociale anche lo scopo di avere 

un impatto positivo sulla società e sull’am-

biente». 

Per Morandi, proprio la scelta di essere allo 

stesso tempo società di capitali e società 

benefit permetterà a Cobat di mantenere il 

suo Dna green «dimostrando che il vantag-

gio economico e la sostenibilità possono 

viaggiare insieme – continua il presidente 

della società −, promuovendo allo stesso 

tempo una cultura di attenzione all’ambiente 

e alla popolazione, con iniziative portate 

avanti sia in Italia che all’estero. La storia 

trentennale di Cobat è infatti costellata di 

esempi virtuosi, attenti anche al sociale e 

alla ricerca: dalla Top Recycling Mission per 

sostituire le batterie esauste e i pannelli fo-

tovoltaici dell’Osservatorio Piramide a quota 

5.050 metri sul versante nepalese dell’Eve-

rest, alla trasferta in Perù con la missione 

“Un Arcobaleno sul Titicaca” a difesa del-

È possibile mantenere il vantaggio economico alla base dell’attività aziendale pur sposando un’etica che promuove il benessere 

ecologico e sociale? L’esempio imprenditoriale di Cobat nelle parole del presidente Giancarlo Morandi

L’impresa e il motore del cambiamento

Giancarlo Morandi, presidente di Cobat, con sede 

a Roma - www.cobat.it

CONTINUARE A CRESCERE, SENZA  
DIMENTICARE ASPETTI COME QUELLO LEGATO 
ALLA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

Le società benefit perseguono volontariamente, nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre 

allo scopo di lucro una o più finalità di beneficio comune. Con esso si intende il persegui-

mento di effetti positivi su persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività sociali, enti 

e associazioni. Le SB ricercano questo beneficio comune in modo responsabile, sosteni-

bile e trasparente e la loro gestione richiede ai manager il bilanciamento tra l’interesse dei 

soci e l’interesse della collettività. Dal 2006 un movimento globale di imprese, le B Corp cer-

tificate (“fare impresa sostenibile”), ha promosso l’introduzione di una sostanziale modifi-

ca nell’essenza delle aziende, nello statuto e nell’oggetto sociale. La normativa italiana sul-

le Benefit Corporation è stata sviluppata da un team internazionale di giuristi, imprendito-

ri e altri stakeholder in armonia con la disciplina delle Benefit Corporation esistente negli 

Stati Uniti e in fase di introduzione in numerosi altri paesi del mondo. Il disegno di legge sul-

le società benefit elaborato nel 2015 è poi confluito nella legge di stabilità 2016 ed entrato 

in vigore dal 1° gennaio dello stesso anno. A differenza di tutte le organizzazioni no profit e 

onlus, le società benefit mantengono lo scopo di lucro, senza particolari limitazioni, e a que-

sto aggiungono però un’ulteriore finalità, ovvero quella di perseguire uno o più scopi di ca-

rattere sociale. Le società benefit non ricorrono a raccolta di fondi o donazioni esterne per 

realizzare i propri scopi sociali perché questi sono inclusi nell’attività d’impresa che esse 

già svolgono.

NATURA E OBIETTIVI  
DELLE SOCIETÀ BENEFIT
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l’ambiente e con un impegno concreto per 

migliorare gli standard di vita delle popola-

zioni che abitano territori difficili sia sotto il 

profilo geografico che socio economico. E 

poi ancora il sostegno alla onlus Italian 

Amala fondata nel 2007 con lo scopo pri-

mario di organizzare al meglio un aiuto con-

tinuo per i bambini ospitati nell’Sos Tibetan 

Children’s Village del Ladakh».  

A questo punto, occorre guardare più da vi-

cino il caso di Cobat. «Cobat è la grande 

piattaforma italiana dell’economia circolare 

– la definisce Morandi −, che lavora a stretto 

contatto con le principali imprese tecnolo-

giche del Paese e continua a scommettere 

su innovazione e ricerca, consapevole che i 

prodotti di oggi sono i rifiuti di domani. Forte 

di una leadership e di un’esperienza di oltre 

30 anni nella raccolta di pile e di accumula-

tori esausti, Cobat oggi garantisce non solo 

un servizio efficiente di gestione dei pro-

dotti a fine vita, ma anche soluzioni, consu-

lenza e formazione per le imprese che ve-

dono nello sviluppo sostenibile una fonte 

di opportunità e vogliono esserne protago-

niste. Offriamo alle imprese servizi integrati 

e personalizzati di raccolta, trattamento e 

avvio al riciclo di pile e accumulatori esausti, 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet-

troniche (Raee), inclusi i moduli fotovoltaici, 

e pneumatici fuori uso (Pfu), e siamo in 

grado di gestire qualsiasi altra tipologia di ri-

fiuto pericoloso e non. Presenti capillar-

mente su tutto il territorio nazionale grazie a 

un network logistico e di impianti accurata-

mente selezionati in base ai più rigidi stan-

dard, garantiamo il principio di prossimità, 

ottimizziamo i costi e minimizziamo l’impatto 

ambientale. La piattaforma Cobat, inoltre, 

assicura la massima sostenibilità economica 

e ambientale ai produttori e agli importatori 

di beni tecnologici che, per legge, si devono 

occupare della gestione di questi prodotti 

quando giungono a fine utilizzo». 

La società garantisce la corretta gestione 

del fine vita di prodotti tecnologici dei con-

sorzi - precisa Morandi «Cobat RIPA ( per la 

raccolta e avvio al  riciclo di pile, batterie e 

accumulatori), di Cobat RAEE(dedicata alla 

raccolta e riciclo dei rifiuti da apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche) e di Cobat 

Tyre (società consortile che raccoglie e rici-

cla pneumatici fuori uso). Sono consorzi au-

tonomi di filiera, quindi, legati operativa-

mente alla nuova Spa Cobat, soggetto 

impegnato a garantire tutte le attività di lo-

gistica legate al riciclo dei materiali offrendo 

un servizio efficiente e unitario a partner e 

clienti di Cobat. La nuova società, rispetto al 

passato, avrà una maggiore libertà di azione 

e potrà intraprendere tutta una serie di atti-

vità per dare una soluzione a 360 gradi ai 

problemi e alle richieste delle imprese che 

operano in ambito ambientale e del recu-

pero dei materiali giunti a fine vita. Guar-

dando al profitto, ma senza dimenticare il 

benessere complessivo della società in cui 

si muove». 

In Italia, Cobat ha realizzato impegnativi 

interventi di recupero di batterie esauste e 

rifiuti abbandonati «e da anni è in prima li-

nea per promuovere la mobilità sostenibile 

con Class Onlus, associazioni, comuni e 

istituzioni – aggiunge il presidente della  

società benefit−, come dimostra l’evento 

milanese di E_mob dal quale è nata una 

“Carta” dove sono state messe nero su 

bianco una serie di azioni concrete per dif-

fondere l’utilizzo di auto elettriche e con-

tenere così l’inquinamento provocato dai 

carburanti tradizionali. Nei suoi primi 30 

anni già vissuti all’insegna dell’economia 

circolare, Cobat ha inoltre partecipato a 

importanti fiere del settore legato al fine 

vita dei materiali come Ecomondo a Rimini, 

senza dimenticare i progetti di studio in-

sieme a Cnr e Politecnico di Milano per il ri-

ciclo delle batterie al litio (ricerche che 

hanno portato al primo brevetto in tal 

senso). Innumerevoli poi gli incontri con 

le scuole e le iniziative al fianco di Legam-

biente, Fondazione Univerde e Fondazione 

per lo Sviluppo Sostenibile a favore delle 

energie pulite e della legalità. Una strada 

ben tracciata la cui bussola anche per il 

futuro sarà caratterizzata da circular eco-

nomy e ruolo sociale, tra vecchi e nuovi 

progetti». 

Alla luce di quanto esposto, assume un va-

lore ancora maggiore la trasformazione di 

Cobat in società benefit. «La nuova forma 

sociale permetterà alla nostra impresa di 

essere ancora più efficace nell’affrontare 

le sfide economiche ed ambientali che l’in-

tera umanità avrà di fronte. Come recita la 

legge n.208 del 2015, la definizione di so-

cietà benefit vede “nell’esercizio dell’atti-

vità economica oltre allo scopo di divi-

derne gli utili, persegue finalità di 

beneficio comune e opera in modo re-

sponsabile, sostenibile e trasparente nei 

confronti di persone, comunità, territori e 

ambiente, attività culturali e sociali, enti e 

associazioni”. Abbiamo così confermato il 

nostro modo di essere che negli scorsi 

trent’anni ha portato il brand Cobat ad es-

sere stimato ed apprezzato in Italia e al-

l’estero (basti pensare alla Targa d’oro del-

l’Associazione della Carta della Terra 

conferitaci nel 2012). Non rimane che con-

tinuare la nostra attività che certamente ci 

farà raggiungere nuovi e importanti tra-

guardi di sviluppo anche economico, ma 

sempre rimanendo al servizio degli interessi 

generali del paese». • Renato Ferretti

Cobat garantisce un servizio di raccolta, stoccaggio e avvio al riciclo di qualsiasi tipolo-

gia di rifiuto e offre alle aziende un’ampia gamma di servizi. Tra questi si annoverano al-

cune soluzioni in particolare. «“Cobat Card” – spiega il presidente di Cobat, Giancarlo 

Morandi − è una carta prepagata che contiene un pacchetto personalizzabile di servizi e 

prodotti Cobat. Le aziende associate alla piattaforma Cobat possono distribuire alla pro-

pria rete le Cobat Card per fidelizzarla e fornire soluzioni di raccolta, formazione e consu-

lenza ambientale. “Percorso Cobat” è la piattaforma certificata Certiquality che permette a 

case automobilistiche e autodemolitori di garantire trasparenza, tracciabilità e sicurezza 

del dato nella gestione dei veicoli a fine vita. “Cobat Ritiri” offre una campagna di ritiri com-

pleta e dedicata a tutte le aziende che hanno la necessità di gestire la raccolta e l’avvio a ri-

ciclo di prodotti tecnologici a fine vita. Cobat provvede al ritiro dei rifiuti generati presso 

ogni unità produttiva. “Cobat Packaging”, infine, è in grado di fornire tutto il materiale ne-

cessario per lo stoccaggio di qualsiasi tipologia di rifiuto. Cobat ha già sviluppato, testato 

e fatto certificare appositi contenitori per una totale gestione in sicurezza delle batterie al 

litio».

SOLUZIONI PER AZIENDE

CONTINUIAMO A SCOMMETTERE SU 
INNOVAZIONE E RICERCA, CONSAPEVOLI CHE I 
PRODOTTI DI OGGI SONO I RIFIUTI DI DOMANI
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I
l combustibile solido secondario, in breve 

CSS si ottiene dalla componente secca di 

rifiuti speciali non pericolosi, ed è compo-

sto da rifiuti plastici, cartacei, fibre tessili e 

altro ancora, che allo stato attuale delle tec-

nologie disponibili per la gestione dei rifiuti, 

non è possibile sottoporre a riutilizzo o recupe-

ro di materia. 

Il CSS ha una grande potenzialità: trasformare ciò 

che viene scartato in una nuova fonte energeti-

ca, meno inquinante, da utilizzare al posto di quel-

le fossili (carbone, petrolio o gas) contribuendo 

a conseguire gli obiettivi per riduzione delle 

emissioni di gas serra entro il 2030. Luciano Por-

carelli, co-titolare insieme al fratello Giuseppe del-

l’omonima azienda, ha intuito i molteplici vantaggi 

dell’utilizzo di CSS come alternativa al combu-

stibile tradizionale dapprima che la dicitura car-

bon free entrasse nel nostro vocabolario. «Il CSS 

– ci spiega Luciano Porcarelli – rappresenta una 

fonte energetica alternativa a basso contenuto di 

carbonio, meno impattante sull’ambiente rispetto 

al carbone, al gas e al petrolio.  La nostra azien-

da, fondata oltre 50 anni fa, nasce dalla convin-

zione che i rifiuti possano sostituire le materie pri-

me nell’industria e salvaguardare così le risorse 

naturali. Le attuali direttive europee per il rag-

giungimento della neutralità climatica convergono 

con la nostra mission aziendale». Dopo il 2050, 

l’Ue punterà a emissioni di gas serra negative con 

il traguardo intermedio di una riduzione del 57 per 

cento entro il 2030. Tuttavia la produzione di ener-

gia rinnovabile e pulita può solo in parte contri-

buire alla lotta al cambiamento climatico. Un 

maggior utilizzo del CSS nel nostro Paese per-

metterebbe la soluzione contemporanea a pro-

blemi diversi, quali ad esempio il trasporto dei ri-

fiuti verso l’estero, l’import di combustibili fossi-

li non rinnovabili come il carbonio, oltre che rap-

presentare una soluzione agli scarti a valle del-

le raccolte differenziate. «Il CSS è prodotto solo 

da materiale non più riciclabile, che solo dopo es-

sere stato trattato con le migliori tecnologie di-

sponibili, diventa tale. Tra l’altro, per poter esser 

adatto come combustibile nelle cementerie, il CSS 

non deve contenere materiali quali vetro, alluminio 

o plastiche con alti valori di cloro e quindi non ido-

nei. L’obiettivo è intercettare tutti quei materiali che 

possono trovare un mercato salvandoli dalla di-

scarica e convogliare alla produzione del CSS solo 

la frazione non recuperabile. In altre parole, sia-

mo il filtro della discarica».  

Il primo impianto Porcarelli specializzato nella tra-

sformazione di rifiuti a matrice secca in combu-

stibile solido ad alto potere calorifico è nato nel 

2011 a Roma grazie al know-how acquisito dal-

l’azienda nella gestione e trasporto di rifiuti. È sta-

ta quindi pioniera nella produzione del CSS-

Combustibile, end of waste (EoW), un combu-

stibile di alta qualità, rispondente al D.M. 22/2013 

ed ottenendo per lo stesso anche la registrazio-

ne come prodotto Reach. 

Dopo 10 anni, il Gruppo si prepara all’apertura di 

un nuovo impianto sito nel comune di Finale Emi-

lia (Mo). «Si tratta di una struttura già di nostra pro-

prietà che è stata ristrutturata e riconvertita alla 

produzione di CSS assecondando le tendenze di 

mercato. L’impianto si estende su un’area di tre et-

tari ed entro la fine dell’anno entrerà a pieno re-

gime con una stima di centocinquantamila ton-

nellate di rifiuti trattati all’anno. La nuova produ-

zione terrà conto delle criticità emerse durante 

l’esperienza ormai decennale e di quelle evi-

denziate dagli utilizzatori, implementando i pro-

cessi già consolidati con tecnologie all’avan-

guardia come ad esempio, il miglioramento dei 

processi di classificazione del rifiuto prima del-

la raffinazione per garantire un controllo maggiore 

sulla qualità del combustibile ed il controllo in con-

tinuo dei parametri fondamentali per la classifi-

cazione del CSS. È una sfida ardua ma siamo con-

vinti che solo attraverso ingenti investimenti 

nella produzione di CSS di qualità si possa offri-

re una valida alternativa al mercato consolidato 

dei combustibili fossili». •Angela Querciuola

CSS, energia per il futuro

Gruppo Porcarelli si trova a Roma 

www.porcarelli.com

Ecogeri è il nuovo progetto del Gruppo Porcarelli con sede a Finale Emi-

lia (Mo) che punta a trasformare annualmente centocinquantamila ton-

nellate di rifiuti, che non possono essere ulteriormente differenziati e 

riciclati, in combustibile solido secondario di alta qualità, destinato a 

cementifici e centrali elettriche. Rappresenta una vera evoluzione del-

l’impiantistica Porcarelli volta a minimizzare lo scarto in discarica 

sfruttando le migliori tecnologie disponibili di settore in pieno rispetto 

della gerarchia Ue dei rifiuti. «La nostra azienda - commenta Luciano 

Porcarelli - da sempre si impegna nel recupero dei materiali di scarto 

in modo intelligente, così che migliaia di tonnellate di rifiuti possano 

rientrare nei cicli produttivi riducendo il consumo di materie prime ver-

gini e di energia a vantaggio dell’ambiente e dell’intera comunità».

ECOGERI

L’utilizzo di combustibili alternativi alle fonti fossili rappresenta una delle migliori strategie individuate a livello europeo per raggiungere la 

carbon neutrality nel 2050. Luciano Porcarelli ne descrive i vantaggi

IL CSS RIDUCE LE EMISSIONI DI CO2, LA 
DIPENDENZA DAI COMBUSTIBILI FOSSILI E LE 
QUANTITÀ DI RIFIUTI DESTINATI A DISCARICA E 
INCENERITORI. AUMENTA LA PRODUZIONE DI 
ENERGIA A BASSO COSTO
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L
e attività produttive comportano la 

produzione di rifiuti solidi e liquidi 

che devono essere caratterizzati al 

fine di stabilire le corrette modalità 

per la loro gestione e smaltimento. 

È anche in questo ambito che si sono svilup-

pate le competenze e le professionalità della 

società Sias, fondata nel 1997 da professioni-

sti con oltre trent’anni di esperienza nel 

campo della consulenza e analisi nei settori 

della chimica ambientale e dell’igiene indu-

striale. Attualmente Sias offre i propri servizi 

soprattutto alle aziende private, avvalendosi 

di un laboratorio chimico e di un laboratorio 

di ecotossicologia con strumentazione al-

l’avanguardia e specifica per le metodiche 

analitiche implementate. «Siamo in grado di 

operare in base alle normative vigenti effet-

tuando campionamenti e analisi attendibili e 

in tempi celeri - spiega Paolo Pedersini, re-

sponsabile aziendale -. La società ha matu-

rato un’ampia esperienza operando da anni 

nel settore ambientale con aziende produt-

tive, società di ingegneria, società di gestione 

ambientale, organi di controllo pubblico e pri-

vati cittadini». 

Quando è nata e come si è sviluppata 

l’azienda nel corso degli anni?

«La società Sias nasce nel 1997, sulla base del-

l’esperienza maturata dai soci fondatori all’in-

terno di uno studio professionale a partire 

dagli anni Settanta. Le attività, che allo stato 

attuale svolgiamo, sono fondamentalmente 

due e rivolte all’esecuzione di analisi e inda-

gini tecniche strutturate in due laboratori. Il 

primo svolge analisi chimiche su matrici am-

bientali mentre il secondo è un laboratorio di 

analisi ecotossicologiche. Entrambi suppor-

tano principalmente il settore industriale e il 

settore ambientale. Inoltre, la società svolge 

attività di consulenza sempre prevalente-

mente rivolte alle aziende private e, anche in 

questo caso, legate all’elaborazione di prati-

che di natura tecnico-normativa e ambientale, 

offrendo un supporto nella valutazione dei ri-

schi chimici e degli impatti ambientali, per lo 

svolgimento di pratiche autorizzative e di bo-

nifiche di siti contaminati. Possiamo affermare 

che questi sono i principali settori in cui tro-

vano applicazione i nostri servizi». 

Le normative di settore sono in costante 

evoluzione, in che modo l’azienda riesce ad 

assicurare servizi efficienti e affidabili, no-

nostante un quadro normativo oggettiva-

mente complesso?  

«Credo che ciò che ci contraddistingue parti-

colarmente nello svolgimento della nostra at-

tività sia l’esperienza dei consulenti, maturata 

in molti decenni di servizio nel settore am-

bientale e industriale e che ci permette di as-

sistere le aziende anche di fronte a 

complessità di natura ambientale. È certa-

mente una nota distintiva. Un’altra peculiarità 

riguarda la capacità espressa dall’azienda di 

comprendere l’importanza dell’ecotossicolo-

gia anche nel settore dell’ambiente e dei rifiuti 

che portò all’apertura di un proprio il labora-

torio di ecotossicologia. Pur essendo una so-

cietà di piccole dimensioni, è stata una delle 

prime in Italia ad applicare questo genere di 

determinazioni analitiche, in regime di accre-

ditamento, al mondo dell’ambiente e dei rifiuti. 

Per cui, seppur piccoli, siamo conosciuti in 

tutta Italia nell’ambito ecotossicologico. Di 

fatto è questo ciò che ci contraddistingue 

dagli altri laboratori chimici». 

Quanto investe la società in innova-

zione? In che modo l’introduzione di queste 

tecnologie ha comportato miglioramenti 

per le attività che svolge?  

«Tra gli investimenti, che si sono rivelati più 

caratterizzanti la nostra offerta e che ci hanno 

consentito così di differenziarci sul mercato, 

vi è senza dubbio l’avvio del laboratorio di 

ecotossicologia per la valutazione degli 

aspetti di sorveglianza acquatica. Una scom-

messa che è stata premiata con l’accredita-

mento dei principali metodi e, di recente, con 

la certificazione rilasciata dal ministero della 

Salute. Inoltre, abbiamo anche avviato un la-

boratorio di ecotossicologia terrestre per an-

dare incontro allo sviluppo che l’economia 

circolare richiederà nel suo rapido sviluppo 

anche nei saggi ambientali. I continui investi-

menti in strumentazione ed attrezzature ci ren-

dono ancora più competitivi sul mercato». 

Quali sono le prospettive per il futuro: l’at-

tuale situazione di mercato induce ad af-

frontare nuovi investimenti? Dove punterà 

la società nei prossimi mesi?

«La nostra società sicuramente ha in animo di 

continuare a sviluppare sia il settore delle ana-

lisi chimiche, puntando sull’accreditamento di 

sempre nuove prove, che il settore di ecotos-

sicologia, implementando nuovi saggi in ap-

plicazione delle norme europee sulla 

classificazione delle sostanze pericolose e 

dei rifiuti. Credo che questo ci porterà nei 

prossimi anni a crescere ancora, per l’ulteriore 

e continuo sviluppo dei nostri laboratori. Inol-

tre, investiremo senz’altro nell’aggiornamento 

delle attrezzature per consentirci di acquisire 

metodiche sempre nuove e concorren-

ziali».•Luana Costa

Sotto la lente dell’ecotossicologia

Sias ha sede a Cellatica (Bs) - www.siaslab.it

L’alta professionalità e la lunga esperienza nel settore ambientale del personale tecnico con-

sentono di assistere le aziende in diversi settori tra cui quello della valutazione dei rischi e dei 

rischi chimici, degli impatti ambientali, della predisposizione e gestione di piani di campio-

namento di matrici ambientali, dell’assistenza e progettazione di bonifiche ambientali e del-

l’affiancamento del cliente nel percorso autorizzativo e nei rapporti con enti e autorità com-

petenti. Inoltre, i tecnici eseguono campionamenti e analisi su matrici ambientali per verifi-

care l’ecotossicità e l’ecocompatibilità acquatica e terrestre. Le prove sono condotte per la ve-

rifica sulle seguenti specie trofiche: crostaceo, pesce, alga e anellide.

LE ATTIVITÀ

La tutela dell’ambiente passa anche dal controllo e dalla corretta gestione dei rifiuti. In un simile contesto, assumono un’importanza 

fondamentale i laboratori chimici. L’esempio di Sias nelle parole dell’amministratore delegato Paolo Pedersini

DUE LABORATORI. 
IL PRIMO SVOLGE 
ANALISI CHIMICHE E 
AMBIENTALI MENTRE IL 
SECONDO È UN 
LABORATORIO DI 
ANALISI 
ECOTOSSICOLOGICHE





manda, dimostrando la resilienza del no-

stro sistema elettrico nel gestire quote ele-

vate di rinnovabili intermittenti. 

Considerato però che nel 2030 oltre il 60 

per cento della richiesta di elettricità dovrà 

essere coperta da rinnovabili, ora ci aspet-

tiamo un’ulteriore accelerazione». 

Quali tipologie di impianti stanno ren-

dendo più green l’identikit energetico 

del nostro Paese, in ambito sia residen-

ziale che produttivo?  

«Ovviamente la conversione ecologica ed 

energetica vede il contributo di una plura-

lità di tecnologie. Le pompe di calore svol-

geranno un ruolo sempre più importante 

aiutando il processo di elettrificazione e di 

decarbonizzazione degli edifici. Ma le cal-

daie a pellet di ultima generazione saranno 

utili per rottamare i vecchi e inquinanti im-

pianti a legna. La cogenerazione conti-

nuerà a svolgere un ruolo interessante 

nelle industrie, mentre la produzione di 

biometano potrà contribuire non solo a for-

nire energia pulita ma anche a rivedere i 

processi agricoli, aumentando la fertilità 

dei suoli con il digestato. Ma certamente 

gli impianti fotovoltaici sono destinati a im-

porsi nel panorama energetico del Paese». 

Oltre un terzo delle risorse Next Gene-

ration Eu dovrà finanziare progetti verdi. 

Secondo quali priorità di intervento, a 

suo giudizio, andranno “messe a terra” in 

Italia?

«Penso che una parte dei finanziamenti do-

vrebbe servire a creare in Italia, in connes-

sione con altri Paesi, una solida base di 

capacità produttiva green: dagli 

elettrolizzatori alle celle a 

combustibile, dal foto-

voltaico all’eolico, dai 

veicoli elettrici alle 

batterie. La debo-

lezza dell’Ue sul 

fronte della produ-

zione dei vaccini deve essere un monito 

per non farsi trovare impreparati di fronte 

all’emergenza climatica. Sui moduli solari, 

ad esempio, il ricorso all’automazione ha ri-

dotto tanto i costi di produzione da rendere 

interessante produrli in Europa. La stessa 

attenzione andrebbe posta sugli elettroliz-

zatori per produrre idrogeno verde, che sul 

lungo periodo avrà uno spazio decisa-

mente maggiore e costi inferiori rispetto al-

l’idrogeno blu». 

L’apertura inaspettata del mini-

stro Cingolani sulla fusione 

nucleare ha destato scetti-

cismo, compreso il suo. 

Perché non lo vede nel 

novero delle soluzioni 

green?

«C’è un aspetto che ri-

guarda la fattibilità, non ancora acquisita, 

e un altro i tempi. Potremmo citare la bat-

tuta “ci vogliono altri 30 anni” che si sente 

ripetere dagli anni Settanta del secolo 

scorso. In realtà, non ci si è ancora avvici-

nati alle condizioni di mantenimento della 

reazione di fusione calda. Il progetto inter-

nazionale Iter, in costruzione in Francia, 

prevede prove fino al 2035. In caso posi-

tivo, si passerà alla realizzazione di Demo 

che potrebbe entrare in funzione al 2050 e 

generare elettricità commerciale dal 2060, 

mentre l’Europa deve raggiungere la neu-

tralità climatica entro il 2050. È chiaro che 

le ingenti risorse per la fusione potrebbero 

essere spese più efficacemente, in tempi 

più brevi e con certezza dei risultati, nelle 

rinnovabili». 

Attraverso Kyoto Club avete messo a 

fuoco un dettagliato piano di proposte 

sulla mobilità sostenibile. In quali punti 

chiave si articola e che progressi am-

bientali stima?

«I 41 miliardi di euro destinati alla  mobi-

lità  del Pnrr potrebbero servire per infra-

strutture ciclabili sicure urbane ed 

extraurbane, interventi per l’intermodalità 

bici-trasporto pubblico, la riqualificazione 

dello spazio pubblico a favore di aree pe-

donali e verde urbano. Realizzando infra-

strutture per la mobilità dolce intese anche 

come corridoi drenanti, ecologici e di miti-

gazione ambientale; il potenziamento del 

trasporto rapido di massa (bus elettrici, 

tram, metro) e dei treni metropolitani, ex-

traurbani e regionali. Si dovrebbe inoltre 

puntare a un pendolarismo efficace e con-

fortevole per incentivare un turismo soste-

nibile e valorizzare tutte le città italiane. E 

ovviamente una forte spinta alla mobilità 

elettrica».  

L’Italia punta a divenire carbon neutral 

entro il 2050. Come occorre muoversi a 

livello istituzionale nel dopo Covid, per-

ché questo traguardo possa conside-

rarsi alla portata?

«Nella corsa per garantire la decarbonizza-

zione, cioè l’eliminazione quasi completa dei 

combustibili fossili, le rinnovabili svolge-

ranno un ruolo decisivo. Secondo il recente 

documento del Governo sulle “Strategie a 

lungo termine”, la produzione elettrica do-

vrebbe raddoppiare. Sul medio e lungo ter-

mine aumenterà la quota di eolico, ma la 

parte del leone la svolgerà il solare. Con una 

forte espansione degli impianti distribuiti 

sugli edifici civili e industriali che passeranno 

dagli attuali 900 mila a diversi milioni, ma 

sarà necessario realizzare anche centinaia di 

centrali solari. Il Governo dovrà quindi riu-

scire ad accelerare la produzione di elettri-

cità verde semplificando e dando certezza 

dei tempi degli iter autorizzativi».  

•Giacomo Govoni

Gianni Silvestrini, direttore scientifico di 

Kyoto Club

>> continua dalla prima pagina

Percentuale riferita alle fonti 
rinnovabili rispetto a tutta la 

nuova capacità elettrica 
installata nel 2020

80%
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R
aggiunge oltre 3 milioni di fa-

miglie, due terzi delle quali 

prima non lo richiedeva nep-

pure, il bonus sociale scat-

tato il 1 luglio per riconoscere 

sconti sulle bollette di luce, gas e acqua a 

chi versa in stato di disagio economico. 

Uno sgravio automatico che vede dunque 

decadere il vecchio vincolo della presen-

tazione della domanda (ancora necessa-

ria invece per le riduzioni da disagio 

fisico) per i nuclei con Isee inferiore a 8265 

euro o 20 mila se con più di 3 figli. «Tra l’al-

tro l’automatismo che accrediterà il bonus 

in bolletta – chiarisce Stefano Besseghini, 

presidente di Arera – è comprensivo delle 

agevolazioni conteggiate da inizio 2021. Il 

tutto grazie alla collaborazione dei sog-

getti che gestiscono i dati dell’Isee e delle 

utenze, rispettivamente Inps e Acquirente 

unico». 

In questo modo si ovvierà alla partenza 

posticipata del bonus, originariamente 

prevista a inizio anno. L’anno del Covid, 

invece, che strascichi ha lasciato sulla 

domanda e offerta di energia in Italia?

«Nel 2020 i consumi di energia elettrica 

(284 TWh) registrano una diminuzione del 

6 per cento, dovuta principalmente alla 

straordinaria situazione pandemica. La 

flessione ha interessato soprattutto il ter-

ziario e l’industriale, mentre nel domestico 

i consumi sono aumentati del 2 per cento. 

La domanda nazionale è stata soddisfatta 

per il 90,2 per cento (l’88 per cento nel 

2019) dalla produzione nazionale, l’ener-

gia importata risulta in calo del 9,5 per 

cento, mentre quella esportata, comunque 

di ammontare limitato, è salita del 30 per 

cento. Nel 2020 la produzione lorda di 

energia elettrica in Italia è scesa con au-

mento delle fonti rinnovabili. Lo stesso 

vale per il gas, con una caduta del 4,2 per 

cento dei consumi a 68,5 miliardi di m³ e 

del 16,1 per cento della produzione. 

Scende al 93,2 per cento la quota delle im-

portazioni, con meno import dalla Russia 

e di più dall’Algeria». 

Come ha inciso la 

vostra attività rego-

latoria sulla qualità 

del servizio di distri-

buzione elettrica?

«La transizione in atto 

dei sistemi energetici 

comporta un notevole 

sforzo di investimento per ricon-

dizionare le reti, sia di trasmissione che 

di distribuzione di energia elettrica, ai 

nuovi assetti verso cui tende in particolare 

il sistema elettrico. Allo stesso tempo, va 

consolidata ed estesa la visione integrata 

nella valutazione degli sviluppi infrastrut-

turali energetici, oggi ancora allo stato 

embrionale, da porre alla base dei piani di 

sviluppo nel trasporto del gas e nella tra-

smissione elettrica. Con l’obiettivo ultimo 

di favorire un processo di scelta degli svi-

luppi necessari che coniughi economicità 

e sostenibilità ambientale».  

In quali prossimi interventi si tradurrà 

questa visione?  

«Puntiamo a completare l’allineamento, in 

particolare per la distribuzione gas, del 

costo riconosciuto verso costi efficienti e 

standardizzati, superando le attuali diffe-

renziazioni basate sulla scala dell’opera-

tore. Una regolazione che responsabilizzi 

le imprese di distribuzione a minimizzare 

gli oneri che il sistema sostiene per le per-

dite e più in generale per le differenze fra il 

gas immesso nella rete e quello conse-

gnato ai clienti». 

In che misura l’aggregazione delle 

utenze si sta rivelando una strada valida 

per alleggerire le bollette e per avere un 

mercato del dispac-

ciamento più aperto?

«La partecipazione 

delle risorse diffuse al 

mercato del dispaccia-

mento è fondamentale 

affinché l’aggregazione 

delle utenze diventi uno 

strumento in più per riuscire ad 

avere un mercato più aperto che riesca a 

contenere i costi. Quello che si prospetta 

è il proseguimento della fase sperimentale 

con un graduale affinamento della regola-

mentazione. Sull’autoconsumo è oppor-

tuno tenere distinti gli incentivi dalle 

regole tecniche e credo che uno sviluppo 

coerente e coordinato sia nei fatti più che 

un auspicio. Ribadiamo la possibilità di 

sfruttare l’occasione per sistemare le nor-

mative stratificate nel corso degli anni». 

Per le Pmi invece, dal 1 gennaio è ini-

ziato il progressivo passaggio, obbliga-

torio, dal servizio di maggior tutela al 

mercato libero di energia elettrica. 

Quali cambi di scenario prefigura per le 

realtà produttive?

«Con la fine nel 2021 della tutela di prezzo 

per la fornitura elettrica di tutte le Pmi e di 

alcune microimprese,  dal 1 luglio  quelle 

che ancora non hanno scelto un fornitore 

nel mercato libero sono assegnate al for-

nitore “a regime” del Servizio a tutele gra-

duali.   Erogato, secondo quanto prevede 

Arera, da venditori selezionati attraverso 

procedure concorsuali,  garantendo ai 

clienti la continuità della fornitura. Tali im-

prese riceveranno dall’esercente al quale 

sono state assegnate una comunicazione 

riportante le condizioni di erogazione del 

servizio, quelle per recedere dal contratto 

e i riferimenti agli strumenti informativi 

dell’Autorità. In qualsiasi momento è pos-

sibile scegliere un contratto dal mercato 

libero dell’energia elettrica».  

Il Ministero per la transizione ecolo-

gica ha appena prorogato di quattro 

mesi per il capacity market. E dopo, 

come sarà necessario attrezzarsi anche 

in ottica di uscita dal carbone?  

«Sul capacity market è fondamentale la 

neutralità tecnologica e non credo che i 

meccanismi siano disegnati per favorire, 

a monte, una tecnologia o un’altra. Il 

meccanismo finora è stato capace di at-

tivare le risorse, con la realizzazione di 

impianti, forse più di quanti si immagi-

nasse. E per questo sarà molto impor-

tante che i meccanismi autorizzativi 

siano on-time, perché l’unica energia 

rinnovabile che non abbiamo è il 

tempo». •Giacomo Govoni

Un’intensa attività regolatoria

Stefano Besseghini, presidente di Arera, Autorità 

di regolazione per energia reti e ambiente

L’equilibrio tra costi e sostenibilità. È uno dei terreni su cui si concentra Arera, al lavoro in questi mesi 
anche per ricondizionare le reti ai nuovi assetti, verso cui tende in particolare il sistema elettrico

Calo dei consumi di energia 
elettrica registrato nel 2020, 
dovuta principalmente alla 

straordinaria situazione 
pandemica

-6%
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T
ecnologia di ultima generazione e pro-

dotti efficienti e più che sicuri. Sono 

queste le direttrici che orientano da 

sempre le attività di M. & V. Impianti Srl, 

società che vanta ormai un’esperienza venten-

nale nel settore dell’installazione degli impianti 

fotovoltaici e impianti biogas. «Si tratta ormai dei 

strumenti tecnologici di maggior utilizzo per la 

produzione di energia rinnovabile e la costru-

zione di ambienti eco-sostenibili - spiega An-

drea Metelli, responsabile aziendale -. Relativa-

mente agli impianti biogas, il nostro staff è in 

grado di supportare la progettazione sia di 

nuovi impianti sia di revamping di quelli già esi-

stenti, una circostanza che senz’altro comporta 

molteplici vantaggi: in primo luogo, la valoriz-

zazione dei materiali di scarto; la sostenibilità 

ambientale e la produzione di energia rinnova-

bile. Per quel che riguarda gli impianti fotovol-

taici il costo può apparire eccessivo ma l’inve-

stimento si rivelerà in futuro altamente redditizio 

in quanto permetterà di usufruire di un grandis-

simo quantitativo di energia a costi bassissimi». 

Tutte le installazioni vengono eseguite me-

diante l’utilizzo delle ultime innovazioni tecno-

logiche e grazie anche all’ausilio di partner che 

producono pannelli e infrastrutture di ottima 

qualità per edifici civili, industriali e zootecnici; 

provvedono, inoltre, a seguire l’installazione di 

inverter e dispositivi di protezione e sicurezza 

delle migliori marche. «Siamo sempre disponi-

bili ad effettuare sopralluoghi e preventivi gra-

tuiti in tutta la Lombardia, così da valutare l’im-

pianto di produzione di energia più adeguato al 

fabbisogno del cliente». Sono molteplici le ti-

pologie di intervento che M. & V. Impianti è in 

grado di offrire, mettendo a disposizione un ser-

vizio altamente specializzato e qualificato con 

massima serietà e qualità, dalla semplice ripa-

razione o manutenzione fino alla progettazione 

e costruzione di impianti finiti, derivati da un 

enorme background sviluppato attraverso 

esperienza acquisita sul campo grazie ad im-

portanti realizzazioni. «Siamo in grado di fornire 

al cliente soluzioni ad alto livello tecnologico, sia 

nel settore civile che in quello industriale, grazie 

ad elevati standard di professionalità, alla con-

tinua ricerca di soluzioni all’avanguardia e al co-

stante aggiornamento su normative e novità nel 

settore. Questi elementi ci hanno da sempre 

caratterizzato e portato a distinguerci nel settore 

elettrico, sviluppando impianti ad alto valore 

aggiunto per raggiungere i massimi rendimenti 

con caratteristiche di perfezione dal punto di 

vista tecnico. Redigiamo inoltre tutta la docu-

mentazione necessaria per l’esecuzione degli 

impianti rispettando i principi delle normative di 

riferimento, fino al raggiungimento di un pro-

getto esecutivo full pack». • Luana Costa

La tecnologia  
al servizio dell’efficienza
Non tutti gli impianti sono uguali. Forte di una consolidata esperienza 
nel settore delle rinnovabili, M. & V. Impianti offre le migliori 
tecnologie per massimizzare la produzione di energia, in particolare 
da fotovoltaico e biogas

M. & V. Impianti ha sede a Comezzano-Ciz-

zago (Bs) - www.mev-impianti.it
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I
n una stagione dominata dalla crisi sa-

nitaria che ha indebolito quasi tutti i 

settori economici, le rinnovabili sono 

cresciute e crescono come non mai. 

Che contributo stanno dando eolico e 

biogas a questa dinamica?

SIMONE TOGNI: «In questo anno e mezzo di 

crisi sanitaria, lo sviluppo delle rinnovabili e 

dell’eolico in particolare, ha subito un impor-

tante rallentamento nella crescita delle nuove 

installazioni. Inoltre le restrizioni dovute al 

Covid-19 hanno comportato un aumento si-

gnificativo di costi nella gestione e nella ma-

nutenzione degli impianti, per via dell’obbligo 

di mantenere gli stessi in esercizio che ha 

creato grandi criticità ai produttori di energia 

rinnovabile eolica. La maturità degli operatori 

del settore ha tuttavia garantito la continuità 

di un servizio essenziale come la produzione 

di energia elettrica anche a discapito dei ri-

torni economici attesi. Oggi tuttavia ci tro-

viamo davanti alla necessità di dare impulso 

alla crescita del settore semplificando signifi-

cativamente le procedure autorizzative. 

Senza questo processo gli obiettivi di decar-

bonizzazione al 2030 e al 2050 difficilmente 

verranno centrati». 

PIERO GATTONI: «Dalla crisi pandemica non 

si potrà che ripartire seguendo un modello di 

produzione più sostenibile senza dimenti-

carci della sfida climatica, su cui dovrà con-

centrarsi l’impegno della nostra generazione. 

La produzione di biogas in agricoltura si in-

serisce perfettamente in questa dinamica, dal 

momento che è molto più di una bioenergia 

poiché favorisce un approccio integrato alla 

transizione energetica e agroecologica. Nel 

nostro progetto Farming for future, col quale 

proponiamo 10 azioni per facilitare il percorso 

di transizione, abbiamo evidenziato come 

l’obiettivo di una produzione di circa 6,5 mld 

di metri cubi di biometano agricolo al 2030, 

pari al 10 per cento del consumo di gas natu-

rale del nostro Paese, permetterebbe di ri-

durre le emissioni di CO2 legate al settore 

primario del 32 per cento, oltre a contribuire a 

una riduzione del 6 per cento delle emissioni 

nazionali di CO2 legate all’uso delle fonti 

energetiche fossili». 

Quali tipologie e dimensioni di impianto 

trainano la domanda di energia generata 

dalla vostra fonte e come si sta ampliando 

il loro campo d’applicazione? 

S.T.: «La tecnologia eolica ha oggi raggiunto 

una maturità industriale estremamente avan-

zata rendendola la tecnologia nel mondo a 

maggior percentuale di crescita ormai da 

molti anni a questa parte. Significativo è il 

fatto che negli ultimi anni il costo di produ-

zione dell’energia eolica sia arrivato a essere 

competitivo con quello delle fonti fossili, con-

sentendo di produrre energia dal vento senza 

necessità di contributi economici. La dimen-

sione media di un aerogeneratore è aumen-

tata significativamente e può raggiungere 

anche i sei megawatt di potenza unitaria. 

L’economia di scala ha consentito infatti di ri-

durre moltissimo il costo della produzione 

elettrica da fonte eolica e ancora di più que-

sto fenomeno potrà essere sfruttato in futuro 

per ridurre il costo della bolletta elettrica per i 

cittadini italiani». 

P.G.: «La digestione anaerobica è una tecno-

logia caratterizzata da una grande flessibilità. 

Il biogas prodotto da effluenti zootecnici, da 

sottoprodotti agroindustriali e colture soste-

nibili può essere utilizzato per produrre ener-

gia elettrica e termica rinnovabile, nonché 

biometano da destinare a diversi utilizzi. At-

tualmente il sistema di supporto per la pro-

duzione elettrica è limitato a quelli di piccola 

taglia, in base alla dimensione dell’alleva-

mento zootecnico a cui sono asserviti. In fun-

zione degli investimenti richiesti dalle 

tecnologie di depurazione del biogas in bio-

metano, per questa produzione sono neces-

sarie dimensioni maggiori ma che rimangono 

compatibili con le realtà agricole e le filiere lo-

cali». 

Nel vostro campo che passi significativi 

ha compiuto la tecnologia negli ultimi 

tempi e quali soluzioni innovative state 

sperimentando per migliorare le perfor-

mance, anche in termini di sostenibilità? 

S.T.: «I principali passi avanti sul piano tecno-

logico nel settore eolico sono arrivati dall’uti-

lizzo di materiali sempre più avanzati come la 

fibra di carbonio, che hanno consentito di 

realizzare macchine più leggere di dimen-

sione maggiore per sfruttare meglio anche i 

venti meno forti. Lo studio dinamico delle 

forme ha inoltre consentito di aumentare l’ef-

ficienza di trasformazione del vento in ener-

gia elettrica con ulteriore beneficio in termini 

di performance. Anche le applicazioni marine, 

il cosiddetto eolico offshore, daranno un ul-

teriore impulso alla produzione energetica 

eolica. Altro aspetto fondamentale da un 

punto di vista della sostenibilità è la sempre 

maggiore capacità di riutilizzo e riciclo dei 

materiali che compongono gli aerogenera-

tori, oggi riciclati al 92 per cento. Molti pro-

duttori di tecnologia ritengono che entro la 

Le rinnovabili suonano la carica
Nell’anno del Covid l’energia generata da fonti pulite è cresciuta oltre le aspettative. Eolico e biogas hanno trainato questo trend, 

raggiungendo una maturità tecnologica compatibile con le diverse filiere industriali e agricole. Per un’ulteriore crescita, però, è necessario 

semplificare i processi di autorizzazione e di qualifica degli impianti, anche grazie alle risorse del Pnrr

Simone Togni, presidente di Anev, Associa-

zione nazionale energia del vento

SIMONE TOGNI: «NEGLI ULTIMI ANNI IL COSTO DI 
PRODUZIONE DELL’ENERGIA EOLICA È ARRIVATO 
A ESSERE COMPETITIVO CON QUELLO DELLE 
FONTI FOSSILI, CONSENTENDO DI PRODURRE 
ENERGIA DAL VENTO SENZA NECESSITÀ DI 
CONTRIBUTI ECONOMICI»
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fine del decennio il 100 per cento di queste 

macchine sarà riciclata». 

P.G.: «Tutte le tecnologie e la componentistica 

legata al gas naturale sono un’eccellenza del 

nostro made in Italy e le relative aziende rap-

presentano una leadership a livello mondiale 

nella fornitura di soluzioni per la produzione, 

la cogenerazione e l’upgrading del biogas e 

la sua distribuzione. Questo know how si è 

poi sposato con la capacità nazionale di svi-

luppare modelli agro industriali di qualità e ha 

permesso di potenziare l’innovazione nelle 

fasi a monte e a valle dell’impianto di dige-

stione anaerobica. Ciò si è tradotto in un mo-

dello che abbiamo chiamato 

Biogasfattobene®, in cui il digestore diventa il 

centro di un sistema di produzione di cibo di 

qualità ed energia circolare, in grado di ren-

dere le aziende agricole più competitive e so-

stenibili». 

Le aziende che operano nella filiera delle 

rinnovabili segnalano spesso criticità le-

gate a procedure lente e alle mancate au-

torizzazioni per lo sviluppo degli impianti. 

Come occorre semplificare da questo 

punto di vista? 

S.T.: «La semplificazione dei processi autoriz-

zativi è l’elemento cardine sul quale si dovrà 

basare la transizione energetica italiana. Oggi 

ottenere un’autorizzazione per un impianto 

eolico richiede mediamente 5 anni e mezzo, 

tempistica non compatibile con lo sviluppo 

industriale. Inoltre la farraginosità delle pro-

cedure autorizzative del nostro Paese com-

porta che al termine dell’iter autorizzativo 

l’operatore non possa modificare la tecnolo-

gia scelta cinque anni prima, e oggi quindi 

obsoleta, salvo dover ricominciare da zero la 

procedura. Altro elemento ostativo allo svi-

luppo dell’eolico riguarda il diniego delle So-

vrintendenze a tutte le iniziative presentate 

alla valutazione di impatto ambientale, anche 

a quelle situate in un’area priva di vincoli spe-

cifici (paesaggistici o archeologici). Se non si 

supererà questo punto, non si riusciranno a 

realizzare quegli impianti necessari a con-

sentire la decarbonizzazione del sistema pro-

duttivo nazionale». 

P.G.: «Devo dire che nel nostro settore i pro-

cessi di autorizzazione degli impianti hanno 

generalmente tempi coerenti. Dobbiamo 

continuare a lavorare sulla comunicazione 

delle positività delle iniziative di produzione 

di biogas e biometano in agricoltura per su-

perare i fenomeni Nimby che possono rallen-

tare gli iter autorizzativi. Come per le altre fonti 

rinnovabili, occorre invece lavorare sulla sem-

plificazione dei processi di qualifica degli im-

pianti per la messa in esercizio commerciale, 

che hanno tempi insostenibili per le imprese. 

Questo è un tema dirimente se si vorranno 

raggiungere gli ambiziosi risultati di investi-

mento che il Governo si è dato con il Reco-

very Plan». 

Nell’ambito delle risorse che il Pnrr de-

stina all’asse strategico “rivoluzione verde 

e transizione ecologica”, che spazio è ri-

servato all’eolico e al biogas e che obiettivi 

realistici consente di mettere nel mirino per 

i prossimi anni? 

S.T.: «Nel Pnrr lo sviluppo delle fonti rinnova-

bili viene individuato come un elemento cen-

trale per consentire la ripresa resiliente del 

nostro Paese, e per questo motivo viene indi-

cata come fondamentale una riforma pro-

fonda nel segno della semplificazione. Come 

detto, infatti, oggi l’eolico non ha più bisogno 

di nessun tipo di incentivo, ma soltanto di una 

stabilizzazione del ritorno economico nel pe-

riodo dei 20 anni necessari e rientrare dall’in-

vestimento senza dover seguire le fluttuazioni 

del prezzo dell’energia. Per raggiungere gli 

obiettivi di decarbonizzazione all’eolico viene 

chiesto di raddoppiare entro il 2030 l’attuale 

produzione elettrica, cosa realizzabile solo a 

valle di una profonda revisione dei processi 

autorizzativi. L’auspicio è che questo possa 

avvenire e quindi l’eolico possa contribuire 

allo sviluppo industriale occupazionale e am-

bientale anche dell’Italia per i prossimi anni, 

come già sta facendo nel resto del mondo». 

P.G.: «Il Governo ha previsto di destinare im-

portanti risorse del Pnrr per la riconversione 

degli impianti di biogas agricoli esistenti per 

la produzione di biometano da destinare a di-

versi utilizzi e per la realizzazione di nuovi im-

pianti biometano.  Un riconoscimento 

importante per il settore primario made in 

Italy che ha investito in questi anni nel per-

corso di transizione agroecologica lungo la 

propria filiera. La forza del piano strategico 

italiano è lo sviluppo equilibrato di diverse so-

luzioni per rendere accettabili il costo neces-

sario per proseguire gli obiettivi climatici. Il 

gas rinnovabile sarà fondamentale per per-

mettere la decarbonizzazione dei cosiddetti 

settori “hard to abate”, come i trasporti, la pro-

duzione di acciaio, l’agroindustria e la chi-

mica». • Giacomo Govoni

Piero Gattoni, presidente del Cib,  
Consorzio italiano biogas

PIERO GATTONI: «IL GAS RINNOVABILE SARÀ 
FONDAMENTALE PER PERMETTERE LA 
DECARBONIZZAZIONE DEI COSIDDETTI SETTORI 
“HARD TO ABATE”, COME I TRASPORTI, LA 
PRODUZIONE DI ACCIAIO, L’AGROINDUSTRIA E LA 
CHIMICA»
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L’
utilizzo di  biomassa per la 

produzione di energia,  sia 

elettrica che termica, divide 

più che mettere d’accordo: 

per alcuni può essere una va-

lida alternativa ai combustibili fossili, per 

altri non conviene né in termini di costi né 

in termini di emissioni di particolato e di 

altri inquinanti atmosferici. Sta di fatto che 

oggi ha assunto ormai un ruolo di primo 

piano nel settore delle rinnovabili. 

Ma qual è il quadro dell’Italia  in fatto di 

energia da biomasse? Partiamo da qual-

che numero, che ricaviamo dal  rapporto 

Comuni Rinnovabili 2019, realizzato da Le-

gambiente. Nel nostro paese sono at-

tivi 2.753 impianti a biogas e biomassa, per 

una produzione totale di 17.231.787 MWh, 

pari al 5,4 per cento della copertura del 

fabbisogno nazionale (per rendere meglio 

l’idea, le tanto vituperate centrali a car-

bone coprono ancora più del doppio). 

Si consideri però che le bioenergie, in par-

ticolare le biomasse solide (legna da ar-

dere e pellet) utilizzate per il riscaldamento 

domestico, occupano il primo posto delle 

rinnovabili termiche con quasi 8 mega ton-

nellate equivalenti di petrolio.  

La biomassa legnosa merita un discorso 

più approfondito. Nonostante la superficie 

forestale sia in aumento, negli ultimi anni 

in Italia la produzione di energia elettrica e 

termica da questa materia prima è ancora 

poco sfruttata. In un recente dossier ela-

borato da Rse (Ricerca sul sistema ener-

getico), si sottolinea che, se la media 

dell’Italia raggiungesse quella europea, 

potremmo avere, considerando anche 

gli impianti di cogenerazione, una nuova 

potenza installabile di 1.900 megawatt e 

una produzione addizionale elettrica di 7,5 

TWh e termica di 30 TWh. Sostituendo 

questa produzione al gas naturale, si stima 

che le emissioni si ridurrebbero di quasi 8 

milioni di tonnellate di Co2 all’anno. 

L’uso di prodotti legnosi a scopi energetici 

sta prendendo sempre più piede anche 

grazie alla concorrenzialità rispetto ai 

prezzi degli altri combustibili: in partico-

lare  i biocombustibili legnosi (pellet e in 

particolare cippato e legna)  rappresen-

tano una fonte energetica più econo-

mica  rispetto ai petroliferi (gpl, gasolio, 

metano). Il pellet si avvicina ai prezzi del 

metano ma è ben distante da quelli di gpl e 

gasolio. 

In questo panorama si distingue l’azienda 

pugliese Ital Bio Energy, che nasce nel 

2015 a Erchie, un piccolo paesino della 

provincia di Brindisi, operando principal-

mente nel settore dell’agricoltura. 

«Da quasi un decennio la Puglia sta affron-

tando un’altra pandemia, quella foriera – 

racconta Cosimo Valente, titolare del-

l’azienda –, dagli effetti potenzialmente di-

struttivi». 

Gli olivicoltori, infatti, da sempre alla base 

dell’economia pugliese, sono quotidiana-

mente in lotta contro la diffusione del bat-

terio xylella fastidiosa, che ha portato al 

disseccamento degli alberi di ulivo. Le 

piante infette, non essendo più produttive, 

hanno spinto gli olivicoltori  a effettuare 

delle domande di espianto per poi suc-

cessivamente reimpiantare  cultivar  resi-

stenti al batterio. 

«Perché allora non trasformare le migliaia 

di piante morte in energia?» spiega Va-

lente, che assieme al suo affiatatissimo 

team di lavoro (ormai sono arrivati a dieci 

dipendenti), ha scelto di investire nel set-

tore della biomassa. 

«La biomassa oramai rappresenta la solu-

zione più  efficiente,  e anche una delle 

sfide più  importanti che stiamo affron-

tando – continua Valente –. Oggi infatti ci 

ritroviamo a gestire una quantità sempre 

più  crescente di materiale organico di 

scarto, che può e deve diventare una ri-

sorsa da valorizzare e reintrodurre nel-

l’economia». 

Ital Bio Energy è la prima azienda in Italia a 

occuparsi di tutto il processo di gestione 

della Xylella, dall’espianto all’abbatti-

mento, e dalla triturazione al trasporto. 

«Oggi il nostro settore è in grado di fornire 

risposte concrete sul fronte della lotta al-

l’inquinamento atmosferico – conclude Va-

lente – attraverso una sempre più marcata 

innovazione di prodotto che si traduce in 

minori emissioni e maggiori rendimenti». 

Il miglioramento della qualità dell’aria è 

ormai un obiettivo comune, a cui contri-

buiscono responsabilmente tutte le im-

prese di filiera e le associazioni di 

categoria, malgrado sussistano ancora 

fake news che ne minano la credibilità. 

•Stella Dalla Costa

Energia da ardere

Ital Bio Energy si trova a Erchie (Br) 

www.italbioenergy.it

La xylella fastidiosa colonizza la rete xylematica all’interno del-

le piante. La principale funzione dei vasi xylematici è quella di tra-

sportare l’acqua dalle radici alle foglie per cui, quando i batteri 

colonizzano la pianta, i vasi xylematici si intasano e la pianta pian 

piano muore. Per raggiungere una nuova pianta ospite, la xylel-

la fastidiosa deve essere trasportata e trasmessa da un vettore. 

Fino a prova contraria tutti gli insetti che si nutrono di linfa ascen-

dente (xylema) sono vettori potenziali ma nel mondo i vettori più 

comuni sono le cicaline, insetti appartenenti alle famiglie delle 

Cicadellinae; le sputacchine Aphrophoridae e le sputacchine Cer-

copidae. La sputacchina Philaenus spumarius è attualmente l’uni-

ca specie confermata come vettore del batterio in Puglia.

LA PANDEMIA FORIERA

In Italia, le biomasse costituiscono nel complesso la prima fonte di energia rinnovabile impiegata per la 

produzione di calore. Tra queste, la legna da ardere rappresenta la tipologia di combustibile più utilizzata. 

Ne parliamo con Cosimo Valente, titolare di Ital Bio Energy

NONOSTANTE LA SUPERFICIE FORESTALE SIA IN 
AUMENTO NEGLI ULTIMI ANNI, IN ITALIA LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA 
DA QUESTA MATERIA PRIMA È ANCORA POCO 
SFRUTTATA
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D
al 2011 l’associazione Stati ge-

nerali dell’innovazione (Sgi) 

rappresenta un punto di riferi-

mento per associazioni, orga-

nizzazioni, imprese e singoli 

impegnati sul fronte dell’innovazione, dal 

punto di vista sociale, industriale e della tra-

sformazione digitale della nostra società, fa-

vorendo la sinergia delle singole iniziative e 

massimizzandone l’efficacia. La pandemia 

ha contribuito ad accelerare ancora di più il 

processo di innovazione e al contempo ha 

reso ancora più evidenti le diverse criticità 

del nostro Paese su questo fronte, come ri-

leva il presidente della Sgi Fulvio Ananasso, 

che vanta 40 anni di esperienza internazio-

nale nelle telecomunicazioni-Ict occupan-

dosi di aspetti tecnologici, giuridici ed eco-

nomici.  

Che scenario si può delineare dello 

stato di innovazione dell’Italia?

«Lo stato dell’innovazione in Italia presenta 

da un lato ritardi e ostacoli ben noti - si pensi 

alle difficoltà burocratiche di costituire star-

tup e reperire finanziamenti rispetto al-

l’estero, alle piccole dimensioni delle nostre 

micro-Pmi di open innovation, alle resistenze 

(sostanzialmente culturali) al cambiamento 

dei processi organizzativi -, dall’altro signifi-

cative opportunità di crescita e sviluppo, pro-

prio per la possibilità di colmare i ritardi ac-

cumulati con decisi “leapfrog” e di cogliere 

nuove opportunità “green field”. Il periodo 

pandemico che stiamo vivendo ha, infatti, 

accelerato la consapevolezza della neces-

sità di un cambio di paradigma nella trasfor-

mazione digitale della nostra società, dalla 

sanità alla manutenzione predittiva delle in-

frastrutture. È importante sottolineare il ruolo 

centrale dei “dati” di qualità nelle piattaforme 

tecnologiche di gestione e supporto alle de-

cisioni (c.d. Decision support systems, Dss), 

piattaforme “data driven” basate su approcci 

predittivi di Intelligenza artificiale, sostan-

zialmente mediante algoritmi e tecniche di 

apprendimento automatico (machine lear-

ning). La trasformazione digitale dei vari set-

tori produttivi indurrà cambiamenti sempre 

più importanti nella no-

stra vita quotidiana e 

nel modo di fare busi-

ness, richiedendo evi-

dentemente e-skill spe-

cifici e di conseguenza 

la formazione al riguardo 

di adeguate competenze 

professionali». 

Ritiene che il Pnrr potrà contri-

buire a cambiare il Paese?

«Il Pnrr potrà contribuire a ridurre in modo 

sostanziale i divari territoriali, generazionali 

e di genere, e avere un impatto significativo 

sull’innovazione “disruptive” del nostro 

Paese, sulla sua produttività e crescita eco-

nomica. Il governo pre-

vede un incremento di 

3,6 punti di Pil nel 2026 

a seguito dell’introdu-

zione del Piano. La 

prima sfida da affrontare 

per la realizzazione degli 

investimenti e delle riforme 

nei tempi concordati con la 

Commissione europea e la gestione 

regolare e corretta delle risorse è una go-

vernance efficiente ed efficace del Piano, 

con responsabilità diretta dei ministeri e 

delle amministrazioni locali coordinate da 

una cabina di regia presso la presidenza del 

Consiglio. Da un sondaggio condotto da Ip-

«L’innovazione tecnologica e culturale può dare un concreto contributo al ristabilimento di un ciclo virtuoso per il raggiungimento degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile». L’analisi di Fulvio Ananasso, presidente della Sgi

Recuperare i ritardi  
e cogliere le opportunità di crescita

Fulvio Ananasso, presidente Stati generali dell’In-

novazione

«Nel 2021 Sgi prosegue attività e iniziative di Advocacy istituzionale, Valorizzazione Ict 

dei beni culturali, blockchain-sicurezza, data management (Artificial intelligence/ma-

chine learning), etica e innovazione (data-platform ethics, nuovi lavori), geo-spatial re-

volution (Gis, smart cities, Sinfi, Copernicus), Internet Bill of Rights, next generation ac-

cess, monitoraggio infrastrutture, trasformazione digitale dei settori produttivi e del-

la società e sanità del futuro. Le risorse investite sono volontarie (in kind), sostanzial-

mente nella partecipazione a eventi, preparazione e promozione di manifesti e inizia-

tive di innovazione sociale e partecipazione a gare di enti e istituzioni Ue, dalla cui even-

tuale aggiudicazione ricaviamo risorse per remunerare i soci coinvolti, sinora dell’or-

dine di 150mila euro l’anno». 

LE ATTIVITÀ DEL 2021

Numero dei soci individuali 
dell’Associazione di 

promozione sociale Stati 
generali dell’innovazione 

100
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sos per l’Osservatorio Lega Coop emerge 

che lavoro, istruzione, giustizia e fisco sono 

i temi che gli italiani ritengono prioritari per 

le riforme strutturali del Pnrr, rimanendo pe-

raltro dubbiosi sulla capacità del governo di 

realizzarle. Da una analisi meno “emotiva” 

delle sei missioni del Piano, tutte rappresen-

tano aspetti fondamentali e prioritari ai fini di 

una vera trasformazione digitale della nostra 

società». 

Quali sono le aree dove l’innovazione 

può contribuire in maniera più sostanziale 

allo sviluppo sostenibile del Paese?

«Nel settembre 2015 l’Onu ha approvato 

l’Agenda globale 2030 per lo sviluppo so-

stenibile e i relativi 17 Sustainable develop-

ment goals (Sdg) - con i relativi 169 target - 

entro il 2030, che riguardano tutte le dimen-

sioni della vita umana e del nostro pianeta. Al 

fine di presidiare i 17 Obiettivi di sviluppo so-

stenibile, è stata costituita il 3 febbraio 2016 

l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, 

di cui Stati generali dell’innovazione è ade-

rente onorario piuttosto attivo per quanto ri-

guarda le implicazioni dell’innovazione nei 

processi di sviluppo sostenibile. L’innova-

zione (tecnologica, di processo, culturale) 

può dare un concreto contributo al ristabili-

mento di un ciclo virtuoso per il raggiungi-

mento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.  

In particolare, Sgi è piuttosto attiva nei 

gruppi di lavoro dei Goal 4 (Educazione di 

qualità, equa e inclusiva), 8 (Crescita inclu-

siva e sostenibile, occupazione piena e la-

voro dignitoso per tutti), 9 (Infrastrutture re-

silienti, Innovazione e industrializzazione 

responsabile e sostenibile), 10 (Ridurre le 

diseguaglianze), 11 (Rendere le città e gli in-

sediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili) e 17 (Rafforzare i mezzi di parte-

nariato mondiale per lo sviluppo sosteni-

bile). La nostra associazione è impegnata in 

iniziative e progetti su ricerca e innovazione, 

lavoro, formazione, salute, agende urbane 

per lo sviluppo sostenibile delle città e delle 

aree interne, povertà e diseguaglianze e coo-

perazione internazionale». 

Quali sono le sfide più complesse per le 

smart city del futuro?

«Le sfide più complesse per le smart city del 

futuro sono a nostro avviso molteplici. C’è 

bisogno di “green, resilient & data-driven 

next generation cities”, di 

ecosistemi (infrastrutture, 

sensori, servizi e applica-

zioni) più sostenibili e resi-

lienti gestiti attraverso piat-

taforme data-driven, e di 

“gemelli digitali” (città-territori), 

modelli virtuali per la simulazione-piani-

ficazione del mondo fisico. Al riguardo, il 

primo fondamentale step consiste nel mo-

dellare la realtà urbana (city model), per poi 

aggregare i digital twin dei sistemi di ge-

stione della città (edifici intelligenti, infra-

strutture per la mobilità di persone e beni, 

reti energetiche, idriche, telecomunicazioni) 

e infine integrare i digital twin dei soggetti 

della città-territorio (comunità o gruppi, sin-

goli individui), con l’obiettivo di monitorare il 

comportamento della città fisica e la sua evo-

luzione; pianificare e sviluppare progetti, os-

servando preventivamente gli effetti della 

loro attuazione sul suo “gemello” virtuale; 

anticipare eventuali problematiche ed ese-

guire azioni correttive, prevenendo l’insor-

gere di criticità. Il 5G può dare un forte im-

pulso alle smart city attraverso il network 

slicing, come ad esempio e-health, smart 

grid e trasporti sicuri. Infine, particolare rile-

vanza assumeranno le “Officine territoriali”, 

luoghi di aggregazione facilmente raggiun-

gibili e riqualificati per consentire lavoro 

agile intermedio tra presenza in ufficio e 

smart working da casa».  

Il Manifesto 2Sì che avete promosso per 

Regioni e Comuni comprende tutte le di-

mensioni che afferiscono a sostenibilità e 

innovazione sociale.

«Sulla base di una analoga iniziativa per le 

elezioni 2013 (“Carta di Intenti 

per l’Innovazione dell’Italia”, 

prodromica alla costitu-

zione dell’Intergruppo 

parlamentare per l’in-

novazione tecnolo-

gica), Sgi ha lanciato 

il 19 febbraio 2020 

alla Camera dei De-

putati il Manifesto “2SÌ 

per Regioni e Comuni”. I 

temi più rilevanti intorno ai 

quali costruire una efficace 

agenda di sostenibilità, innovazione 

e social innovation sono stati identificati in: 

semplificazione e trasparenza nella Pa; wel-

fare integrato per agevolazioni a famiglie, 

anziani e bisognosi, tematiche di genere 

(formazione Stem); Crescita culturale, scuola 

e formazione; Infrastrutture, uso del territorio, 

ambiente e mobilità; crescita e rinnovabili; 

modelli digital twin per smart communities; 

etica ppen source e private public partner-

ship». • Francesca Druidi

«Stiamo consolidando l’immagine di organizzazione in grado di erogare formazione ef-

ficace attraverso una offerta variegata e di qualità su e-skill e formazione Vet. Sgi è 

partner nella creazione e sperimentazione di curriculum e Mooc (Massive online open 

course) per la formazione di docenti, professionisti, adulti e ragazzi sui temi dell’utilizzo di 

nuovi processi e tecnologie nella didattica, dedicati a coprire a 360 gradi le esigenze di for-

mazione degli insegnanti che vogliano adottare l’approccio Steam (science, technology, 

engineering, art & mathematics). Eroghiamo formazione sui dati geospaziali (Open School 

Copernicus), e nel 2021 un ciclo di 20 seminari multidisciplinari di divulgazione dell’inno-

vazione (“Giovedì di Divina”) -- dalle telecomunicazioni ai social media, dalla fisica quanti-

stica alla chimica applicata, dalla crittografia all’arte, dalla blockchain alla scienza dei dati, 

dall’etica alla sociologia, dal lavoro agile alla rivoluzione geo-spaziale, dalla valorizzazione 

dei beni culturali alla sicurezza informatica».

SGI ACADEMY

Ricavi annuali medi disponibili 
da progetti finanziati (Ue e non 

solo), a seguito di impegno 
volontario (in kind) dei soci 
per promuovere iniziative e 

partecipare a eventi e gare di 
enti e istituzioni

150mila
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O
ltre che nell’industria, 

anche nella sanità e nella 

ricerca scientifica è sempre 

più diffuso ormai l’impiego 

di apparecchiature tecno-

logicamente avanzate, che hanno lo scopo 

di rilevare diverse tipologie di radiazioni, 

ad esempio, ionizzanti, elettromagnetiche 

e ottiche. In un tale contesto sembra quasi 

consequenziale la necessità, per le 

aziende che operano in questi settori, di 

dotarsi di servizi di prevenzione che 

spesso comportano una continua crescita 

nella complessità di gestione della sicu-

rezza dei lavoratori coinvolti. La società 

Mcf Ambiente si propone come prezioso 

punto di riferimento per una consulenza 

nel campo delle misure fisiche ambientali, 

capace di valutare l’entità dei rischi e di 

porvi rimedio. Fondata nel 1997 da Stefano 

Colonnello, la società è specializzata nella 

protezione dai rischi derivanti dall’utilizzo 

delle radiazioni ionizzanti e dei campi elet-

tromagnetici. Alle origini ci sono studi di 

fisica, informatica, statistica, scienze eco-

logiche e metrologia che si sono poi 

sommati alla più alta tecnologia strumen-

tale disponibile. Oggi Mcf Ambiente è 

dotata di una serie di laboratori altamente 

specializzati nella dosimetria e spettrome-

tria nucleare, nel valutare i livelli di 

concentrazione di gas radon nei terreni e 

nei fabbricati, nell’eseguire i controlli di 

qualità delle apparecchiature radiologi-

che, nel misurare e discriminare i campi 

elettromagnetici, nel valutare le emissioni 

di radiazioni ottiche artificiali quali laser e 

raggi UV. «Le ultime novità legislative 

hanno determinato la necessità per molte 

aziende che producono residui industriali 

di effettuare verifiche puntuali, rivolte alla 

verifica della concentrazione dei radionu-

clidi naturali presenti nei residui stessi - 

spiega il titolare Stefano Colonnello -. 

Tutto ciò ha di conseguenza comportato 

un aumento della richiesta di analisi sem-

pre più complesse e laboriose. In questi 

anni i nostri sforzi sono stati orientati 

innanzitutto ad effettuare rilevanti investi-

menti nell’acquisto di nuova 

strumentazione: una tendenza che stiamo 

mantenendo immutata ancora oggi per 

riuscire a far fronte alle richieste».  

Le prestazioni dell’azienda sono rivolte 

principalmente all’industria moderna, 

realtà dotate di apparecchiature di con-

trollo sofisticate che impiegano sorgenti 

radioattive, e al comparto sanitario in cui il 

ricorso alle tecnologie all’avanguardia 

implica l’impiego delle radiazioni ioniz-

zanti e dei campi elettrici e magnetici per 

il miglioramento della diagnosi e della 

terapia medica. Grazie ad un costante 

investimento nello studio, nella ricerca e 

nella strumentazione, Mcf Ambiente è 

oggi una delle poche realtà private in 

grado di offrire un controllo sempre più 

attento sugli elementi che influenzano gli 

ambienti di lavoro. «Credo che ciò che ci 

contraddistingue sul mercato sia la capa-

cità di offrire un servizio affidabile che in 

un simile contesto non appare affatto 

secondario. Le nostre attrezzature sono 

infatti in grado di restituire risultati atten-

dibili in tempi ragionevolmente celeri» 

aggiunge ancora Stefano Colonnello. Ed è, 

infatti, grazie a laboratori altamente spe-

cializzati che Mcf Ambiente riesce a offrire 

un controllo sempre più attento sugli ele-

menti che influenzano sia l’ambiente 

lavorativo sia la vita di tutti i giorni. L’affi-

dabilità di tali laboratori è periodicamente 

verificata attraverso la taratura dei sistemi, 

con uno specifico riguardo a tutti gli ele-

menti che concorrono alla fornitura del 

servizio. Più in dettaglio, i servizi offerti 

dalla società riguardano le misure fisiche 

ambientali delle radiazioni ionizzanti – 

quali, ad esempio, le verifiche sulle con-

centrazioni del gas radon negli ambienti, 

delle contaminazioni radioattive dei mate-

riali, degli alimenti, e degli scarti di 

produzione -, dei campi elettromagnetici - 

prodotti da impianti industriali o civili tele-

fonia mobile, radio TV -, e delle radiazioni 

ottiche -ultravioletti, infrarossi e laser. «La 

nostra azienda è costantemente impe-

gnata a incrementare il proprio know-how 

nell’ambito della fisica ambientale, al fine 

di fornire una consulenza tecnica alta-

mente qualificata - conclude il 

responsabile aziendale -. Il nostro obiet-

tivo prioritario è eseguire costanti 

investimenti in innovazione allo scopo di 

mantenerci sempre al passo coi tempi per 

tutto ciò che concerne la tecnologia. In 

particolare, per quel che riguarda le 

misure, abbiamo implementato nuova 

strumentazione di laboratorio per accre-

scere la sensibilità della tecnologia in uso 

all’azienda nel pieno rispetto delle nuove 

normative». • Luana Costa

I costanti aggiornamenti delle normative rendono il settore delle misurazioni ambientali molto complesso e articolato. 

L’aggiornamento tecnologico diventa fondamentale per stare al passo. Ne parliamo con Stefano Colonnello

I controlli che fanno bene al Pianeta

Mcf Ambiente ha sede a Pasian di Prato (Ud) 
www.mcfambiente.it

Nonostante la notevole complessità del settore e il forte sviluppo delle tecno-

logie, oggi Mcf Ambiente punta a garantire dei laboratori di misura di alta qua-

lità. Un obiettivo raggiunto principalmente grazie ai rilevanti investimenti in 

tecnologia e innovazione. A conferma dell’andamento positivo della propria atti-

vità negli ultimi anni, l’azienda ha attuato un ulteriore sviluppo, sia in termini di in-

vestimenti nella strumentazione sia di ampliamento dell’organico.

UNA REALTÀ IN CRESCITA

LE PRESTAZIONI DELL’AZIENDA SONO RIVOLTE 
ALL’INDUSTRIA MODERNA, REALTÀ DOTATE DI 
APPARECCHIATURE DI CONTROLLO SOFISTICATE 
CHE IMPIEGANO SORGENTI RADIOATTIVE, E AL 
COMPARTO SANITARIO
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T
utte le aziende producono rifiuti 

e l’onere di classificarli corretta-

mente spetta al produttore ma, 

con il supporto di un laboratorio 

di analisi chimiche e microbiolo-

giche, tutto diventa più facile e più sicuro. 

«Molte aziende generano emissioni in atmo-

sfera o producono acque di scarico da 

monitorare periodicamente» spiega Stefano 

Ruffini, titolare di Gaiambiente, società di 

servizi che offre ai propri clienti consulenza 

in campo ambientale con il supporto di un 

laboratorio di circa 800 mq attrezzato con 

apparecchiature all’avanguardia, dove ope-

rano una dozzina di persone tra tecnici 

analisti, addetti alla preparazione e speciali-

sti strumentali. «Il personale qualificato 

esegue campionamenti in loco, il materiale 

successivamente viene analizzato presso il 

nostro laboratorio. I tecnici si rendono sem-

pre disponibili per eventuali consigli o più 

specifiche consulenze al fine di risolvere 

problematiche riguardanti l’impatto ambien-

tale». Il laboratorio, core business 

dell’azienda, non è solamente costituito da 

attrezzature e strumenti, ma è anche perso-

nale, luoghi e spazi.  Da nove anni è 

accreditato Accredia per diversi parametri e 

in diverse matrici, un ulteriore elemento di 

garanzia di qualità. «Il laboratorio è stato 

organizzato in modo tale da creare un flusso 

che inizia dalla preparazione preliminare dei 

campioni e si conclude con l’arrivo dell’es-

senza del campione trattato, alle analisi stru-

mentali più sofisticate.  Le attrezzature 

disponibili sono molte e all’avanguardia per 

livello di tecnologia e innovazione e cresce-

ranno ancora, perché è assolutamente 

importante adeguarsi alle sempre maggiori 

richieste di sensibilità che le leggi ambien-

tali, sia a livello nazionale che a livello 

europeo, stanno imponendo ai laboratori di 

controllo.  Di conseguenza diventa sempre 

più fondamentale rispondere in tempi brevi 

e con estrema sicurezza alle richieste dei 

nostri clienti». 

UNA CLIENTELA TRASVERSALE

Il periodo storico in cui stiamo vivendo è 

caratterizzato da una sempre maggiore 

attenzione verso la sostenibilità ambientale. 

Per questo, i clienti di Gaiambiente appar-

tengono ai più diversi settori produttivi, ad 

esempio quello delle costruzioni. «Le 

imprese edili trovano nel nostro staff tecnici 

veloci e affidabili che forniscono analisi e 

dati sicuri in tempi brevi, sia in relazione alle 

terre da scavo sia sui materiali da demoli-

zione» specifica Stefano Ruffini. Inoltre, il 

laboratorio è iscritto alle liste del ministero 

della Salute tra quelli riconosciuti per l’ana-

lisi dell’amianto sia in massa che 

aerodisperso. «I consulenti ambientali e per 

la sicurezza nei luoghi di lavoro troveranno in 

Gaiambiente un punto di riferimento per 

tutte le analisi necessarie per il monitoraggio 

degli ambienti di lavoro, la classificazione di 

rifiuti o la ricerca di soluzioni per affrontare 

qualsiasi altro problema emerga». 

TRA PASSATO E FUTURO  

Fondata nel 1997 come G.A.I.A., nel 2020 la 

società cambia la posizione sociale e 

diviene Gaiambiente Srl. Il percorso di cre-

scita è progressivo e costantemente 

proiettato al futuro. «Si allargano gli spazi 

degli uffici e del laboratorio, aumentano le 

apparecchiature, aumenta il personale, al 

fine di dare ai clienti un servizio sempre più 

ampio e diversificato. Anche la clientela 

aumenta, i rapporti si consolidano, cresce la 

fiducia verso il nostro lavoro e la nostra pro-

fessionalità». L’esperienza e il percorso 

operativo accumulati in questi anni e matu-

rati al fianco di società di gestione rifiuti, di 

impianti di trattamento rifiuti, di aziende 

manifatturiere grandi e piccole, di enti pub-

blici e di professionisti, rappresentano un 

bagaglio formativo di grande spessore, al 

pari dell’attrezzatura presente nel laborato-

rio. Un altro importante asset per il mercato è 

il rapporto qualità-prezzo. «A muovere la 

nostra attività è la serietà professionale, por-

tata avanti con la leggerezza di chi sa che 

può offrire il meglio al proprio cliente con 

passione e dedizione. Passione e dedizione 

messi in campo per la grande industria come 

per il piccolo artigiano; entrambi trattati sem-

pre con la massima puntualità e correttezza, 

senza mai approfittare della necessità o di 

una situazione critica dettata dall’emer-

genza. Un equilibrio tra corretto onere per il 

cliente e giusto appannaggio per il nostro 

impegno». •Leonardo Testi

Le analisi ambientali  
che aiutano il business

Stefano Ruffini, alla guida della Gaiambiente di 

Povoletto (Ud) www.gaiambiente.it

In Gaiambiente operano 18 persone con diversi ruoli e qualifiche, in larga parte laureati. 

Le principali attività della società sono analisi di classificazione dei rifiuti; analisi di ve-

rifica conformità di acque di scarico, superficiali, potabili e di falda; caratterizzazione 

di terre e rocce da scavo; analisi di conformità di materie prime seconde e/o end of wa-

ste; verifica di conformità delle emissioni gassose convogliate; indagini in ambienti di 

lavoro. Tutte queste attività sono supportate dai campionamenti eseguiti da tecnici com-

petenti e dalla consulenza da parte di personale formato ed esperto. In secondo pia-

no, da un punto di vista prettamente economico, troviamo attività non meno significa-

tive quali analisi su alimenti e disbrigo pratiche autorizzative.

CONSULENZE E ANALISI

Stefano Ruffini racconta l’esperienza operativa di uno studio di consulenza e di un laboratorio attrezzato 

per dare una risposta alla maggior parte dei problemi tecnici in campo ambientale, alimentare e 

tecnologico di enti e aziende

IL NOSTRO STAFF DI TECNICI VELOCI E AFFIDABILI 
FORNISCE ANALISI E DATI SICURI IN TEMPI BREVI, 
SIA IN RELAZIONE ALLE TERRE DA SCAVO SIA SUI 
MATERIALI DA DEMOLIZIONE
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L
a plastica monomateriale può es-

sere facilmente riciclata mecca-

nicamente e successivamente 

riutilizzata, il recupero della pla-

stica mista, invece, rappresenta 

una sfida ancora aperta che richiede un ap-

proccio differente basato su nuovi processi 

e tecnologie di riciclo chimico. L’attenzione 

delle aziende che intendono perseguire il 

paradigma dell’economia circolare è rivolta 

soprattutto ai materiali polimerici che con-

fluiscono nel plasmix, l’insieme di plastiche 

eterogenee utilizzate negli imballaggi post-

consumo non più recuperabili. Di fatto il 40 

per cento della plastica proveniente da rac-

colta differenziata non può essere avviata al 

riciclo e finisce in discarica o nei termodi-

struttori. 

Tra le aziende impegnate a trovare una so-

luzione alle barriere del riciclo degli imbal-

laggi misti figura l’azienda piemontese 

Garbo, la quale ha messo a punto una tec-

nologia innovativa ed esclusiva sul territorio 

nazionale sotto l’acronimo di ChemPET. «Gli 

sforzi su larga scala per riciclare gli scarti 

plastici misti a base di Pet -puntualizza il ti-

tolare dell’azienda Guido Fragiacomo - sono 

limitati dal fatto che non esiste una tecnolo-

gia di riciclo meccanico che consente di ot-

tenere una materia prima seconda in grado 

di giustificare il recupero dal punto di vista 

qualitativo e in termini di costo. Da questa 

premessa nasce il progetto ChemPET, ba-

sato su un processo di riciclo chimico in 

grado di convertire tramite depolimerizza-

zione (via glicolisi) il Pet presente nelle pla-

stiche miste in un intermedio, il Bhet 

(bis-idrossi-etilen-terealato), che può es-

sere utilizzato, in sostituzione dei monomeri 

di origine fossili, per creare nuovamente Pet 

vergine». La produzione di cRPET (chemi-

cally recycled Pet) rappresenta l’anello man-

cante nella catena del valore del Pet e por-

terà ad ampliare la crescita della vera 

economia circolare e a rendere più sosteni-

bile la plastica. Grazie al progetto industriale 

ChemPET, Garbo è stata premiata dal pro-

gramma dell’Unione europea Horizon 2020 

come azienda innovatrice in grado di pro-

muovere soluzioni che affrontano sfide par-

ticolarmente rilevanti, come quella 

ambientale appunto, con l’obiettivo di ren-

dere l’industria europea più sostenibile, 

competitiva e indipendente dalle materie 

prime di provenienza extra Ue. Del resto 

l’azienda amministrata da Guido Fragia-

como, con il supporto dei suoi tre figli, ha 

sin dalla fondazione basato la propria atti-

vità sull’economia circolare: «Garbo nasce 

nel 1997 con l’intento di ridare vita a mate-

riale di recupero - racconta Fragiacomo - e 

si specializza fin dai primi anni nella tecno-

logia di recupero dei componenti base, 

quali il carburo di silicio e il glicole, conte-

nuti nei fluidi abrasivi usati per tagliare i wa-

fers di silicio, di cui oggi la società vanta 10 

brevetti depositati che si sommano ai 5 per 

il recupero Pet. Le aziende con cui collabo-

riamo sono attive nei settori dei semicon-

duttori elettrici e nel comparto fotovoltaico. 

In riferimento a quest’ultimo abbiamo bre-

vettato e implementato un processo per il 

recupero degli sfridi di silicio che consiste 

in una rigenerazione delle polveri che passa 

attraverso trattamenti chimici di purifica-

zione che rimuovono le contaminazioni e 

permettono al silicio di tornare a un livello 

di purezza pari al 99, 9999 per cento. Il recu-

pero di carburo di silicio e del glicole dagli 

sfridi di lavorazione, permette all’industria 

fotovoltaica di abbatter i costi e ridurre l’im-

patto ambientale,rendendo la filiera più so-

stenibile». Ad ulteriore conferma 

dell’impegno di Garbo ad affermarsi tra le 

eccellenze italiane che hanno adottato un 

sistema produttivo sostenibile attento al-

l’ambiente e alla salute dei lavoratori, nel 

febbraio 2021 si sono conclusi i lavori di ri-

strutturazione dello stabilimento di Cerano, 

tramite bando ISI Inail. «Grazie ai finanzia-

menti ricevuti dal bando Isi Inail è stato rea-

lizzato un nuovo tetto per lo stabilimento, 

bonificato da materiali che contenevano re-

sidui di tracce d’amianto. Non escludiamo – 

conclude Fragiacomo – altri investimenti in 

futuro. Attraverso il progetto Reciplast 

stiamo sviluppando nuovi processi innova-

tivi di riciclo su altre plastiche attualmente 

non recuperate. Il progetto Reciplast, co-fi-

nanziato dalla regione Piemonte e dal-

l’Unione europea coinvolge le aziende 

leader nell’industria alimentare e nel settore 

dell’automotive ed è volto ad ampliare le 

possibilità di riuso della plastica usata per il 

packaging (film multi-materiale) e nei di 

componenti auto giunti a fine vita. Garbo si 

posizione come capofila tra i partner ade-

renti grazie alla tecnologia ChemPET al fine 

di aumentare la sostenibilità dell’intera fi-

liera». •Angela Querciuola

La rivoluzione ChemPet

Guido Fragiacomo, titolare della Garbo  

di Cerano (No) - www.garbo.it

Reciplast è un progetto co-finanziato dall’Ue e dalla Regione Piemonte che coinvol-

ge le eccellenze del territorio nel settore del food e del automotive. Il progetto si pone 

l’obiettivo di migliorare l’ecosostenibilità della plastica utilizzata nei settori dell’im-

ballaggio e dell’auto, mediante la messa a punto di processi di separazione, riciclo e 

riutilizzo di quelle frazioni di scarti post-consumo e industriali che ad oggi presenta-

no criticità nella loro capacità di riciclabilità e riuso. La società Garbo, grazie all’innovativa 

tecnologia ChemPET, contribuisce in maniera decisiva e significativa alla valorizza-

zione di materiali ottenuti da plastiche riciclate aumentandone la competitività con i 

polimeri vergini.

IL PROGETTO RECIPLAST

Mettere a punto nuove formulazioni e nuovi materiali provenienti da riciclo che possano competere con i materiali vergini è la nuova sfida 

dell’industria chimica. Un’analisi di Guido Fragiacomo

CHEMPET CONSENTE DI PRODURRE DAI RIFIUTI A 
BASE DI PET UN PRODOTTO INTERMEDIO: IL BHET 
UTILIZZABILE, IN SOSTITUZIONE DI MATERIE PRIME 
DI ORIGINE FOSSILE, PER PRODURRE PET VERGINE
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L
a tutela ambientale è ormai da 

tanti anni uno degli argomenti 

centrali nei dibattiti pubblici a 

livello internazionale. La tecno-

logia ha fatto, e continua a fare, 

passi da gigante affinché tutti i materiali 

siano riciclati e recuperati al 100 per 

cento, riducendo l’inquinamento e le con-

seguenze nocive per la salute umana.  

In questa corsa all’insegna dell’innova-

zione, in Italia spicca un’azienda nata 

negli Ottanta, ma da sempre proiettata al 

futuro: la Guidetti Recycling Systems. 

«Tutto ebbe inizio – racconta Francesca 

Guidetti – quando il fondatore Mauro Gui-

detti ideò un nuovo sistema di riciclaggio 

cavi elettrici, sperimentando su vari mate-

riali la possibilità di riciclo. Nel tempo 

Mauro e il suo team si presentarono con 

un sistema unico mai visto prima, che 

permetteva di macinare il cavo e sepa-

rarlo direttamente tra plastica e metallo 

(cavo o alluminio)». È nata, così, la linea 

Sincro, che verrà poi prodotta in vari 

modelli e varie taglie per soddisfare dai 

piccoli riciclatori ai grossi recuperatori. 

Questa tecnologia ha avuto subito molto 

successo ed è stata imitata in tutto il 

mondo. Nel corso del tempo, il modello 

iniziale è stato innovato più volte dal-

l’azienda per restare sempre un passo 

avanti. «Alla prima versione fatta con 

materiali di recupero, sono susseguite 

tante evoluzioni. Oggi sono 10 modelli 

basici più altri 5 modelli di una versione 

Mill, cioè con doppio mulino, a cui si 

aggiungono 5 modelli di premacinatori, 

serie PMG per formare una linea di rici-

claggio semplice, ma completa ed 

autonoma. 

L’attività della Guidetti, però, non si ferma 

solo al riciclaggio di cavi elettrici, ma si è 

specializzata anche nel recupero di mate-

riali di valore come rame ed alluminio 

dagli scarti elettronici (Raee). Si 

aggiunge infatti la gamma dei separatori 

Serie Robi e Serie F e dei polverizzatori 

Turbo che si utilizzano in linee più com-

plesse. «Per il recupero dei metalli dagli 

scarti elettronici l’azienda dispone di 

varie soluzioni: l’ultima è stata fatta con il 

contributo dell’Unione europea nell’am-

bito del programma Horizon 2020. 

Abbiamo ottenuto il sigillo di eccellenza e 

realizzato una linea chiamata MRP (Multi 

Recycling Process) costruita su torre, 

così da fornire anche la struttura dove 

non ci fosse, molto funzionale, versatile e 

soprattutto performante».  

Punto di riferimento nel settore a livello 

mondiale, la Guidetti raggiunge livelli 

eccellenti nella raffinazione di materiale, 

ovvero nella separazione di rame da allu-

minio o da altro materiale. «Con i nostri 

sistemi riusciamo ad avere una purezza 

totale di rame e alluminio o plastica 

anche nelle frazioni molto piccole 

(micron) dove gli altri impianti di riciclag-

gio, non arrivano.  

Guidetti, con le proprie sedi dislocate in 

Europa, Asia e Usa, si distingue come 

realtà solida, che fin dalla sua nascita è 

mossa dalla ricerca di continue soluzioni 

per migliorare le prestazioni tecnologiche 

di riciclaggio. La grande esperienza e 

l’impegno profuso negli anni hanno por-

tato all’ottenimento di Certificazioni di 

eccellenza, motivo di orgoglio dell’intero 

team. «La nostra azienda è composta da 

personale altamente qualificato, che ci 

permette di essere considerati dei veri e 

propri precursori di soluzioni all’avan-

guardia. Creiamo ciò che ancora non 

esiste, immaginando un futuro migliore 

ed ecosostenibile. Ogni anno abbiamo un 

nuovo modello, una nuova versione, 

un’innovazione. Frutto anche dell’espe-

rienza durate il lavoro con i nostri clienti. 

Tutta la produzione avviene all’interno dei 

reparti produttivi, dislocati nei 15 mila 

metri di capannoni. Disponiamo di mac-

chinari all’avanguardia, e puntiamo alla 

qualità, grazie alla quale, i nostri clienti 

sono ampiamente garantiti».  

Capacità di visione ma anche tenacia e 

determinazione. La pandemia da Covid-

19, che ha coinvolto il nostro Paese, non 

ha particolarmente penalizzato l’azienda, 

che vive un incremento di fatturato 

costante, ma ha inciso in termini di divul-

gazione per le mancate visite. «Uno dei 

punti di forza della nostra azienda infatti è 

il Testing Lab (2500 mq) dal 2019 

ampliato con la torre di riciclaggio Mrp 

(altri 400 mq su 4 piani) dove i clienti pos-

sono portare i loro campioni e vedere le 

prove prima di acquistare. Questo servi-

zio ovviamente è stato ridotto, se non 

fermato, durante il lockdown. Cancellate 

anche le fiere, da noi sempre frequentate 

con moltissimo ritorno. In questo periodo, 

non ci siamo, però, arresi, cogliendo il 

lato positivo delle cose e andando avanti 

con forza. Abbiamo creato dei nuovi 

sistemi di comunicazione con prove vir-

tuali in streaming, abbiamo ottimizzato i 

reparti, ma soprattutto continuato nella 

nostra ricerca tecnologica». 

•Ilaria Di Giuseppe

Innovazione e qualità nel riciclaggio 

Guidetti ha sede a Renazzo (Fe) 

www.guidettisrl.com

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

so il futuro. «Stiamo testando un nuovo sistema - rispetto a ciò che 

oggi è in circolazione – afferma Francesca Guidetti –. Si tratta di un’in-

novazione che stravolgerà il mondo del riciclaggio di cavi elettrici. 

Contiamo di presentarlo entro il 2021. Tra i nostri progetti futuri, ov-

viamente, c’è il miglioramento costante della tecnologia al servizio 

dell’ambiente, che da sempre è una tecnologia ecologica, che uti-

lizza solo l’aria per la separazione a secco dei materiali, che poi ver-

ranno reimmessi nel ciclo produttivo, con conseguente risparmio 

di emissioni di Co2 e di sfruttamento delle risorse naturali».

PROGETTI FUTURI

L’esperienza della Guidetti Recycling Systems non è in discussione. Rappresenta bene il made in Italy nel 

mondo grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo per nuove soluzioni di riciclaggio. Ne parla la 

project coordinator Francesca Guidetti

SIAMO CONSIDERATI VERI E PROPRI PRECURSORI 
DI SOLUZIONI ALL’AVANGUARDIA. IDEIAMO CIÒ CHE 
ANCORA NON ESISTE, IMMAGINANDO UN FUTURO 
MIGLIORE ED ECOSOSTENIBILE
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L
a deodorizzazione è il processo con 

cui si annulla, riduce o corregge 

l’odore sgradevole di una sostanza. 

Il metodo in genere più efficace è 

quello di trasformare la sostanza 

maleodorante in un’altra di odore meno sgra-

devole, l’obiettivo invece di raggiungere la neu-

tralità olfattiva. Ciò si ottiene principalmente 

con sistemi biologici, fisici, chimici e/o ossidanti. 

Esistono anche prodotti sia liquidi che solidi che 

rilasciano dei principi attivi neutralizzanti da 

non confondersi con prodotti che mascherano 

l’odore con un altro più intenso. 

«Da molti anni la nostra azienda è specializzata 

nelle soluzioni di tecniche innovative per la 

deodorizzazione e il trattamento dell'aria – rac-

conta Roberto Torti, titolare di ICAV e con oltre 

trent’anni di esperienza nella neutralizzazione di 

odori sia municipali che industriali. Le aziende 

con cui lavoriamo provengono dai settori più di-

versi». I settori spaziano dall'industria (chimi-

co/farmaceutica, petrolifera, alimentare, side-

rurgica, tessile, conciaria, cartaria, ecc..), agli im-

pianti di depurazione civili, le discariche, gli im-

pianti di compostaggio, e quelli per il trattamento 

dei rifiuti. «Quando veniamo contattati da 

un’azienda il nostro team opera in quattro fasi – 

continua Torti –. Prima di tutto effettuiamo un’ac-

curata diagnosi dell’odore preoccupandoci an-

che degli effetti di ricaduta sul territorio; poi pro-

cediamo con le analisi chimiche e olfattometri-

che, per la convalida dei risultati; passiamo alla 

installazione degli impianti; e infine garantiamo 

assistenza tecnica continua dopo l’installazione». 

ICAV negli anni ha progettato diverse soluzioni 

di deodorizzazione, ecofriedly ovviamente. 

«Una delle soluzioni che privilegiamo sono gli 

scrubber a secco – prosegue Roberto Torti –, per-

ché è una soluzione economica, compatta e sem-

plice da gestire».  

Lo scrubber a secco è costituito da un conteni-

tore a forma cilindrica verticale o rettangolare, rea-

lizzato in polipropilene anticorrosione e/o acciaio 

inox AISI 304. In questo dispositivo vengono po-

sizionati diversi strati di media filtranti impregnati 

con gas acidi, basici o ossidanti in funzione del-

la tipologia delle arie maleodoranti da trattare. In-

fatti in questo tipo di filtri l’eliminazione degli odo-

ri avviene tramite contatto tra le molecole odo-

rigene e la miscela di media filtranti che con gli 

opportuni tempi di contatto sono in grado di as-

sicurare efficienze di rimozione vicine addirittu-

ra al 100 per cento. «Il Biotrikling invece è parti-

colarmente efficace nell’eliminare gli odori de-

rivanti da composti organici – spiega Torti –. Que-

sti filtri eliminano tutti gli inquinanti organici da 

aria o da gas per mezzo di ceppi batterici op-

portunatamente inoculati». I media filtranti sono 

costituiti da pietra pomice (inodore) pretrattata, 

non attaccabile da sostanze acide e di lunghis-

sima durata, notevolmente superiore (circa 3 vol-

te e oltre) rispetto ai materiali costituiti da car-

bonati di calcio e calcarei che si sgretolano a con-

tatto con le sostanze acide e quindi di brevissi-

ma durata. «La novità di questo 2021 sono le no-

stre placche di gel» conclude Torti. Le placche 

di gel sono dei polimeri nei quali vengono in-

corporati potenti complessi neutralizzanti ad 

altissima permanenza in grado di inibire qualsiasi 

tipo di forte disturbo olfattivo. Il polimero libera 

l’agente inibitore secondo una lenta ma co-

stante cinetica garantendo un trattamento omo-

geneo per circa 90 giorni.  Tale sublimazione con-

sente di ottenere una elevatissima area di con-

tatto tra i principi attivi e i gas maleodoranti ed è 

fortemente reattivo nei confronti delle moltepli-

ci molecole responsabili dei cattivi odori, come 

l’anidride solforosa, i mercaptani, l’ammoniaca, 

o gli acidi grassi volatili. Le placche di gel per-

mettono una facile installazione, nonché una 

semplice gestione delle manutenzioni ordinarie. 

Di norma con questa tecnologia si ottiene una ri-

duzione della percezione dell’odore valutabile di 

circa l’80 per cento. Nella gamma di produzione 

delle tecnologie innovative proponiamo anche 

i filtri fotocatalitici». ICAV si avvale infine anche 

dell’esperienza di alcune aziende specializzate 

nel settore, come ad esempio GreenKeeper 

Iberia S.L. con sede a Madrid (Spagna), leader 

mondiale nella produzione di sistemi di filtrazione 

chimica dell’aria specializzata nell’adsorbimen-

to di composti volatili organici gassosi conta-

minanti e deterioranti. GreenKeeper Iberia ha svi-

luppato recentemente una gamma di prodotti in-

novativi per soddisfare le richieste sempre più esi-

genti del mercato della filtrazione utilizzando ma-

terie prime di origine europea di primissima 

qualità con una riduzione significativa dell’im-

pronta carbonica e relativo impatto ambientale. 

I media filtranti che produce consentono di ab-

battere un ampio spettro di gas a costi estre-

mamente ridotti. In particolare sono considera-

ti un’ottima alternativa al classico carbone attivo 

impregnato. • Stella Dalla Costa

Gli odori sgradevoli provenienti dagli impianti industriali ci sono ma non si vedono. Eppure in Italia le 

soluzioni di deodorizzazione proposte dalle aziende del settore sono tante.  

Ne parliamo con Roberto Torti, titolare della ditta ICAV

La deodorizzazione è ecofriendly

ICAV si trova a Pavia 
www.deodorizzazioneicav.com

IL METODO IN GENERE PIÙ EFFICACE VIENE 
CONCEPITO IN FUNZIONE DI DIVERSI PARAMETRI 
COME LA QUANTITÀ DI ARIA IN CICLO DA 
TRATTARE, LA QUALITÀ DEI GAS MALEODORANTI, 
LO SPAZIO DISPONIBILE, LA SEMPLICITÀ DELLA 
GESTIONE E DEI RISULTATI DESIDERATI

La zeolite ha origine dall’incontro tra la lava incandescente e l’acqua salmastra dei mari 

ed è costituita da un reticolo cristallino contenente il cadmio, il magnesio, il calcio, il 

silicio, il sodio, il potassio e l’acqua. È un minerale allumino-silicato, micro-poroso, pre-

sente già in diversi prodotti per la casa (detersivi, lettiere per il gatto). La zeolite ha dei 

pori, che in natura variano di dimensioni, che permettono il passaggio di alcune sostanze 

mentre ne trattengono altre. Un autentico setaccio, in pratica. La zeolite viene sintetizzata 

anche industrialmente per la purificazione dell’acqua e di rifiuti radioattivi, ma quella na-

turale può essere utilizzata in casa.

FILTRI A ZEOLITE








