
A
vvicinarsi gradualmen-
te all’obiettivo “rifiuti 
zero” evitando scorcia-
toie come la termovalo-

rizzazione. È uno degli impegni 
prioritari che il titolare del dica-
stero dell’Ambiente Sergio Costa 
si è assunto dal giorno dell’inse-
diamento, rinnovandolo nelle 
varie uscite pubbliche che ulti-
mamente lo hanno visto prota-
gonista. Dai palcoscenici reali 
come quello di Pescara, dove 
durante la campagna elettorale 
per le regionali è intervenuto 
esprimendo la sua assoluta con-
trarietà agli inceneritori; a quelli 
mediatici tradizionali, attraverso 
cui ha annunciato la definizione 
di un importante accordo sul-
l’economia circolare sottoscritto 
l’altro giorno a Nairobi; a quelli 
digitali e social, ai quali in occa-
sione della Giornata mondiale 
del riciclo ha affidato il suo pen-
siero sul tema. «Il riciclo – ha 
sottolineato il ministro Costa - è 
un’attività semplice quanto rivo-
luzionaria, che fin dai primi gior-
ni del mio governo ho voluto 
rendere centrale. Per rivoluzio-
nare non soltanto il paradigma 
ambientale, ma anche economi-
co del Paese».  

CIRCULAR ECONOMY,  

AL MINISTERO UN’APPOSITA 

CABINA DI REGIA

Secondo il ministro difatti, puntare 

sull’economia verde non significa 

IL VALORE DELL’INNOVAZIONE
Luci accese sull’11esima edizione del Salone che si propone come punto di riferimento 

dell’area mediterranea per le nuove sfide aperte dalla green e circular economy. Grande 

attesa per la novità Eco-Med. Appuntamento a Catania dall’11 al 13 aprile

GREEN ECONOMY
REPORT

In abbinamento alla stampa nazionale - Allegato al quotidiano il Giornalewww.golfarellieditore.it

PIÙ SPAZIO  
AL MODELLO 
CIRCOLARE

 a  pagina 8
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Sergio Costa, ministro dell’Ambiente  

e della tutela del territorio e del mare

IMPRESE, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ

di Giacomo Govoni

Politica ambientale
L’agenda green dell’economia 

catanese, priorità e obiettivi: ne 

parlano il sindaco Salvo Pogliese e il 

presidente di Confindustria Antonello 

Biriaco 

Energie rinnovabili
I ritardi della politica frenano  

gli interventi necessari per avviare  

il processo di ammodernamento 

dell’eolico, l’opinione del presidente 

Anev Simone Togni  pagina 57 pagina 12

Le vie del recupero
Baucina Recycling Tyres e la 

seconda vita degli pneumatici: 

dagli asfalti modificati all’energia

Consorzio italiano biogas
L’analisi di Piero Gattoni, sul ruolo 

determinante che svolge l’energia 

prodotta da biocombustibili

I
nvestire sull’economia circolare fa bene 
alla salute, all’ambiente e, dettaglio non 
trascurabile, al bilancio dello Stato, che 
ridurrebbe così le importazioni di mate-

rie prime. A questo filo rosso si lega il deca-
logo di proposte formulate da Legambiente 
per superare l’emergenza rifiuti nel nostro 
Paese e favorire il decollo della green eco-
nomy. Un traguardo che per essere raggiunto 
richiede la rimozione di alcune barriere che, 
secondo la principale associazione ambien-
talista italiana, ne stanno rallentando la 

Raccolta differenziata
Una macchina che raccoglie 

plastica, creando profitto e portando 

beneficio ad ambiente e collettività

ALL’INTERNO

T
rasferire conoscenza in contesti ap-
plicativi, per qualificare il sistema in-
dustriale e ren-
derlo il pilastro di 

un nuovo ecosistema del-
l’innovazione. Nel paniere 
di attività svolte da 
Enea, agenzia nazio-
nale per le nuove 
t e c n o l o g i e ,  
l’energia e lo 
sviluppo eco-

>>>  segue  
a pagina 4>>>  segue a pagina 14

LE MISURE PER SUPERARE 
L’EMERGENZA RIFIUTI

TECHNOLOGY TRANSFER 
 E RILANCIO INDUSTRIALE
di Giacomo Govonidi Giacomo Govoni

PROGETTO COMFORT 2019PROGETTO COMFORT 2019

Federico Testa, presidente Enea
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Diffusa a:

mettere in campo un’operazione ideolo-

gica, ma stimolare una transizione dall’eco-

nomia lineare dello spreco a un modello più 

virtuoso e conveniente. «Per fare questo – 

rivendica il ministro - ho creato innanzitutto 

una competenza specifica sull’economia 

circolare all’interno del Ministero dell’am-

biente. Sembra una piccola cosa invece la 

considero importantissima, perché fino a 

oggi tutti ne parlavano ma non esisteva una 

politica strutturale, una capacità di spesa, e 

neanche una cabina di regia sul “chi fa 

cosa”. Ebbene, da agosto dell’anno scorso 

tutto questo esiste». Ora però si attende il 

passaggio alle vie di fatto, sollecitato sia 

dal recepimento delle nuove direttive euro-

pee che innalzano il target di riciclo dei ri-

fiuti, sia dal campanello d’allarme suonato 

dal primo Rapporto nazionale sull’econo-

mia circolare in Italia, presentato a Roma a 

inizio marzo. Un documento che conferma 

il primato europeo del nostro Paese nelle 

pratiche green e nell’indice di circolarità 

delle risorse, rilevando tuttavia un rallenta-

mento tale da aver permesso ai Paesi inse-

guitori come Regno Unito e Germania di ac-

corciare le distanze. Per fare un esempio, è 

vero che in Italia per ogni chilo di risorsa 

consumata sono stati generati 3 euro di Pil 

contro una media europea di 2,24. Ma è al-

trettanto vero che il tasso di crescita si è ar-

restato al 2014, quando il valore al chilo era 

di 3,24 euro. Su questo terreno, in ogni caso, 

il ministro si affretta a gettare acqua sul 

fuoco. «Ho insediato una task force di 

esperti – assicura Costa - per scrivere più 

decreti End of waste possibili: voglio che 

pannolini, pneumatici, scarti di lavorazione 

dell’edilizia, plastiche miste e così via smet-

tano di essere considerati rifiuti, per diven-

tare nuova materia creando quindi una 

nuova economia e, anche, più posti di la-

voro». 

DA VELOCIZZARE L’ITER NORMATIVO 

PER DISCIPLINARE L’END OF WASTE 

Buoni propositi che al momento si scon-

trano però con un significativo deficit di im-

pianti e con ritardi a livello normativo della 

cessazione di qualifica di rifiuto. Nodo, que-

st’ultimo, sul quale il ministro ammette che 

«probabilmente non è ancora stata trovata 

la quadra parlamentare per pronunciarsi in 

termini legislativi». Anche per quanto ri-

guarda l’uso di fonti rinnovabili negli ultimi 

anni le percentuali italiane sono in fles-

sione, nonostante resista la nostra leader-

ship con il 17,4 per cento, davanti alla 

Spagna con il 17,3 per cento e la Francia con 

il 16. La diminuzione più evidente si registra 

negli utilizzi domestici di energia rinnova-

bile, con il 4 per cento in meno rispetto al 

2007: un andamento in discesa che preoc-

cupa soprattutto in relazione al trend euro-

peo e agli esiti del recente rapporto Ipcc sui 

cambiamenti climatici, che esortano l’Italia 

a compiere un deciso cambio di passo nel 

campo delle fonti green. «Il nostro obiettivo 

– chiarisce il ministro - è ridurre, fino a eli-

minarli, i fattori inquinanti, defossilizzando

progressivamente l’economia. L’Italia è pro-

tagonista nella Strategia europea su ener-

gia e clima che entro il 2030 punta a ridurre 

di almeno il 40 per cento le emissioni ri-

spetto al 1990 e raggiungere una quota di

rinnovabili sui consumi complessivi pari al

32 per cento». Traguardi ambiziosi che il go-

verno italiano non intende perdere di vista,

impegnandosi sia con la redazione del

Piano nazionale integrato energia e clima,

sia predisponendo provvedimenti per in-

centivare le energie rinnovabili con un

gruppo di studio interministeriale ad hoc.

«Inoltre – conclude Costa - il nostro Paese

ha adottato una Strategia energetica nazio-

nale che vedrà il mio ministero in prima fila

per il phase out del combustibile carbone

dalla generazione elettrica. In altri termini,

entro il 2025 la Sen prevede la chiusura

delle otto centrali a carbone attualmente in 

esercizio». •

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

UNA GESTIONE VIRTUOSA
I rottami ferrosi diventano materie prime seconde per nuovi 

cicli produttivi. L’esperienza della Ro.Fe.Me.

SENSIBILITÀ AMBIENTALE 
Fabrizio Alessandra interviene sull’importanza del riciclo 

dei rifiuti e della cultura che ne sta alla base

LOGISTICA INTEGRATA
Agata e Pina Luvarà descrivono un nuovo concetto di tra-

sporti: un interlocutore unico per attività complesse

>> continua dalla prima pagina
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Andrea Fluttero,  
presidente Fise Unicircular 

ECONOMIA CIRCOLARE
L’Italia è pronta a questa sfida, ma occorrono norme chiare 

e nuovi impianti. Lo rivela Andrea Fluttero  pagina 15
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nomico sostenibile, questa è sicuramente 
quella fondante. Definita «la priorità delle 
priorità» anche dal suo presidente Fede-
rico Testa, che in quest’ottica sottolinea il 
lancio avvenuto l’anno scorso di due nuovi 
strumenti appositamente concepiti e ac-
colti con molto interesse. «Si tratta del Kno-
wledge exchange program e del Fondo di 
Proof of concept da 2,5 milioni di euro –

chiarisce Testa – entrambi finalizzati a por-
tare sempre più innovazione dai laboratori 
alle fabbriche».

Come si articolano sul piano pratico e in 

che modo forniscono assistenza tecnico-

scientifica alle imprese? 

«Il Kep propone alle imprese una partnership 

con Enea per soluzioni ‘’personalizzate e su 

misura’’, con l’aiuto di ricercatori specializzati 

in technology transfer e il supporto di un ad-

visory board che riunisce Confindustria, Con-

fartigianato, Cna, Confapi e UnionCamere. Il 

Fondo Poc invece, vuole avvicinare al mer-

cato risultati della ricerca particolarmente 

promettenti, colmando il gap tra i risultati di 

laboratorio e la loro potenziale commercia-

lizzazione». 

I vostri focus di intervento si legano allo 

sviluppo di nuove tecnologie “ecofrien-

dly”. Nei campi dell’efficienza energetica e 

della tutela ambientale, ad esempio, a quali 

progetti interessanti state lavorando in 

questa fase? 

«La ricerca applicata è da sempre nel nostro 

dna e l’attenzione alla sostenibilità e alla tu-

tela ambientale sono il perno della nostra 

mission. Un esempio in questa a direzione è 

Matera of the future, progetto di città in 

chiave sostenibile. Nel campo dell’efficienza 

Enea ricopre anche il ruolo di Agenzia nazio-

nale, con attività a supporto dei cittadini, 

della Pa e delle imprese in tema di certifica-

zioni, diagnosi e check up energetici, pro-

getti di efficientamento energetico nel 

settore degli ecobonus e dei bonus condo-

mini, oltre che nelle campagne nazionali di 

informazione e formazione». 

Rimanendo in tema di sostenibilità di re-

cente avete presentato il Rapporto sul-

l’economia circolare in Italia 2019. Che 

ritratto ne emerge, in base alle perfor-

mance che avete misurato? 

«Il rapporto fotografa un Paese con oltre 25 

mila imprese attive nel riutilizzo e nella ripa-

razione dei prodotti, secondo in Europa per 

tasso di circolarità dei rifiuti con il 18,5 per 

cento dopo il 27 per cento dell’Olanda e un 

tasso di riciclo dei rifiuti urbani al 2016 del 45 

per cento. Solo la Germania fa di più. Tutta-

via, come emerge anche nei lavori della Piat-

taforma italiana per l’economia 

circolare (Icesp) coordinata da Enea, è ne-

cessaria una gestione coordinata e armoniz-

zata della transizione verso l’economia 

circolare. Anche attraverso l’istituzione di una 

Agenzia nazionale per l’uso e la gestione effi-

ciente delle risorse che, sulla base di infra-

strutture e competenze già esistenti, supporti 

in termini di tecnologie, metodologie e stru-

menti di pianificazione e misurazione tutti gli 

attori pubblici e privati coinvolti». 

Sul fronte del riciclo/recupero dei rifiuti 

invece, considerato il comparto più rap-

presentativo dell’economia circo-

lare per valore aggiunto, 

quali nuovi approcci tec-

nologici state met-

tendo a punto e quali 

filiere riguardano in 

particolare? 

«Enea è specializzata 

in soluzioni tecnologi-

che e approcci integrati per l’uso efficiente 

delle risorse sul territorio e nelle imprese 

nella più ampia prospettiva dell’economia 

circolare, una tematica che ci vede ben posi-

zionati in Europa. Il nostro dipartimento so-

stenibilità dei sistemi produttivi e territoriali 

sviluppa e rende disponibili a imprese e am-

ministrazioni pubbliche tecnologie, metodi e 

conoscenze per trasformare scarti e rifiuti in 

materie prime, recuperare i residui, ridurre i 

consumi, ma anche per ottimizzare la produ-

zione e progettare beni facilmente riutilizza-

bili e riparabili, impiegando materiali riciclati. 

Per noi l’economia circolare è questo: un mo-

dello di sviluppo fortemente innovativo e so-

stenibile, incentrato su parole chiave come 

Riduci, Ripara, Riusa, Ricicla».  

L’industria della green 

economy prefigura scenari 

favorevoli anche sul ver-

sante occupazionale, 

come dimostra il vostro 

piano triennale di assun-

zioni 2019-2021. Quali le 

professionalità più ricer-

cate e come impieghe-

rete quelle che entreranno 

a far parte di Enea? 

«Le assunzioni sono tutte a 

tempo indeterminato e vanno a po-

tenziare i 14 tra centri e grandi laboratori del-

l’Enea sul territorio nazionale, oltre ai 16 uffici 

territoriali di consulenza su efficienza ener-

getica e pianificazione energetico-ambien-

tale. Rafforzeremo soprattutto i  settori 

dell’efficienza energetica, dell’economia cir-

colare, delle tecnologie energetiche e della 

fusione per realizzare, nel nostro Centro di 

Frascati, la grande infrastruttura di ricerca in-

ternazionale Divertor Tokamak Facility, che 

creerà 1500 nuovi posti di lavoro e un ritorno 

economico di 2 miliardi di euro. Il piano di as-

sunzioni proseguirà a breve con l’entrata in 

servizio di altre 40 persone e con nuovi con-

corsi per oltre 300 posizioni, fino a un totale 

di circa 700 nuovi posti di lavoro a tempo in-

determinato».•

>> continua dalla prima pagina

IL FONDO POC VUOLE AVVICINARE LA RICERCA 
AL MERCATO, COLMANDO IL GAP TRA I RISULTATI 
DI LABORATORIO E LA LORO POTENZIALE 
COMMERCIALIZZAZIONE

Le imprese attive nel riutilizzo 
e nella riparazione dei 

prodotti secondo il Rapporto 
sull’economia circolare in 

Italia 2019

25 mila 
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I
n Sicilia ci sono 26.650 casi di abusivismo 

non sanabile, il numero più alto d’Italia 

dopo la Calabria, con 736mila pratiche di 

richiesta di sanatoria distribuite nei 390 

comuni dell’Isola. Era stato il governatore 

Musumeci a delineare i contorni in regione di 

una piaga come quella dell’abusivismo, pre-

sentando lo scorso novembre - dopo la tragica 

alluvione di Casteldaccia - il disegno di legge 

relativo a “Provvedimenti urgenti dei sindaci in 

materia di abusivismo edilizio”. Il ddl, approvato 

il 19 marzo dalla commissione Ambiente del-

l’Ars prima di andare all’esame dell’Aula, im-

pone ai sindaci “l’immediato sgombero e 

l’interdizione all’uso di tutti gli immobili realiz-

zati in totale assenza di titolo abitativo nelle 

aree a pericolosità elevata e molto elevata e in 

quelle sottoposte a vincolo di inedificabilità 

che implichino rischi per la sicurezza e l’incolu-

mità pubblica”. La disposizione si applica 

anche nel caso in cui “risulti presentata istanza 

di sanatoria” non ancora esitata. Il provvedi-

mento, per la quale il governo aveva chiesto e 

ottenuto dalla presidenza dell’Ars una proce-

dura d’urgenza, prevede che entro novanta 

giorni dall’entrata in vigore della legge, i Co-

muni dovranno individuare nei propri territori 

“fiumi, torrenti e impluvi che abbiano caratteri-

stiche di corsi d’acqua pubblica” e le rispettive 

fasce di rispetto “in misura non inferiore a 30 

metri per le aste fluviali dotate di argini e di 50 

metri negli altri casi”. La pena per i sindaci ina-

dempienti sarà la decadenza dalla carica. Pre-

vista anche l’istituzione di un Fondo di 

rotazione di un milione di euro, al quale i Co-

muni potranno accedere a favore delle famiglie 

destinatarie dei provvedimenti di sgombero 

per soddisfare l’urgente necessità abitativa per 

un periodo non superiore a due mesi. «Sulle 

politiche di contrasto all’abusivismo edilizio – 

ha dichiarato l’assessore al Territorio Salvatore 

Cordaro – il governo regionale resta vigile. Da 

un lato, vogliamo salvaguardare la pubblica in-

columità, dall’altro vogliamo fornire uno stru-

mento normativo di immediata efficacia ai 

sindaci per metterli nelle condizioni di sgom-

berare le case abusive che potrebbero 

trasformarsi in trappole mortali 

per chi le abita». Bocciato, in-

vece, il piano demolizioni 

che era contenuto nel ddl, 

ma modificato da più 

emendamenti.  

È stato inoltre lanciato il 

“Contratto di Costa – Tir-

reno 1”, realizzato dagli uf-

fici del Commissario di 

governo contro il dissesto 

idrogeologico per fronteggiare il 

fenomeno dell’erosione che interessa 

ottanta chilometri di litorale messinese coin-

volgendo 14 Comuni. Una voluminosa massa 

naturale, composta da ghiaia e sabbia, sarà ri-

mossa e posizionata a protezione del litorale. 

«Lo strumento del “Contratto di Costa” ha in sé 

le potenzialità di un’intesa che serve a riunire 

allo stesso tavolo tutti i soggetti responsabili 

del territorio per definire le strategie da condi-

videre, non solo per la salvaguardia ma anche 

per lo sviluppo della risorsa mare che, per una 

regione come la nostra, rappresenta una ri-

sorsa turistica di eccellenza», ha commentato 

Cordaro.  

Quasi 58 milioni di euro per la tutela e la valo-

rizzazione dell’ambiente sono previsti dalla mi-

sura 6.5.1 dell’Asse prioritario 6, destinata alla 

realizzazione di interventi per la conservazione 

dell’habitat naturale e della biodiversità in 

forma integrata. Una misura tesa a pro-

muovere gli elementi ambientali 

che caratterizzano la cultura e 

l’identità del territorio, legati 

al paesaggio rurale. L’as-

sessore Cordaro ha in-

contrato a inizio marzo in 

un’assemblea aperta 

circa 200 tra amministra-

tori locali, responsabili 

degli uffici tecnici dei Co-

muni, enti gestori delle Ri-

serve siciliane e delle Aree 

marine protette, i commissari dei par-

chi e i rappresentanti dei Consorzi e delle 

Unioni dei Comuni, per rendere chiare le mo-

dalità di partecipazione. «In Sicilia le aree pro-

tette occupano un suolo pari a 365 mila ettari, 

all’interno dei quali esistono 278 siti di interesse 

ambientale, un patrimonio naturalistico inesti-

mabile che va valorizzato a livelli di eccellenza. 

La misura 6.5.1 - evidenzia Cordaro - ha una fun-

zione strategica di particolare rilevanza, altresì, 

per la conservazione e la valorizzazione del-

l’ambiente e, grazie a una cospicua dotazione 

economica e al finanziamento del 100 per 

cento dei progetti, permetterà di raggiungere 

gli obiettivi che il governo regionale si è posto 

in tema di promozione ambientale. L’incontro 

con gli stakeholder e con tutti i soggetti inte-

ressati alla misura rientra nel percorso virtuoso 

che il governo Musumeci ha avviato per avvi-

cinare l’amministrazione regionale ai territori e 

ottimizzare gli interventi, soprattutto quelli che 

attengono alla capacità di progettazione e 

spesa». 

E mentre la Regione avvia l’iter legislativo per 

rendere la Sicilia Plastic Free, a febbraio l’as-

sessorato regionale al Territorio e ambiente e 

la Rap spa, partecipata del Comune di Palermo, 

hanno siglato una convenzione per l’attuazione 

della raccolta differenziata presso gli uffici del-

l’assessorato. L’accordo operativo, che non ha 

scadenza temporale, mira a incrementare, in 

una prima fase, la raccolta delle frazioni di 

carta, cartone, vetro, plastica-metallo e suc-

cessivamente della frazione organica, pro-

veniente dalle mense. «La tutela 

dell’ambiente - sottolinea l’assessore Cor-

daro - deve essere una filosofia di vita che 

si coltiva con i fatti. La convenzione firmata 

con Rap costituisce un primo atto concreto 

che si muove in quella strategia di pianifica-

zione ambientale che costituisce una delle 

missioni fondamentali del governo regio-

nale guidato dal presidente Musumeci».  

• Leonardo Testi

Dall’abusivismo al rischio erosione della costa passando per la questione rifiuti e la tutela del 

patrimonio naturalistico. La Regione Siciliana cerca di imprimere un cambiamento in materia di 

tutela ambientale attraverso alcuni provvedimenti e una nuova consapevolezza

L’Isola è pronta alla svolta

Salvatore Cordaro, assessore del Territorio 

e ambiente della Regione Siciliana

Secondo gli ultimi dati certificati, la Sicilia ha superato il 35 per cento di differenziata. Di questa fetta, l’11 per cento riguarda gli imballaggi 

recuperabili: plastica, carta, cartone, vetro, legno, alluminio. Nel 2018 ne sono state recuperate 210 mila tonnellate, il 31,8 per cento in più 

rispetto al 2017 (159 mila). È l’alluminio in percentuale quello che ha registrato il maggior incremento, passando da 482 tonnellate a 619 

(+55,41 per cento). Più ingente invece la quantità di carta, cresciuta da 61 mila a 73 mila tonnellate. La Regione tenta di imprimere 

un’accelerazione tramite l’accordo con il Consorzio nazionale imballaggi Conai. I primi interventi per lo sviluppo e il potenziamento della 

raccolta differenziata dei rifiuti d’imballaggio coinvolgeranno i Comuni con più di cinquantamila abitanti che, in forma singola o associata, 

gestiscono i servizi e che alla fine del 2017 non hanno raggiunto la soglia del 25 per cento (Trapani e Bagheria), oltre le città metropolitane 

di Palermo, Catania, Messina.  

POTENZIARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Dotazione dell’Azione 6.5.1 
Fesr che finanzia interventi 

per la manutenzione 
ambientale dei siti 

d’interesse naturalistico 
siciliani 

58 mln
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A
nche nella logistica, il tessuto aziendale 

del nostro paese si fonda in gran parte 

sulla capacità delle Pmi. Ma la condu-

zione familiare è vista, dagli stessi attori coinvolti, 

più come un punto di forza piuttosto che un fat-

tore negativo e le performance registrate sono 

spesso incoraggianti proprio in questo senso. 

Ne è un esempio la siciliana Savise Express, di 

cui ci parla uno dei soci, Giuseppe Virga. «Nata 

nel 2004 con l’intento di essere un punto di rife-

rimento per aziende di trasporto nazionali nella 

distribuzione capillare di merci in Sicilia – dice 

Virga −, la Savise Express è oggi una realtà sici-

liana nell’offerta di servizi di logistica distributiva. 

Attraverso le sedi di Palermo, Catania, Caltanis-

setta e Ragusa l’azienda ha costruito il suo punto 

di forza sulla capillarità del territorio. Ma non è 

l’unico elemento di forza: la presenza simultanea 

di due generazioni nella conduzione del-

l’azienda è il punto di forza trainante nella cre-

scita dell’azienda, in quanto esperienza e visione 

del futuro permettono all’azienda di affrontare le 

sfide quotidiane di un mercato in continua evo-

luzione». 

La vicinanza al cliente finale e la minor percor-

renza dei mezzi di consegna sono i valori ag-

giunti su cui l’azienda punta da anni. «E proprio 

in questo senso si pongono i nostri prossimi 

obiettivi – spiega Virga −, cioè l’apertura di altre 

due sedi regionali: Marsala entro fine del 2019 e 

Agrigento nel 2020. Grazie alla collaborazione 

con importanti aziende di trasporto nazionali, 

Savise Express è riuscita inoltre ad unire la sua 

rete regionale a tutto il territorio nazionale per-

mettendo così ai suoi clienti siciliani di poter non 

solo affidare merci destinate al mercato siciliano 

ma anche al mercato nazionale. Dalle piatta-

forme regionali della Savise Express, attraverso 

un collaudato sistema di collegamenti, tutte le 

sere le merci con destino Italia partono e arri-

vano con tempi certi e costi competitivi. La no-

stra capacità di tessere relazioni di partnership 

con importanti brand logistici, inoltre, ci sta per-

mettendo di affacciarci anche al mercato euro-

peo aprendo in questo modo alla propria 

clientela la possibilità di spedire in Europa a 

costi davvero contenuti». 

In questo percorso di crescita qualitativa fonda-

mentale è stata l’attenzione rivolta dall’azienda 

alla formazione di un know how attento e pre-

parato e agli investimenti nel campo della tec-

nologia. «Infatti, l’esigenza richiesta dal 

moderno mercato logistico ad ogni provider che 

vi opera – continua Virga − è una continua e ra-

pida comunicazione sullo stato dei servizi e in 

questa direzione l’azienda ha negli anni investito 

in soware moderni e reti telematiche per poter 

offrire ai suoi clienti istantaneità nella trasmis-

sione delle informazioni». • Elena Ricci

La copertura capillare del territorio 
Giuseppe Virga parla della propria impresa siciliana come esempio di Pmi impegnata nel difficile settore dei 

trasporti. «Ecco come affrontiamo le sfide del mercato odierno» 

Le famiglie Virga e La Rosa, alla guida della 

Savise Express di Palermo - www.saviseexpress.it
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L
a Sicilia raccoglie la sfida della 

transizione energetica e della so-

stenibilità urbana, lavorando per 

un nuovo e più efficace paradigma 

di gestione ambientale, consape-

vole delle potenzialità di green e circular eco-

nomy. Lo fa dall’11 al 13 aprile con l’edizione 

2019 di Progetto Comfort, l’appuntamento fie-

ristico dedicato al miglioramento dell’effi-

cienza energetica e alla sicurezza e vivibilità 

degli edifici pubblici e privati, in piena ottica 

smart city. E lo fa con una nuova importante 

iniziativa, il salone green expo del Mediterra-

neo Eco-Med. Per tre giorni, all’interno di “Le 

Ciminiere”, il più grande centro espositivo di 

Catania, espositori, ricercatori, professionisti, 

imprese e istituzioni avranno l’occasione di 

confrontarsi sulle ultime novità in ogni settore 

di specializzazione, beneficiando anche di 

eventi, seminari e altri momenti di approfon-

dimento e networking. A fornire un quadro 

completo delle manifestazioni è il presidente 

di Progetto Comfort, Salvatore Peci. 

Nasce quest’anno Eco-Med. Come si pre-

senterà questo nuovo appuntamento e 

quali sono gli obiettivi? 

«Eco-Med è un’assoluta novità, una scom-

messa che abbiamo voluto lanciare am-

pliando i focus del dibattito tra istituzioni 

pubbliche e aziende private. Oltre ai temi del-

l’energia, della sostenibilità e dell’innova-

zione nel campo della bioedilizia, che sono 

da undici anni le parole chiave del nostro Pro-

getto Comfort, quest’anno Eco-Med darà, 

quindi, spazio anche al mondo dei rifiuti, del-

l’acqua e delle bonifiche. L’obiettivo è creare a 

Catania un hub del Mediterraneo in grado di 

creare un ponte tra il Sud Italia e i paesi del 

Nord Africa, che rappresentano un nuovo e 

promettente mercato potenziale. A titolo 

d’esempio, nel corso dei nostri convegni in ri-

ferimento all’iniziativa internazionale Global 

Energy Interconnection, verrà illustrato il pro-

getto di interconnessione Tunisia Italia per il 

trasferimento di energia solare dall’Africa al-

l’Europa». 

Cosa dobbiamo attenderci dall’undice-

sima edizione di Progetto Comfort in ter-

mini di novità e tendenze? Quali saranno le 

aree tematiche e i focus centrali? 

«Bioedilizia, comfort abitativo, città sosteni-

bile, efficienza energetica, impianti di riscal-

damento e condizionamento e salute: sono 

questi i focus che saranno sviluppati nel 

corso dell’undicesima edizione di Progetto 

Comfort. Seguendo un unico filo rosso, dato 

dalla volontà di dare a tutti i player del settore 

l’opportunità di approfondire i temi dell’effi-

cienza energetica. Da questo punto di vista, 

la Sicilia di oggi rappresenta un interessante 

caso studio sul fronte della transizione ener-

getica. Il processo è ovviamente in itinere, ma 

la buona notizia è che, grazie anche alle in-

genti risorse finanziarie messe a disposizione 

dal governo regionale, siamo finalmente nelle 

condizioni di elaborare strategie di medio e 

lungo periodo per rendere la Sicilia quel la-

boratorio di sostenibilità 

che questa terra baciata 

dal sole e dal vento è natu-

ralmente vocata a essere». 

Si rinnova l’evento di pre-

miazione dei “Comuni Vir-

tuosi”. È possibile anticipare altri 

appuntamenti rilevanti? 

«La grande novità di quest’anno saranno le 

due “Giornate dell’energia”, organizzate in 

collaborazione col Dipartimento Energia 

della Regione Sicilia. Nello specifico, l’11 e il 

12 aprile si terranno due incontri che ve-

dranno la partecipazione dei maggiori player 

nazionali del settore, delle organizzazioni di 

categoria e di tutti gli operatori economici per 

innescare un processo che colga le opportu-

nità offerte dal piano energetico ambientale 

della Regione. Sempre nell’ottica di diventare 

motore del cambiamento verde, stiamo poi 

lavorando a un incontro tra tutti i Comuni sici-

liani e i consorzi. La “Green Area” Conai sarà 

un momento di formazione e informazione di-

retta che metterà gli operatori e i tecnici dei 

390 Comuni della Sicilia in condizione di alli-

nearsi quasi in tempo reale alle procedure 

previste nel nuovo accordo Anci-Conai in 

scadenza il 31 marzo 2019. Un’opportunità 

unica per gli enti locali siciliani che, per la 

prima volta, avranno informazioni dirette e, 

come dire, in tempo reale sulle novità intro-

dotte dal nuovo accordo». 

In che modo la manifestazione in questi 

anni ha contribuito alla riflessione e allo 

sviluppo delle questioni ambientali in Sici-

lia? 

«Il nostro orgoglio è essere stati i primi, e fi-

nora gli unici, a creare in Sicilia una manife-

stazione che è diventata momento di incontro 

e dibattito tra pubblico e privato sui temi della 

green economy. Il divario da colmare su que-

ste questioni tra Nord e Sud Italia è ancora 

grande e siamo molto fieri di dare il nostro 

contributo per colmarlo. Con una specificità 

che ci teniamo a sottolineare: i nostri interlo-

cutori sono certamente le istituzioni, le 

aziende private e gli addetti ai lavori, ai quali 

presentiamo una ricca proposta convegni-

stica (nel 2018 sono stati organizzati ben 32 

convegni in tre giorni). Ma non solo. Per que-

sto già nelle precedenti edizioni di Pro-

getto Comfort, abbiamo scelto di 

creare nei nostri spazi un vil-

laggio green dedicato ai 

bambini. Partendo dalla 

consapevolezza che i 

più piccoli possono di-

ventare potenti in-

fluencer per le loro 

famiglie, da anni lavo-

riamo per sensibilizzarli 

sull’importanza della rac-

colta differenziata e del ri-

spetto dell’ambiente. Il futuro 

della green economy si scrive anche 

così». • FD

Dagli appuntamenti Progetto Comfort ed Eco-Med, la Sicilia riparte per disegnare il futuro della 

green economy dell’Isola. Le due manifestazioni anticipano le tendenze e le tecnologie in arrivo sul 

mercato e le soluzioni più avanzate. La parola a Salvatore Peci

Motori del cambiamento verde

Salvatore Peci, presidente Eco-Med, Progetto 

Comfort

All’interno di Eco-Med sarà riservata grande attenzione alle start up e gli spin off 

attivi nei vari settori dell’economia verde, col duplice scopo di presentare al 

grande pubblico le idee più innovative e offrire ai giovani talenti un’opportunità di 

promozione e crescita. Del resto, con le sue 474 imprese, a fine 2018 la Sicilia 

risultava la settima regione per numero di start up registrate, la prima tra le regioni 

del Sud in rapporto al totale di nuove società di capitali (2,06 per cento), in base ai 

dati dell’ultimo rapporto trimestrale del Ministero dello Sviluppo Economico e 

InfoCamere.

INNOVAZIONE MADE IN SICILY

Presenze totali  
all’edizione di Progetto 

Comfort 2018

13.078
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N
onostante si stia ponendo molta 

attenzione all’ambiente, il settore 

della gestione dei rifiuti non ha an-

cora sviluppato il massimo del 

suo potenziale per rispondere 

alle varie necessità. È ciò che sostiene Fabrizio 

Alessandra, uno dei due titolari della Ecol Sea, 

concessionaria della licenza per l’esercizio del ser-

vizio di raccolta di rifiuti speciali pericolosi e non 

pericolosi prodotti dalle navi all’interno dei por-

ti di Palermo e Termini Imerese. Ma che, conte-

stualmente, e con successo, si rivolge ai privati 

e alle imprese che fuori dai confini del porto sono 

alla ricerca di un partner affidabile e versatile nel-

la gestione dei propri rifiuti speciali. «Quello 

che si potrebbe fare è prendere ad esempio gli 

altri Paesi a noi vicini che in termini di gestione dei 

rifiuti sono molto più all’avanguardia e che tute-

lando l’ambiente riescono a trarne un beneficio 

economico a livello nazionale».  

Come si è evoluto nel corso degli anni il set-

tore del riciclo dei rifiuti? Ritiene che la sen-

sibilità sul tema anche tra la gente comune sia 

aumentata? 

«Sicuramente negli anni si è lavorato molto nel set-

tore del riciclo dei rifiuti ma la strada da percor-

rere è ancora lunga. In tutta Italia, sono molte le 

regioni in cui la raccolta differenziata è già attiva 

e funzionante, ma bisogna ricordare che negli 

anni, troppo spesso, si sono preferiti i sistemi “usa 

e getta” (piatti, bicchieri, cannucce di plastica) per 

rendere la vita più pratica, trascurando purtrop-

po i danni ambientali che l’utilizzo della plastica 

comporta. Da qualche anno però la sensibilità sul 

tema della tutela ambientale è aumentata, si ve-

dono, infatti, sempre più giovani che prendono 

parte ad iniziative volte alla sensibilizzazione 

sul tema e al miglioramento della salute del no-

stro pianeta. La strada da percorrere verso un fu-

turo veramente ecologico è ancora parecchia, ma 

la diffusione della cultura del riciclo e del bene può 

portare un aumento di sistemi di recupero sem-

pre migliori». 

Quali sono alcuni accorgimenti che po-

trebbero essere introdotti per aumentare le per-

centuali di riciclo?

«In primo luogo l’istruzione, sin dalle scuole ele-

mentari bisognerebbe educare i bambini al ri-

spetto dell’ambiente in modo da formare adulti 

responsabili. Successivamente la diffusione con 

campagne pubblicitarie di sensibilizzazione per 

far capire che il nostro ambiente va preservato per 

dare possibilità alle generazioni future di poter go-

dere di un pianeta sano e pulito». 

Quali sono le attività in cui si è specializza-

ta l’azienda?

«Ecol Sea, nata nel 2005, continua l’attività iniziata 

nel 1983 con la gestione dei rifiuti liquidi prodotti 

dalle navi, da allora questo è sempre stato il no-

stro core business. L’esperienza maturata con le 

navi ha fatto emergere la necessità di prestare un 

servizio sempre più di qualità. Oggi infatti, siamo 

in grado di ritirare in un’unica soluzione via mare 

o via terra circa 500 tonnellate di rifiuti liquidi, e 

350 tonnellate di rifiuti solidi. Ad oggi le nostre uni-

tà operative sono divise in tre settori: marittimo, 

logistico e bonifiche. Tutti coordinati da un team 

di collaboratori specializzati». 

La gestione dei rifiuti pericolosi richiede 

l’adozione di particolari procedure, in che 

modo opera l’azienda?

«Sì, la gestione dei rifiuti pericolosi richiede 

l’adozione di particolari procedure in quanto 

sottoposta a normativa vigente: partendo dalle 

certificazioni Adr fino ad arrivare alla formazione 

del personale addetto al trasporto di tali rifiuti. I 

collaboratori Ecol Sea sono infatti formati e spe-

cializzati, secondo normativa per operare in to-

tale sicurezza sia per la salvaguardia personale 

che ambientale».  

Quanto ha investito l’azienda nel corso de-

gli anni in innovazione?

«Ecol Sea negli anni ha investito in termini di at-

trezzature, mezzi, soware gestionali. Ma ciò su 

cui puntiamo e investiamo molto è sicuramente 

la formazione dei nostri collaboratori per poter ri-

spondere nel miglior modo possibile alle ne-

cessità di mercato, creando un’offerta qualitati-

vamente elevata, adottando un sistema di ge-

stione per la qualità, per l’ambiente e per la ge-

stione della sicurezza e della salute sui luoghi di 

lavoro conforme rispettivamente alle norme Iso 

9001:2015, Iso 14001:2015 e Bs Ohsas 

18001:2007».   

Come si è chiuso il 2018 anche in termini di 

fatturato e quali sono le prospettive per il 

2019?

«Il primo semestre del 2018 il settore marittimo, 

ha avuto un calo rispetto agli anni precedenti, si-

tuazione questa, legata alle minori commesse da 

parte di Fincantieri. Ma nel secondo semestre, tale 

situazione, supportata egregiamente dai setto-

ri logistica e bonifiche, è migliorata dandoci la 

possibilità di chiudere l’anno positivamente. La 

prospettiva per il 2019 è sicuramente quella di riu-

scire ad abbracciare nuove fette di mercato e am-

pliare i settori già sviluppati nel corso di questi ul-

timi anni, quali bonifiche ambientali, siti conta-

minati da amianto e da idrocarburi, nonché la bo-

nifica di serbatoi. Inoltre, stiamo valutando e 

contestualmente attuando diversi investimenti 

che, siamo certi, porteranno benefici nei diversi 

settori aziendali». • Luana Costa

Il punto di Fabrizio Alessandra sull’attuale sensibilità comune circa il tema del riciclo dei rifiuti. «Per 

incrementare le percentuali di raccolta differenziata è necessario intervenire sull’educazione dei più 

giovani fin in tenera età»

È anche una questione di civiltà

Ecol Sea ha sede a Palermo - www.ecolseasrl.it

OGGI SIAMO IN GRADO DI RITIRARE IN 

UN’UNICA SOLUZIONE VIA MARE O VIA TERRA 

CIRCA 500 TONNELLATE DI RIFIUTI LIQUIDI E 350 

TONNELLATE DI RIFIUTI SOLIDI
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«L
a nostra avventura nel 

mondo della green 

economy è cominciata 

più di un decennio fa 

quando abbiamo avuto 

la “pazza idea” di organizzare in Sicilia un 

salone dedicato alla bioedilizia. Il tempo ci 

ha dato ragione e quest’anno il nostro Pro-

getto Comfort festeggia l’undicesima edi-

zione», racconta Giusy Giacone, direttore 

marketing della manifestazione. Nel frat-

tempo anche in Sicilia, e al Sud in generale, 

è maturata una nuova consapevolezza in 

termini di investimenti e scelte politiche in 

campo ambientale. «Da più direzioni ab-

biamo visto crescere rapidamente una do-

manda di innovazione, alla quale vogliamo 

dare risposta. Da qui la scommessa di Eco-

Med, una green expo aperta a tutti i paesi 

del Mediterraneo che amplia e in un certo 

senso completa l’offerta di Progetto Com-

fort». 

Cosa vi attendete da questa scom-

messa? 

«Quello che ci attendiamo – e che in un 

certo senso ci auguriamo – è di riuscire a 

fare ciò che abbiamo sempre fatto: promuo-

vere buone pratiche, anticipare le soluzioni 

tecnologiche del futuro e soprattutto creare 

le condizioni per renderle applicabili, met-

tendo in contatto le aziende con coloro a cui 

poi spetta il compito di decidere “le regole 

del gioco”, ossia le istituzioni». 

In che modo le aziende espositrici 

hanno raccolto la sfida di Eco-Med e in 

generale dell’economia circolare? 

«Siamo molto soddisfatti della risposta ri-

cevuta alla sfida lanciata da Eco-Med. Aver 

raccolto l’adesione di oltre 200 aziende non 

era affatto un traguardo scontato per una 

green expo alla sua prima edizione. È vero 

che l’ottima reputazione di Progetto Comfort 

tra gli addetti ai lavori ci ha aiutati, ma credo 

di poter dire che se siamo arrivati a questo 

risultato è stato grazie alla capacità di offrire 

una proposta credibile e ambiziosa allo 

stesso tempo. Anche la congiuntura storica 

è favorevole: se c’è un merito della crisi eco-

nomica è infatti quello di aver finalmente 

fatto comprendere che non ci può essere 

vero sviluppo senza innovazione e ricerca. 

Ed è inutile dire che questi sono proprio i 

due ingredienti “segreti” della green e cir-

cular economy».  

Una delle novità in mostra a Eco-Med è 

l’app Junker. In che cosa consiste? 

«Mi lasci dire, senza falsa modestia, che la 

partnership con Giunko srl – la start up che 

ha creato appunto Junker app – è il fiore al-

l’occhiello di questa prima edizione di Eco-

Med ed è quindi anche a livello personale il 

risultato di cui sono più orgogliosa. Intanto, 

per chi non la conoscesse, stiamo parlando 

della prima app in Italia e in Europa a offrire 

un servizio d’informazione puntuale sui ri-

fiuti che, con un semplice blip sul codice a 

barre di un prodotto, indica al cittadino le 

corrette modalità di smaltimento in base alla 

normativa del Comune in cui si trova. Basta, 

infatti, scansionare il codice a barre del pro-

dotto o dell’imballaggio e la app, grazie a un 

grande database interno continuamente ag-

giornato, indica la scomposizione nelle ma-

terie prime e i bidoni a cui sono destinati. 

Uno strumento semplice e immediato che 

aiuta sia il cittadino a fare il proprio dovere 

civico sia i Comuni ad avere una raccolta dif-

ferenziata di qualità. Ebbene, grazie a Eco-

Med Junker app sbarca per la prima volta a 

Catania e per un mese il servizio sarà dispo-

nibile a costo zero per il Comune».  

A Progetto Comfort si parlerà di case 

passive a emissioni zero, un tema su cui la 

Sicilia mostra un interesse specifico. Di 

cosa si tratta? 

«Direi che si tratta di un interesse naturale. 

La Sicilia, proprio per le sue caratteristiche 

climatiche e geografiche, ha “fame” di solu-

zioni in grado di far risparmiare energia, ga-

rantendo allo stesso tempo un alto livello di 

comfort interno agli edifici. Da questo punto 

di vista Progetto Comfort presenterà diverse 

soluzioni all’avanguardia, la cui fattibilità 

tecnica ed economica è già una realtà del-

l’edilizia 4.0. Tra le novità di quest’anno 

spicca in particolare il protocollo tra l’IG Pas-

sivhaus Sicilia e il Network Casaclima Sici-

lia per la realizzazione di case passive a 

energia zero. La metodologia, già in fase di 

applicazione in alcuni cantieri a Catania, Si-

racusa, Ragusa e Messina, verrà presentata 

durante un tour di seminari in diverse città 

della Sicilia, che si concluderà proprio con 

un’area dedicata all’interno del salone Pro-

getto Comfort».   

Altre novità che mostrerete? 

«Avremo anche il piacere di avere tra i nostri 

espositori Cool Roof, una start-up ancora 

molto giovane – perché fondata a fine 2016 

da due ingegneri di Modena – che ha lan-

ciato sul mercato dei rivestimenti ad alta ri-

flettenza solare. Si tratta di vernici e intonaci 

in grado di respingere la radiazione infra-

rossa del sole e, dunque, mantenere freschi 

gli edifici senza consumare elettricità. Alla 

manifestazione sarà presente anche la so-

cietà Irondom, che presenterà un involucro 

abitativo a energia quasi zero, quindi ener-

gicamente auto-efficiente, ecosostenibile, 

isolato sotto il profilo acustico e termico, 

nonché resistente al fuoco e ai sismi. Non 

mancheranno, infine, le aziende storiche 

come la Bacchi spa, che da quattro genera-

zioni si impegna a costruire edifici a misura 

delle persone che li abiteranno e oggi vanta 

uno straordinario centro ricerca e sviluppo 

che mette sul mercato sempre nuovi pro-

dotti per la bio-edilizia».  

Su quali tematiche si concentreranno 

gli appuntamenti convegnistici?  

«Acque, rifiuti, energia e città sostenibile. 

Questi sono i focus principali intorno ai quali 

abbiamo costruito la nostra offerta conve-

gnistica. Durante i tre giorni dell’expo, i visi-

tatori avranno a disposizione oltre 30 

appuntamenti dedicati all’approfondimento 

e al dibattito, con relatori provenienti non 

solo dall’Italia, ma anche da paesi come Gre-

cia, Malta, Tunisia, Israele e Spagna. Sarà 

quindi un’occasione altamente formativa e 

informativa per gli addetti ai lavori e le istitu-

zioni, dalla quale ci auguriamo possano svi-

lupparsi relazioni positive per il futuro della 

green economy non solo in Italia, ma in tutto 

il Mediterraneo».  • Francesca Druidi

Progetto Comfort ed Eco-Med, in contemporanea a Catania dall’11 al 13 aprile, metteranno in rete 

istituzioni pubbliche e private, professionisti e imprese, offrendo proposte e soluzioni innovative su 

ambiente, bioedilizia, economia circolare e smart city. Ne parla Giusy Giacone

L’innovazione parla siciliano

Giusy Giacone, direttore marketing Eco-Med 

e Progetto Comfort

COMFORT E RISPARMIO ENERGETICO

Con il primo edificio siciliano certificato nel 2012 dall’Istituto Tedesco Passivhaus e dall’agenzia Casaclima di Bolzano, e in stretta 

collaborazione con l’Università di Catania e il Politecnico di Milano Dip. Energia Gruppo eERG, oggi le case passive sono una 

realtà siciliana anche scientifica, con edifici abitati e cantieri sparsi in tutta l’Isola. Il Passivhaus è un modello progettuale e costruttivo 

che realizza edifici ad alta efficienza energetica, confortevoli, economici e rispettosi dell’ambiente.

ANTICIPARE LE SOLUZIONI TECNOLOGICHE  
DEL FUTURO E CREARE LE CONDIZIONI PER 
RENDERLE APPLICABILI, METTENDO IN 
CONTATTO AZIENDE E ISTITUZIONI
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U
n ecosistema favorevole allo 

sviluppo è il presupposto di 

fondo per sostenere la ricon-

versione urbana e produttiva 

di un territorio. Cosa non fun-

ziona a Catania da questo punto di vista?

Antonello Biriaco: «Il problema numero uno 

a livello catanese è la gestione dei rifiuti 

aziendali. Purtroppo le imprese operanti nel 

catanese hanno un onere finanziario molto 

alto, con il concreto rischio di un aumento di 

tariffe. Tra le altre cose abbiamo una zona in-

dustriale che versa in una situazione di gran-

dissima precarietà, dove non è garantito il 

minimo standard di sicurezza, con grossi li-

miti a livello di impianti di sorveglianza, di il-

luminazione e zero manutenzione ordinaria. 

Eppure il nostro tessuto industriale è compo-

sto da importanti aziende quali la ST Macroe-

lectronics o le Acciaierie di Sicilia, che tuttavia 

devono scontrarsi ogni giorno con proble-

matiche che in altre zone d’Italia non esistono 

come allagamenti o incendi che talvolta co-

stringono a bloccare la produzione».  

Salvo Pogliese: «Inutile negare che l’ecosi-

stema urbano di Catania sconta la particolare 

complessità di avere nel raggio di pochi chi-

lometri sia l’Etna sia il fiume Simeto che con-

dizionano investimenti produttivi tipici 

dell’industria pesante. In realtà il nostro obiet-

tivo è sostenere prioritariamente l’insedia-

mento nei nostri “distretti produttivi” la 

cosiddetta industria leggera, soprattutto nel 

settore dell’hi-tech e dell’alta tecnologia, con 

start up che riteniamo una modalità adeguata 

per fare crescere e sviluppare le aziende nel 

territorio». 

Per l’appetibilità di un territorio la 

gestione dei rifiuti - sia urbani che speciali 

- è un tema strategico, su cui Catania de-

nota pesanti ritardi. Quali soluzioni sono al 

vaglio su questo versante? 

A.B.: «La gestione della 

zona industriale è un 

problema perché 

è in mano all’Ir-

sap, uno sti-

p e n d i fi c i o  

senza nessun 

tipo di pro-

venti per ge-

stire la 

manutenzione or-

dinaria, figurarsi 

quella straordinaria. Biso-

gnerebbe che la regia tornasse in 

capo ai territori, anche a costo di istituire le 

vecchie Province. Qualche mese fa abbiamo 

consegnato al presidente Musumeci, venuto 

in Confindustria, un documento dove lo ri-

chiedevamo, perché al momento c’è un 

grande scollamento tra territorio e chi se ne 

deve occupare. L’Irsap appartiene a Palermo, 

le sedi distaccate a Catania sono quasi nulle 

e inefficienti».  

S.P.: «I rifiuti devono essere gestiti attraverso 

un sistema integrato che li considera dalla 

produzione alla raccolta, al trattamento e re-

cupero, secondo il modello dell’economia cir-

colare. Per il territorio del Comune, 

organizzato per gradi di complessità urbani-

stica, saranno elaborati modelli di servizio 

con sistemi di raccolta differente che hanno 

come comune denominatore la differenziata 

spinta. Si sta puntando anche su una maggior 

efficienza dei centri comunali di raccolta che 

integra la raccolta domiciliare. Tra gli obiettivi 

a medio/lungo termine vi è quello della tariffa 

puntuale applicando il principio comunitario 

“paga quanto produci”, con la commisura-

zione della tariffa all’effettiva produzione di ri-

fiuti per ogni tipo di utenza e al fine di 

incentivare pratiche virtuose come il compo-

staggio domestico». 

A livello di efficientamento energetico in-

vece, che attenzione state riservando al-

l’ammodernamento del vostro patrimonio 

Le priorità per lo sviluppo di Catania
Gestione dei rifiuti industriali e vulnerabilità sismica sono due emergenze ambientali che il territorio etneo deve affrontare. Secondo il leader 

degli industriali locali Antonello Biriaco, la Zes e l’inserimento in zona a “rischio uno” possono aiutare a superarle. Gli fa eco il primo cittadino 

Salvo Pogliese, rilevando tuttavia importanti ritardi su questi due fronti

La cifra impegnata dalla 
Regione in materia di 

efficientamento energetico, 
nella programmazione  

2014-2020

37 mln

«IL COMUNE DI CATANIA HA TRA GLI OBIETTIVI 
PRIMARI IL RAGGIUNGIMENTO DI IMPORTANTI 
RISULTATI IN MATERIA DI RISPARMIO 
ENERGETICO E NELL’USO DI FONTI DI ENERGIA 
RINNOVABILI» Salvo Pogliese, sindaco di Catania
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urbano e produttivo e su quali direttrici vi 

state focalizzando in particolare?  

A.B.: «In materia di efficientamento energe-

tico, posso dire che la Regione ha impegnato 

circa 37 milioni di euro nella programmazione 

2014-2020. Il bando è andato benissimo, 

tanto che alcune aziende non sono riuscite a 

rientrarvi. La riqualificazione energetica degli 

impianti è un passaggio che non si può rin-

viare e d’intesa con la Regione stiamo lavo-

rando perché le aziende, piccole e medie in 

testa, possano mettersi in regola con i para-

metri richiesti dall’Europa. Anche quelle ini-

zialmente escluse dai primi stanziamenti, per 

le quali si prevede un ulteriore bando in fu-

turo». 

S.P.: «Il Comune di Catania ha tra gli obiettivi 

primari il raggiungimento di importanti risul-

tati in materia di risparmio energetico e nel-

l’uso di fonti di energia rinnovabili. In 

quest’ottica si sta valutando l’evoluzione del 

sistema energetico locale e dei potenziali di 

intervento, per individuare i più realistici 

obiettivi di efficientamento al 2030 sulla base 

della fattibilità tecnica e della sostenibilità 

economico-ambientale. L’attenzione è foca-

lizzata su progetti di interventi riguardanti l’ef-

ficienza energetica e l’economicità del ciclo 

dei rifiuti e dei reflui urbani; progetti pilota nel 

campo del risparmio energetico, che valoriz-

zeranno l’uso delle fonti rinnovabili decen-

trate con la prospettiva di ampliarne gli 

approvvigionamenti». 

Nella partita per la riqualificazione indu-

striale e ambientale di Catania, che oppor-

tunità rappresentano le Zone economiche 

speciali e a che punto è quella che dovrà 

sorgere in area etnea? 

A.B.: «Logistica, infrastrutture e Zes sono i 

miei chiodi fissi. Negli Stati in cui la Zes è stata 

applicata, il Pil è cresciuto di 12-13 punti. La 

retroportualità ha un valore enorme, anche 

perché l’80 per cento dei prodotti che arri-

vano sulle tavole siciliane è di importazione. 

Le Zes sono un ottimo strumento sia sul piano 

della sburocratizzazione, che oggi è la vera 

zavorra delle aziende, sia per far sì che le im-

prese restino a lavorare e investire in Sicilia. 

Attualmente in Italia sono partite soltanto 

quelle di Napoli, Salerno e Castellamare di 

Stabia, mentre qui siamo in netto ritardo, con-

tando che ancora non ci sono delle aree ben 

delimitate. Noi abbiamo proposto di allargare 

la Zes all’area più degradata adiacente a 

quella industriale, rendendo Catania un ter-

minal commerciale molto importante anche 

alla luce del raddoppio del Canale di Suez». 

S.P.: «Il Comune ha provveduto a redigere le 

delimitazioni e inviarle alla Regione, indivi-

duando due aree che ritiene strategiche per 

lo sviluppo della città di Catania. La zona in-

dustriale dove sono allocate aziende e im-

prese che da sole producono il 15 per cento e 

l’area  dello storico quartiere Civita di prossi-

mità del nostro Porto, che cresce ogni giorno 

nell’accoglienza delle navi da crociera. Pur-

troppo si registrano ritardi nella fase conclu-

siva di questo procedimento che aiuterebbe 

aziende e indotto, a fare un salto di qualità 

negli investimenti produttivi che producono 

sviluppo e occupazione». 

Anche la vulnerabilità sismica e idrogeo-

logica, di cui Catania notoriamente soffre, 

incide sull’attrattività di un’area produttiva. 

Come occorre intervenire su questo ter-

reno? 

A.B.: «Anche alla luce dei terremoti dei mesi 

scorsi, noi insistiamo con Ance sulla neces-

sità di classificare Catania e la Sicilia Orien-

tale in zona uno del livello di rischio sismico, 

anziché nella zona due dove è catalogata. 

Questo blocca un’infinità di agevolazioni non 

solo fiscali, ma anche tecniche e operative, 

che si potrebbero avere nelle riqualificazioni 

e nella protezione di determinate strutture del 

territorio. Stiamo cercando di impegnare il 

governo regionale e nazionale affinché Cata-

nia possa ottenere il rischio sismico uno».  

S.P.: «La prevenzione del rischio 

idrogeologico va realizzata at-

traverso una pianificazione 

territoriale compatibile 

con l’assetto geologico, geomorfologico e 

con le condizioni di sismicità del territorio a 

scala comunale che è elemento fondante 

negli obiettivi che ci siamo posti. Purtroppo 

Catania è incredibilmente classificata come 

area sismica di II categoria e questo preclude 

molti spazi di movimento per le soluzioni di 

contenimento nella gestione del sistema 

delle costruzioni. La prevenzione sismica co-

munque rappresenta un asse portante delle 

linee generali del redigendo Prg».  

In una prospettiva di riconversione ge-

nerale del sistema economico etneo, quali 

ulteriori sfide - ecologiche in primis - do-

vranno essere portate avanti in parallelo a 

quelle già esposte? 

A.B.: «Catania attraversa una fase molto deli-

cata di pieno dissesto, con circa 1,6 miliardi di 

euro di debito accumulato. Ora sono suben-

trati dei commissari che gestiranno la parte 

economica, ma la ripartenza può essere det-

tata solo da due-tre aiuti importanti, non ul-

timo la gestione oculata dei contributi 

regionali. Affinché non debbano giovare da 

stipendificio per partecipate pubbliche che 

finora hanno prodotto solo un grande defi-

cit». 

S.P.: «In un approccio integrato di sviluppo ur-

bano, le tematiche per lo sviluppo sostenibile 

e la qualità ambientale sono orientate all’ab-

battimento dell’impronta ecologica. Attra-

verso strategie atte a rendere Catania 

maggiormente resiliente ai cam-

biamenti climatici e che agi-

scano in termini di riduzione 

delle emissioni di gas 

serra, efficienza energe-

tica, incremento del 

drenaggio urbano so-

stenibile, sostegno alla 

biodiversità, foresta-

zione urbana, nonché 

alla produzione di servizi 

eco-sistemici. Anche la quan-

tità e la qualità del verde costitui-

sce un elemento qualificante del 

contesto urbano, secondo un modello di infra-

strutture green per la ricostituzione e valorizza-

zione del capitale naturale. Basi indispensabili 

per il benessere e per un durevole sviluppo 

economico». • Giacomo Govoni

IL PROBLEMA NUMERO UNO A LIVELLO 
CATANESE È LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
AZIENDALI. LE IMPRESE HANNO UN ONERE 
FINANZIARIO MOLTO ALTO, CON IL CONCRETO 
RISCHIO DI UN AUMENTO DI TARIFFE

Antonello Biriaco, presidente di Confindu-
stria Catania

Il debito accumulato dalla 
città di Catania

1,6 mld
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corsa. «Mi riferisco alla burocrazia asfis-
siante – specifica il presidente Stefano 
Ciafani - ai decreti End of waste sulla sem-
plificazione delle materie prime seconde 
che non arrivano mai, al mancato con-
senso sociale per la realizzazione degli 
impianti di riciclo dei rifiuti urbani o spe-
ciali. Fondamentali per aderire a questo 
modello di sviluppo economico al centro 
delle direttive europee».

Il 2018 è stato l’anno dell’approvazione 

del pacchetto europeo sull’economia cir-

colare, ma il 2019 sarà determinante per la 

sua attuazione. Partendo dall’emergenza 

rifiuti, ad esempio, quali interventi propo-

nete?

«Serve una norma efficace sull’End of waste, 

voluta dal ministro dell’ambiente Costa ma 

osteggiata dal gruppo parlamentare M5S, 

per ridurre il rischio di dover aumentare i ri-

fiuti di origine domestica o produttiva in di-

scarica, al recupero energetico o all’estero. 

Ma anche la realizzazione di più impianti per 

il riciclo e il riuso dei rifiuti urbani e speciali 

rendendo autosufficienti le regioni; una ta-

riffa obbligatoria per ridurre e prevenire la 

produzione dei rifiuti grazie ai sistemi di rac-

colta domiciliare, sul modello di quanto già 

fatto con legge regionale in Emilia Romagna 

o nel Lazio». 

Il vostro decalogo avanza anche l’ipo-

tesi di una nuova ecotassa sui rifiuti in di-

scarica.

«Proprio così, basata sui quantitativi pro ca-

pite di secco residuo smaltito e da modulare 

attraverso premialità. Senza dimenticare di 

costruire un mercato dei prodotti realizzati 

con le norme relative agli acquisti verdi e 

l’applicazione obbligatoria dei Criteri am-

bientali minimi (Cam) nelle gare d’appalto, 

di rafforzare il sistema dei consorzi obbliga-

tori senza pensare a ulteriori aperture al 

mercato che hanno sempre fallito in pas-

sato, come avvenuto ad esempio per i rifiuti 

elettrici ed elettronici o le pile e gli accumu-

latori». 

E sul fronte della lotta all’illegalità, cosa 

occorre? 

«È urgente garantire più controlli lungo tutta 

la filiera dei rifiuti, urbani e speciali, per 

combattere i traffici illeciti con l’emanazione 

dei decreti ministeriali della legge 132/2016 

che ha istituito il Sistema nazionale per la 

protezione dell’ambiente formato da Ispra e 

dalle Arpa. Una più incisiva azione ispettiva 

a tappeto sul territorio nazionale serve ad 

esempio anche a contrastare la concor-

renza sleale, come nel caso della vendita 

dei sacchetti fuori legge, ma anche a valu-

tare la regolarità delle fideiussioni degli im-

pianti di gestione rifiuti, troppo spesso 

finte». 

Altro problema “eco-insostenibile” è 

quello della plastica. Cosa si può fare per 

ridurne l’impatto?

«Tra le norme a favore dell’economia circo-

lare da approvare al più presto c’è il disegno 

di legge Salvamare sulla plastica monouso 

predisposto dal ministro Costa. Un testo 

che integra i contenuti del progetto di legge 

sul cosiddetto “fishing for litter” presentato 

a Montecitorio dalla deputata Rossella Mu-

roni per permettere ai pescatori di fare gli 

spazzini del mare, e poi far in modo che nei 

supermercati per l’acquisto dell’ortofrutta si 

utilizzi sempre meno plastica monouso 

emanando una circolare del Ministero della 

Salute per sbloccare l’uso delle retine riuti-

lizzabili». 

Osservando le prime mosse del go-

verno Conte in materia di economia circo-

lare, vi sembra che sia considerata una 

priorità?

«Finora non è stato così. Basta pensare al 

dibattito di qualche mese fa tra le due 

forze di maggioranza su come chiudere il 

ciclo dei rifiuti in Campania. Salvini ragio-

nava come se stessimo ancora nel pieno 

dell’emergenza campana di 15 anni fa, 

mentre oggi questa regione ha una per-

centuale di differenziata del 53 per cento, 

più alta della Liguria. I vertici M5S hanno 

ricordato quanto prevede il nuovo pac-

chetto di direttive europee sull’economia 

circolare approvato per archiviare pro-

gressivamente discariche e termovaloriz-

zatori. Che è fondamentale promuovere 

politiche di prevenzione e quelle di riuso. 

Che si deve organizzare la raccolta domi-

ciliare in tutta Napoli come fatto a Milano e 

come dovrebbe fare anche Roma e che bi-

sogna puntare sul compostaggio per rici-

clare l’organico differenziato».  

La ricetta sui rifiuti del M5S è quella 

giusta?

«Su questo punto dobbiamo squarciare un 

velo di ipocrisia del Movimento 5 Stelle. Di 

quale compostaggio parlano? Di quello 

domestico o di comunità, fondamentali 

per le case isolate e per i piccoli Comuni 

nelle aree marginali, ma impossibile da 

praticare nei comuni medio grandi, nei ca-

poluoghi di provincia e nelle metropoli? Il 

M5S se vuole rispondere in modo credibile 

all’ideologia inceneritorista di Salvini, e in 

passato anche dei governi Berlusconi e 

Renzi, deve dire esplicitamente che in 

tutto il Centro Sud Italia  vanno costruiti 

tanti impianti industriali per trattare l’orga-

nico differenziato, avversati sempre dai 

comitati cittadini, spesso appoggiati dal 

M5S locale. E che la tecnologia più avan-

zata per produrre compost per terreni agri-

coli e florovivaistica è la digestione 

anaerobica che, al contrario del compo-

staggio tradizionale, produce biometano, 

fonte rinnovabile da utilizzare nell’autotra-

zione o da immettere nella rete del gas con 

cui cuciniamo in casa o produciamo calore 

per riscaldare gli edifici».   

Anche se i digestori anaerobici per 

produrre compost e biometano sono 

molto avversati territorialmente?

«Questi impianti vanno pensati, progettati 

e realizzati bene, con processi partecipa-

tivi che coinvolgano le popolazioni locali, 

ma vanno fatti. L’alternativa sarà lo scena-

rio attuale che vede l’organico differen-

ziato raccolto nel Centro-sud andare negli 

impianti del Nord, con grande felicità degli 

autotrasportatori. Con costi di trasporto 

che i Comuni ricicloni potrebbero evitarsi 

se ci fosse un impianto di questo tipo per 

ciascuna provincia meridionale. Il M5S 

deve dire esplicitamente sì a questi im-

pianti, anche per evitare nuove discariche 

e inceneritori. Per arrivare a rifiuti zero in 

discarica, serve realizzare mille nuovi im-

pianti di riciclo».•

>> continua dalla prima pagina

Stefano Ciafani, presidente Legambiente

TRA LE NORME A FAVORE DELL’ECONOMIA 
CIRCOLARE DA APPROVARE AL PIÙ PRESTO C’È IL 
DISEGNO DI LEGGE SALVAMARE SULLA PLASTICA 
MONOUSO
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I
l rapporto L’Italia del Riciclo 2018, cu-

rato da Fise Unicircular e Fondazione 

Sviluppo Sostenibile, restituisce una 

panoramica sul riciclo dei rifiuti in Ita-

lia caratterizzata da molte luci e qual-

che ombra. Crescono la raccolta 

differenziata, che ha raggiunto il 55,5 per 

cento; il riciclo dei rifiuti urbani e quello 

degli imballaggi (8,8 milioni di tonnellate nel 

2017), che ha raggiunto il 67,5 per cento sul-

l’immesso al consumo, superando prima del 

tempo l’obiettivo del 65 per cento imposto 

dalla nuova direttiva al 2025. L’Italia ha tutte 

le carte in regola per cogliere appieno le po-

tenzialità dell’economia circolare, ma deve 

superare alcune criticità come rileva Andrea 

Fluttero, presidente di Fise Unicircular, 

Unione Imprese dell’Economia Circolare. 

A frenare la transizione verso l’econo-

mia circolare sono le carenze normative, 

la mancanza di impianti, ma soprattutto i 

pregiudizi ideologici. Quali le priorità 

sulle quali intervenire? 

«Per una transizione efficace all’economia 

circolare occorre aumentare la raccolta dif-

ferenziata in termini quantitativi e qualitativi, 

risolvendo le disomogeneità territoriali che 

ancora si registrano in Italia. Ma la sola rac-

colta differenziata non è sufficiente, se non 

accompagnata da politiche di prevenzione 

e di riuso e dalla disponibilità di impianti per 

il riciclo e lo smaltimento delle frazioni di 

scarto. Sulla realizzazione di impianti persi-

stono pregiudizi ideologici e contrarietà 

non giustificati da parte delle comunità lo-

cali. Occorre in questo senso migliorare la 

comunicazione ai cittadini, spiegando tutte 

le fasi dell’economia circolare. Assume sem-

pre più centralità anche l’ecoprogettazione, 

che agisce a monte in fase di progettazione 

dei prodotti e degli imballaggi, il cui obiet-

tivo è ottenere oggetti sempre più facil-

mente riparabili e riciclabili. Gli ostacoli che 

oggi si presentano sono di tre tipi: avere una 

normativa chiara che definisca i criteri che 

garantiscono quando un rifiuto cessa di es-

sere tale dopo un trattamento ovvero la nor-

mativa “End of waste”; il sostegno 

all’immissione sul mercato dei flussi di ma-

teriale riciclato con misure e strumenti ad 

hoc. E infine lo smaltimento degli scarti ge-

nerati dal riciclo, scarti che si ridurranno 

progressivamente nel tempo ma che ancora 

oggi persistono. Diventa perciò necessaria 

un’adeguata dotazione di impianti per rici-

clare, ma anche per gestire correttamente 

gli scarti di questi processi». 

E poi c’è l’aspetto normativo. Sulla que-

stione dei decreti End of waste Fise Uni-

circular chiede che la situazione possa 

sbloccarsi in attesa di linee guida nazio-

nali. 

«La filiera italiana del riciclo ha in questi 

anni fatto riferimento per l’End of waste a un 

sistema normativo basato sul decreto del 5 

febbraio 1998, sui tre regolamenti emanati a 

livello europeo e sui due decreti nazionali 

(Css-Combustibile solido secondario e il 

fresato d’asfalto). Le Regioni hanno rila-

sciato autorizzazioni caso per caso alle im-

prese del settore per consentire l’apertura 

degli impianti, in base ai requisiti specificati 

nel Codice Ambientale. Una sentenza dello 

scorso anno del Consiglio di Stato ha però 

stabilito che spetta allo Stato, e non alle Re-

gioni, individuare i casi e le condizioni in cui 

un rifiuto può essere considerato End of 

waste, al termine di un processo di recu-

pero. In Parlamento la maggioranza solleci-

tata a trovare una soluzione a questo 

problema, in attesa di una omogenea nor-

mativa nazionale, si è divisa tra la Lega fa-

vorevole e il M5S contrario a conferire alle 

Regioni la gestione delle autorizzazioni 

“caso per caso”, sebbene sia previsto dal 

pacchetto di Direttive europee sull’econo-

mia circolare».  

Questo cosa comporta? 

«Il rischio che si profila è la chiusura di tante 

imprese che in questi anni hanno garantito 

il raggiungimento dei risultati positivi in 

tema di riciclo. Come associazione di cate-

goria, anche noi preferiremmo avere regole 

Eow valide non solo a livello nazionale, ma 

europeo. La complessità legislativa in ma-

teria è però evidente - da anni decreti End of 

Waste sono in lavorazione al ministero 

dell’Ambiente - e nell’attesa di questi decreti 

e delle auspicate linee guida statali, chie-

diamo alla politica che crede nel modello 

economico circolare maggiore elasticità e 

buon senso, consentendo alle Regioni di 

rinnovare le autorizzazioni Eow in scadenza, 

naturalmente dopo le opportune verifiche». 

Quali aspetti una normativa nazionale 

dovrebbe tenere conto? 

«È nostro compito segnalare al legislatore il 

fatto che le nostre imprese sono impegnate 

in molteplici attività di recupero e riciclo di 

diverse filiere di rifiuti. Dei 175 milioni di ton-

nellate di rifiuti prodotti ogni anno, circa 30 

milioni sono quelli urbani, mentre gli altri 

rientrano nella categoria degli speciali. Per 

fare un buon lavoro non si devono conside-

rare i rifiuti come una massa indistinta, ma 

ogni tipologia di rifiuto esige una specificità 

normativa. Si registra, inoltre, una costante 

evoluzione dei prodotti, da cui deriva l’esi-

genza di sempre nuove modalità di tratta-

mento dei rifiuti. Difficile che un sistema 

normativo riesca a stare al passo dell’eco-

innovazione e di questo aspetto si deve te-

nere conto nella costruzione di regole 

nazionali più flessibili». 

Quali sono le aspettative legate all’at-

tuazione delle nuove direttive europee in 

materia di economia circolare? 

«Ci sono elevate aspettative, perché si tratta 

di una grande opportunità che può aprire ul-

teriori spazi di mercato con positive rica-

dute occupazionali e ambientali. Dobbiamo 

però costruire nella catena economica 

l’anello mancante del post consumo, spin-

gendo su logistica di ritorno, raccolta, pre-

parazione al riuso, riuso, riciclo e soprattutto 

favorendo la creazione del mercato del-

l’usato e delle materie prime e seconde. Lo 

stallo sull’End of Waste non è un segnale in-

coraggiante sul fronte del recepimento 

delle direttive europee nella legislazione ita-

liana che dovrà avvenire entro luglio 2020. 

È un passaggio fondamentale che segui-

remo con notevole attenzione». 

• Francesca Druidi

La sfida è anche normativa

Andrea Fluttero, presidente Fise Unicircular 

Sono diversi gli ostacoli non tecnologici che frenano lo sviluppo dell’economia circolare italiana, 

in primis la prevenzione ideologica verso imprese e impianti. Lo spiega Andrea Fluttero, presidente 

di Fise Unicircular, che chiarisce la questione End of waste 

In Base al Rapporto, il riciclo delle singole filiere dei rifiuti d’imballaggio è in crescita: carta (+3,6 per cento), plastica (+5,1 per cento), vetro 

(+4,8 per cento), legno (+3,4 per cento), acciaio (+0,3 per cento). Segno positivo anche per la raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche 

ed elettroniche (Raee). È aumentato il tasso di riciclo degli oli minerali usati, che ha raggiunto il 45 per cento dell’immesso a consumo, così 

come il riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione, con un tasso di recupero di materia al 76 per cento. Si segnalano invece flessioni in 

quattro filiere: il recupero dei veicoli fuori uso, pile e accumulatori; in contrazione anche i quantitativi degli imballaggi in alluminio riciclati. 

Cala del 9 per cento il riciclo di materia degli pneumatici fuori uso che segnala anche il ritardo della pubblicazione del decreto End of waste, 

sebbene la raccolta sia cresciuta del 6 per cento rispetto al 2016. 

RICICLO IN ITALIA
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S
cende la quota pro capite di 

produzione di rifiuti urbani e mi-

gliorano le performance della 

raccolta differenziata. Deli-

neano un quadro incoraggiante 

i rilievi che emergono dal Rapporto rifiuti 

urbani 2018, presentato da Ispra alla fine 

dell’anno scorso per fare il punto sui risultati 

definitivi maturati in Italia nel 2017. In evi-

denza sia il dato individuale per abitante, 

ciascuno dei quali ha prodotto 489 kg di ri-

fiuti con un lieve calo rispetto all’anno pre-

cedente, sia quello complessivo di 29,6 mi-

lioni di tonnellate, che segna una 

contrazione dell’1,7 per cento sul 2016. Ana-

lizzando il primo, i valori più alti si osser-

vano al Centro dove ogni abitante ha pro-

dotto in media 538 kg, ma con una riduzione 

di 10 kg rispetto all’anno precedente, men-

tre nel Nord Italia il procapite è di poco su-

periore a 500 kg. Si ferma a 442 kg il dato 

per abitante al Sud, anche qui in flessione di 

8 kg rispetto al 2016. A livello geografico in-

vece il calo risulta trasversale a tutte le ma-

croaree, con progressi particolarmente mar-

cati in Umbria, Molise, Basilicata e Toscana, 

riscontrando in Emilia Romagna il più alto 

tasso di produzione più rifiuti urbani. Una 

“maglia nera” condizionata però da un di-

verso sistema di classificazione dei rifiuti 

urbani, ai quali i regolamenti comunali della 

regione assimilano anche tipologie similari 

di rifiuti speciali derivanti da attività com-

merciali, aziende artigianali e di servizio. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA, IN UN 

ANNO MIGLIORATA DEL 3 PER CENTO

Venendo alla raccolta differenziata, nel 2017 

la percentuale si attesta al 55,5 per cento 

per un valore assoluto di circa 16,4 milioni di 

tonnellate e con un incremento di tre punti 

ottenuto nell’arco di dodici mesi. Più alti i 

valori al Nord (66,2 per cento), più bassi al 

Sud (41,9 per cento), mentre con il 51,8 per 

cento il Centro Italia si colloca poco al di 

sotto della media nazionale. Basilicata, Pu-

glia, Calabria, Molise e Sicilia le cinque re-

gioni che pur rimanendo sotto il valore me-

dio nazionale hanno trainato questa 

crescita, compiendo un salto di oltre 6 punti 

percentuali. Tuttavia, a guidare il ranking 

generale delle regioni in materia di raccolta 

differenziata è sempre il Veneto con il 73,6 

per cento, seguito dal Trentino Alto Adige 

con il 72 per cento, Lombardia con il 69,6 

per cento e Friuli Venezia Giulia al 65,5 per 

cento. In un range di virtuosità molto ampio 

che supera l’80 per cento a Belluno, Man-

tova e Pordenone fino a sfiorare il 90 per 

cento a Treviso, mentre si ferma al di sotto 

del 20 per cento in città come Enna, Sira-

cusa e Palermo. Focalizzandosi sulle sin-

gole frazioni merceologiche, cresce la rac-

colta dell’umido nel 2017 ma solo dell’1,6 

per cento, laddove dal 2010 al 2016 la fra-

zione organica raccolta in modo differen-

ziato era aumentata di quasi 8 punti per-

centuali l’anno. In compenso, sale dell’8,2 

per cento la raccolta di rifiuti in legno, con 

un andamento analogo a quello dei rifiuti 

metallici, il cui quantitativo nell’ultimo anno 

sfiora le 320 mila tonnellate. Sul totale delle 

frazioni contenute nei rifiuti urbani, si attesta 

al 43,9 per cento la percentuale destinata al 

riutilizzo e al riciclaggio in Italia, chiamata 

dalla direttiva 2018/851/Ue a raggiungere il 

50 per cento entro il 2020 e il 60 per 

cento entro il 2030. In parallelo, di-

minuiscono al 23 per cento i ri-

fiuti urbani interessati dallo 

smaltimento nelle discari-

che che nel 2017 sono 123, 

11 in meno rispetto al-

l’anno precedente inten-

dendo solo quelle opera-

tive. Si sfoltisce anche il 

parco inceneritori attivo sul 

territorio italiano, passando 

da 41 a 39. 

RIFIUTI SPECIALI IN AUMENTO, 

MA ANCHE IL TASSO DI RICICLO

Più preoccupante invece il quadro legato 

ai rifiuti speciali, quattro volte superiori a 

quelli urbani con 135 milioni di tonnellate 

prodotte e in aumento del 2 per cento ri-

spetto al 2014. A crescere in modo partico-

lare, in base allo specifico rapporto Istat ag-

giornato al 2016, è stata la categoria dei 

“pericolosi”, che con oltre 9,6 milioni di ton-

nellate segna un +5,6 per cento rispetto al 

2015; più contenuto l’aumento dei “non pe-

ricolosi” che arrivano a 125 milioni di ton-

nellate (+1,7 per cento). Tra i rifiuti speciali, 

quelli del settore delle costruzioni e demo-

lizioni costituiscono uno dei flussi più im-

portanti in termini quantitativi: con oltre 54,8 

milioni di tonnellate, rappresentano il 40,6 

per cento dei rifiuti speciali, seguiti dal 27,2 

per cento di quelli prodotti dalle attività di 

trattamento dei rifiuti e di risanamento e dal 

20,7 per cento del settore manifatturiero. La 

Lombardia è la regione che produce più ri-

fiuti speciali: 29,4 milioni di tonnellate, pari 

al 21,8 per cento del totale nel 2016. A ras-

serenare questo scenario anche in un’ottica 

di economia circolare sono le buone perfo-

mance sul fronte del riciclo, dove il Bel-

paese si conferma ai vertici d’Europa. Rag-

giungendo il 65 per cento nel trattamento 

dei rifiuti speciali e mostrando progressi 

nella gestione dei rifiuti non pericolosi, 

dove la principale at-

tività è il recupero di 

materia con 89,4 mi-

lioni di tonnellate, nel-

l’ambito del quale la 

forma prevalente è quello 

delle sostanze inorganiche. 

Una performance che può essere 

ulteriormente migliorata attraverso l’incre-

mento quali-quantitativo del riciclaggio e 

l’auspicata definizione di criteri end-of-wa-

ste. •Giacomo Govoni 

Cosa dicono i numeri

Percentuale di raccolta 
differenziata effettuata 
nel 2017 per un valore 
assoluto di circa 16,4 
milioni di tonnellate

55%

SALE DELL’8,2 PER CENTO LA RACCOLTA DI RIFIUTI 
IN LEGNO, CON UN ANDAMENTO ANALOGO 
A QUELLO DEI RIFIUTI METALLICI, IL CUI 
QUANTITATIVO NELL’ULTIMO ANNO SFIORA 
LE 320 MILA TONNELLATE

Nel 2017 ogni italiano ne ha prodotti quasi mezza tonnellata, 

ma li ha differenziati di più e meglio. In discesa anche 

i conferimenti alle discariche. Aumentano invece i rifiuti speciali, 

da cui però si recupera più materia
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F
ar diventare i prodotti tecnologici a fine 

vita una nuova materia prima è sicura-

mente una delle sfide più attuali pro-

mosse dalla green economy. Come precisa il 

dottor Andrea Spampinato, imprenditore tren-

tenne, alla guida dell’azienda Sicilia Rottami in-

sieme ai suoi cugini, «è essenziale offrire 

soluzioni integrate a basso impatto ambientale 

per rispondere in modo innovativo, efficace ed 

efficiente alle esigenze di un bacino d’utenza 

che comprende i settori industriale, pubblico e 

del terziario, dunque con necessità molto di-

verse». E da oltre 40 anni Sicilia Rottami si impe-

gna proprio in questo ambito, cercando di 

lavorare con trasparenza, nel pieno rispetto delle 

regole e avendo cura di salvaguardare la sicu-

rezza degli operatori e la salute dell’ambiente 

che ci circonda. «Nel corso dei numerosi anni di 

attività che hanno contribuito a formare e radi-

care il nostro know how – continua Spampinato 

– abbiamo sempre cercato di farci riconoscere 

nel settore come partner affidabili, flessibili e 

sempre disponibili. Ecco perché a oggi siamo ti-

tolari di contratti pluriennali con Rete Ferroviarie 

Italiane, avendo ritirato in tre anni più di 22mila 

tonnellate di rotaie ferroviarie e titolari di contratti 

pluriennali con Mercitalia Rail per la demolizione 

dei carri merce ferroviari, avendo demolito in tre 

anni più di 700 carri merce. Inoltre, promuo-

viamo fortemente la green economy grazie alla 

partnership stretta con il consorzio nazionale 

Cobat per la raccolta, il trattamento e il riciclo di 

pile e accumulatori esausti, rifiuti di apparec-

chiature elettriche ed elettroniche Raee – inclusi 

i moduli fotovoltaici a fine vita – e pneumatici 

fuori uso. Per quanto riguarda quest’ultima atti-

vità, abbiamo raccolto oltre mille tonnellate 

l’anno di batterie esauste al piombo». Nel com-

parto Raee, Sicilia Rottami ha affinato il proprio 

lavoro, arrivando a garantire alla clientela un ser-

vizio completo e di altissima qualità, privile-

giando, nei limiti previsti dalla legge, il riciclo e il 

recupero del rifiuto piuttosto che lo smaltimento 

in discarica. «Un modus operandi di questo tipo 

– conclude Andrea Spampinato – integra le esi-

genze di risparmio delle imprese con i notevoli 

vantaggi che si riscontrano per la tutela dell’am-

biente». Interessanti anche i progetti futuri della 

Sicilia Rottami, tra cui l’intenzione, già approvata 

da Cobat, Enel e dall’associazione Class Onlus, 

di sviluppare uno studio di fattibilità per il riuti-

lizzo degli accumulatori delle auto elettriche e ri-

cavarne nuove batterie a uso stazionario, 

consentendo così di prolungarne la vita utile. 

• Emanuela Caruso

Soluzioni che creano valore 
Per favorire un’economia di tipo circolare in ambito green è fondamentale offrire servizi completi, di 

altissima qualità e differenziati in base alle esigenze del cliente. Soprattutto quando si parla di 

recupero e riciclo di rifiuti e rottami. La parola ad Andrea Spampinato 

Sicilia Rottami ha sede a Catania 

www.siciliarottami.it
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I
n questi ultimi giorni le dinamiche ecologi-

che e il “problema ambientale” sono tornati 

a essere argomenti al centro dell’attuale di-

battito politico europeo e anche se la rac-

colta differenziata, e una sensibilizzazione 

agli sprechi, sono vettori che coinvolgono ormai 

direttamente la nostra quotidianità, la strada per 

giungere a un autentico recupero dei rifiuti, ca-

pace di salvaguardare l’ambiente in cui viviamo, 

sembra ancora lunga. A oggi, infatti, non solo la 

confusione aleggia ancora tra i cittadini che 

hanno iniziato ad approcciare i primi passi timidi 

verso una raccolta più consapevole, ma anche tra 

gli interpreti della filiera “raccolta-trasporto-recu-

pero”, sembra esserci divergenza. Vincenzo Maz-

zola, amministratore della ETM – Eco Trash 

Management, si occupa con competenza di rifiuti 

da oltre dieci anni, mettendo il proprio know-how 

al servizio tanto dei protagonisti della Green Eco-

nomy quanto dei cittadini, offrendo un’opportu-

nità di business in direzione di un recupero 

autentico e consapevole. 

La sua azienda porta avanti un particolare e 

innovativo progetto chiamato Paandaa House. 

In cosa consiste? 

«Il cuore pulsante del nostro modello Green&Win 

è la Paandaa House: una macchina di ultima ge-

nerazione in grado di raccogliere plastica e lattine 

in modo semplice e funzionale. L’idea da cui 

nasce è la valorizzazione e il recupero di alcuni 

materiali plastici particolarmente importanti per 

lo scenario nazionale. L’hdpe, ovvero il polietilene, 

il materiale con cui vengono fabbricati tutti i fla-

coni per detersivi, shampoo e saponi, ad esem-

pio, è facilmente rigenerabile; il pet stesso, 

comunemente usato per le bottiglie d’acqua, è un 

materiale molto duttile a cui molte aziende mirano 

per ricreare nuovi imballaggi». 

Qual è l’obiettivo che la ETM si prefigge? 

«La nostra azienda porta avanti ormai da tre anni 

un discorso di tutela ambientale e di recupero dei 

rifiuti, sotto forma di franchising. La nostra mission 

è riuscire a installare quante più macchine Paan-

daa House possibili, per completare così l’effet-

tivo recupero di tutti questi imballaggi 

particolarmente importanti. La nostra azienda si 

muove tramite imprenditori che intuiscono 

l’enorme opportunità dietro la nostra proposta, in-

staurando con loro un reale rapporto di partner-

ship, trasmettendo tutto il nostro know-how e 

affiancandoli nell’installazione, manutenzione ed 

evoluzione del proprio business, fino ad arrivare a 

muoversi in autonomia nel proprio territorio». 

In un contesto dall’altissimo potenziale 

come quello della Green Economy, qual è il 

rapporto della vostra azienda 

con la ricerca? 

«La nostra azienda porta avanti 

una ricerca continua per 

quanto riguarda Paandaa 

House, tanto da rinnovare le 

nostre macchine, praticamente 

ogni anno, con sempre 

nuovi strumenti e nuove apparecchiature. Persino 

il soware viene sempre integrato con nuove fun-

zioni e nuove particolarità, utili sia al cittadino, sia 

al concessionario che gestisce la macchina. Il no-

stro obiettivo è quello di offrire un prodotto sem-

pre dagli alti standard, affidabile, ma semplice da 

usare». 

Paandaa House è un’importante start up, 

capace di sensibilizzare gli imprenditori su 

un argomento tanto importante quanto deli-

cato come il recupero dei rifiuti e la tutela am-

bientale. In cosa si contraddistingue la vostra 

attività? 

«Occupandomi di rifiuti secchi e non pericolosi 

da oltre dieci anni, sono entrato in contatto un po’ 

con tutta quella che è la filiera nazionale, dagli ad-

detti alla raccolta, ai trasportatori, dagli stoccatori 

alle amministrazioni comunali che rilasciano i cer-

tificati opportuni per occuparsi del recupero dei 

rifiuti. A differenza di molte realtà con cui mi sono 

confrontato, la nostra azienda si occupa in ma-

niera competente di tutte le varie fasi della filiera 

per il recupero dei rifiuti, cercando di far lavorare 

ogni ingranaggio con sinergia. Spesso, chi si oc-

cupa di raccolta è all’oscuro delle dinamiche e 

delle certificazioni che interessano i trasportatori, 

come anche le amministrazioni comunali spesso 

non conoscono le problematiche di chi si occupa 

dello stoccaggio dei rifiuti. Invece noi, nel mo-

mento in cui realizziamo un concessionario, ci oc-

cupiamo di andare a incontrare ogni tassello della 

filiera sul territorio di competenza, dall’ammini-

strazione comunale che rilascia i permessi, agli 

impianti che riacquistano il materiale, per offrire 

ai nostri partner un servizio di qualità a trecento-

sessanta gradi, e un’opportunità di business, sup-

portata in modo autorevole, e che permetta loro 

di crescere come imprenditori della Green Eco-

nomy». • Andrea Mazzoli

Vincenzo Mazzola racconta “Paandaa House”: un macchinario innovativo per la raccolta 

differenziata certificata e il recupero dei rifiuti plastici, nonché un’interessante opportunità per le 

start up che vogliono avvicinarsi al business della green economy 

L’avanguardia della differenziata  

LA NOSTRA AZIENDA SI 
MUOVE TRAMITE 

IMPRENDITORI CHE 
INTUISCONO L’ENORME 

OPPORTUNITÀ DIETRO 
LA NOSTRA PROPOSTA, 

INSTAURANDO CON 
LORO UN REALE 

RAPPORTO DI 
PARTNERSHIP

Vincenzo Mazzola, amministratore della ETM 

– Eco Trash Management situata a Palermo 

www.etmweb.it - www.paandaa.it

Anche se la raccolta differenziata sembra sia iniziata ormai diverso tempo fa, effettivamente 

chi si occupa in maniera diretta del recupero di materiali come l’hdpe e il pet, si trova davanti 

alla consapevole evidenza dell’inadeguatezza di tale sistema. Questo perché ogni plastica 

è diversa dall’altra, e ogni tipologia di essa dev’essere destinata a un’azienda precisa, spe-

cializzata nel recupero di quella specifica tipologia. Queste aziende possono essere sparse 

tanto sul territorio nazionale, quanto su quello europeo. L’evoluzione della raccolta, proba-

bilmente, sarà destinata a interessare non solo le macrocategorie dei rifiuti, ma andrà a car-

pire materiale per materiale. Paanda House, il macchinario innovativo costruito dall’azienda 

ETM, è un primo passo verso una raccolta differenziata certificata e una reale opportunità 

lavorativa per le giovani start up che desiderino fare business nel proprio territorio, lavo-

rando in sinergia con le amministrazioni comunali, per aumentare la percentuale di diffe-

renziate e far crescere il nostro Paese. 

LE OPPORTUNITÀ DI PAANDAA HOUSE
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R
ipristinare le risorse ottenibili dal ri-

ciclaggio di rottami in forma di 

nuove materie prime, nel rispetto 

dell’ambiente, è possibile e ci sono 

imprese che trasformano questo approccio 

in una vera e propria mission. «Siamo specia-

lizzati in rottamazione di veicoli civili, indu-

striali e nel riciclaggio di materie prime 

riversabili nuovamente nel comparto indu-

striale, ma svolgiamo una duplice funzione 

sia di salvaguardia ambientale che di valoriz-

zazione di nuove materie prime, come risorse 

strategiche ed economiche». A parlare è 

Claudio Testa della Metal Ferrosi che opera 

nel settore della rottamazione di veicoli e 

macchine civili ed industriali e del riciclaggio 

di materie prime, con una consapevolezza 

tutta green. «Consideriamo sia ambiente che 

economia perché siamo consapevoli dell’im-

portante valore strategico del riciclaggio di 

materie prime. Operiamo quindi in piena con-

formità alle vigenti norme e autorizzazioni. 

Abbiamo definito un sistema di gestione am-

bientale secondo la norma Uni En Iso 14001, 

certificato sin dal 2008 da Certiquality, una 

misura appropriata alla natura alla dimen-

sione e agli impatti ambientali delle nostre at-

tività, prodotti e servizi». Oltre alla 

certificazione, si lavora rispettando il D.Lgs 

152/016, l’autorizzazione regionale e non solo. 

A muovere tutto è una visione coerente col re-

golamento Ue 333/11 End of Waste, che sta-

bilisce i criteri per determinare quando alcuni 

rottami metallici cessano di essere conside-

rati rifiuti. «Vogliamo operare arrecando il mi-

nimo danno possibile all’ambiente, nel 

rispetto del contesto locale e dell’ecosistema, 

verificando le seguenti matrici ambientali: la 

gestione rifiuti in ingresso e in uscita, le emis-

sioni in atmosfera, gli scarichi idrici mediante 

impianto disoleatore a monte dello scarico, 

l’integrità della falda mediante controlli spe-

cifici, bisogni delle parti interessate a fronte 

dell’analisi del contesto (clienti/vicini/parti 

sociali/ecosistema)». Una presa di responsa-

bilità rivolta alla conservazione dell’ambiente 

con azioni concrete. «Separiamo in accurate 

fasi successive gli scarti che derivano dallo 

smantellamento dei mezzi, trattando con le 

dovute procedure ed autorizzazioni, i liquidi 

e le parti inquinanti». Ne viene fuori un qua-

dro di riferimento attento anche alla gestione 

interna. «Controlliamo periodicamente il pro-

gramma ambientale per migliorare le presta-

zioni e formiamo i nostri lavoratori rispetto a 

questa politica ambientale e la condividiamo 

con clienti e fornitori». • Patrizia Riso

Claudio Testa racconta una politica aziendale incentrata sul rispetto 

dell’ambiente e su un utilizzo responsabile delle materie prime che da 

rifiuti diventano risorse 

La seconda vita dei veicoli 

Metal Ferrosi si trova a Catania 

www.metalferrosi.com
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C
hi ha creduto nelle potenzialità del 

riciclo con notevole anticipo ri-

spetto alla diffusione della rac-

colta differenziata, ha ottenuto un 

beneficio. È questa la strada per-

corsa dall’azienda Si.Re.In., società palermita-

na a conduzione familiare operante nel settore 

fin dagli anni Ottanta quando, Santo Citarda, fon-

datore, ha investito nel settore. Oggi è la figlia 

Maria Rosaria al timone della ditta che riceve im-

ballaggi anche da esercizi privati per poi recu-

perarli. Un impegno che Maria Rosaria Citarda 

ritiene fondamentale e che ha assunto senza ri-

serve dopo la scomparsa del padre. 

In Italia si fa abbastanza, dal suo punto di vi-

sta, per aumentare i quantitativi di rifiuti rici-

clabili? Attualmente qual è la situazione? 

«L’industria del riciclo è oggi una risorsa fon-

damentale del sistema industriale italiano e 

l’economia del recupero contribuisce in maniera 

sostanziale all’esigenza dello sviluppo econo-

mico e alla tutela dell’ambiente. A livello nazio-

nale sono tante le iniziative volte ad aumentare 

il peso del riciclo. Anche in Sicilia vi è un’atten-

zione sempre crescente da parte di enti pubblici 

e di cittadini sull’argomento, sebbene siamo an-

cora lontani in termini di quantità di rifiuti riciclati, 

rispetto alle medie nazionali». 

Vi sono accorgimenti che si potrebbero in-

trodurre per aumentare le percentuali?

«È importantissimo investire in campagne di sen-

sibilizzazione dei cittadini, dei bambini e ragazzi 

in particolare. Un messaggio che dovrebbe 

passare dalla tv, dalla politica e dalle piccole re-

altà come quella che dirigo. Spesso noto una 

grande confusione e disinformazione sull’ar-

gomento, la gente lamenta persino la mancan-

za di impianti per le attività di riciclo che, al con-

trario, esistono».  

In che modo l’azienda contribuisce alla dif-

fusione della filosofia del riciclo dei rifiuti?

«L’impegno per la sensibilizzazione del cittadi-

no è per noi un’attività costante che si concre-

tizza anche attraverso la partecipazione a ma-

nifestazioni dedicate a questo scopo. È il caso 

di “Riciclo Aperto”, evento che da anni vede 

Si.Re.In. protagonista a Palermo e dintorni. 

Si.Re.In., infatti, certificata Iso 9001 e 14001, è una 

piattaforma Comieco e proprio in qualità di 

partner da oltre 15 anni apriamo le porte della 

piattaforma ai bimbi di tutte le età per far cono-

scere loro il processo di riciclo dall’inizio alla fine 

attraverso un percorso guidato muniti di el-

metto e taccuino per gli appunti. Con il supporto 

degli studenti di Scienze Ambientali dell’Uni-

versità degli Studi di Palermo, viene loro mostrato 

il ciclo di raccolta sia attraverso visite che at-

traverso video esplicativi».  

Quali sono i principali servizi offerti?

«Il bacino di attività di Si.Re.In. conta l’attività con-

solidata di smistamento di circa 40 tonnellate al 

giorno di carta e cartone. La nostra azienda ope-

ra oggi nel capoluogo siciliano non solo nel re-

cupero della carta e del cartone, ma anche del-

la plastica, del vetro, delle lattine, dei metalli e del 

legno. Si.Re.In. si impegna inoltre costante-

mente per far comprendere ai cittadini l’impor-

tanza della raccolta differenziata per il riciclo. Un 

piccolo gesto quotidiano, quello di separare in 

casa, a scuola, in ufficio e in vacanza, i materia-

li riciclabili dal resto dei rifiuti che, grazie all’im-

pegno di tutti, può diventare una pratica con-

solidata e diffusa». 

Quali attrezzature sono state introdotte 

dall’azienda per il miglioramento delle attivi-

tà e quali benefici hanno prodotto?

«Il nostro lavoro richiede investimenti costanti 

per l’acquisto di macchinari innovativi o di più 

ampia portata. Negli anni abbiamo infatti assi-

stito ad un incremento notevole dell’attività di rac-

colta e riciclo e ciò ha comportato un adegua-

mento anche dei mezzi, sia per il loro ricambio 

dovuto all’usura che per far fronte all’aumenta-

ta richiesta. Gli investimenti ci consentono an-

che di rendere l’intero processo sempre più effi-

ciente».   

Avete in programma collaborazioni o altri 

progetti particolari per il futuro?

«L’azienda conta di ampliare ulteriormente la 

propria attività, estendendo il proprio raggio di 

azione anche al trattamento di diverse tipolo-

gie di rifiuti. Impegnati sul fronte della sensi-

bilizzazione, è nostro obiettivo anche quello di 

far conoscere sempre di più il lavoro che svol-

giamo. Anche per questo abbiamo deciso di 

prendere parte al Progetto Comfort, che si ter-

rà dall’11 al 13 aprile a Catania. Una manifesta-

zione focus su tendenze e tecnologie per il mi-

glioramento della sostenibilità urbana e della 

qualità dell’ambiente urbano che rappresenta 

per noi un canale ideale per portare a cono-

scenza dell’utenza che interverrà l’esistenza del 

nostro impianto e l’attività che quotidiana-

mente svolgiamo». • Luana Costa

Investire in cultura e formazione su un tema tanto attuale quanto delicato come quello ambientale 

rappresenta oggi la carta vincente per educare le giovani generazioni. Ne parliamo con un’esperta in 

tema di riciclo, Maria Rosaria Citarda

Riciclo: la forza dell’informazione 

Maria Rosaria Citarda, alla guida della Si.Re.In. 

di Palermo - www.sirein.it

UN PICCOLO GESTO QUOTIDIANO, QUELLO DI 
SEPARARE I MATERIALI RICICLABILI DAL RESTO 
DEI RIFIUTI, GRAZIE ALL’IMPEGNO DI TUTTI, PUÒ 
DIVENTARE UNA PRATICA CONSOLIDATA E 
DIFFUSA

Il 2018 è stato un anno assolutamente positivo per l’azienda che ha visto un incremento della 

portata del lavoro svolto, con conseguenze positive anche sull’indotto. Sono tante, infatti, le 

aziende che collaborano con Si.Re.In.: dalla fornitura di materiali, divise e macchinari al settore 

del trasporto.  «Questo è un aspetto che sottolineo sempre, anche quando parlo con i bambini 

- spiega Maria Rosaria Citarda - per far loro comprendere che differenziare innesca un ciclo vir-

tuoso, non solo per l’ambiente, ma anche perché è un’attività che dà lavoro a tantissime per-

sone. Avere a fianco dei collaboratori validi è per Si.Re.In fondamentale, da anni ad esempio 

mi avvalgo della collaborazione della ditta Magno Trasporti di Giuseppe Magno che si occupa 

per Si.Re.In della gestione dell’intero comparto logistico».

LA CRESCITA DELL’INDOTTO
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«I
l ferro è la nostra forza, lo è da 

oltre quarant’anni». È facendo 

perno su questa consapevo-

lezza che la Riolo Recycling ha 

saputo rimanere legata alle proprie origini 

pur innovandosi e trasformandosi in uno dei 

più rinomati centri di raccolta dei veicoli a 

fine vita presenti nella Sicilia sud-orientale. 

Come racconta il titolare, Francesco Riolo, 

«siamo nati come piccola attività di rotta-

maio e a poco a poco ci siamo aperti ad 

altre tipologie di servizi per il recupero e il 

riciclo, dunque per contribuire alla tutela 

dell’ambiente e favorire un’economia circo-

lare, dinamica di cui non si può più fare a 

meno nel mercato odierno. Siamo centro di 

raccolta e riciclo, ma anche punto Cobat per 

la raccolta delle batterie esauste e dei Raee 

– rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet-

troniche».

Quali sono i servizi che la Riolo Recycling 

ha introdotto per far fronte a specifiche ri-

chieste del mercato?

«Per rispondere alla domanda crescente di ri-

cambi usati, ci dedichiamo incessantemente 

allo sviluppo del reparto ricambi riutilizzati. A 

breve, apriremo anche un negozio on line che 

renderà più fruibile e veloce la consultazione 

e l’acquisto dei nostri ricambi. Altro servizio mol-

to richiesto è la raccolta dei veicoli fuori uso, a 

cui abbiamo affiancato il servizio di soccorso 

stradale che 24 ore su 24 garantisce il recupe-

ro dei veicoli e dei mezzi pesanti fino a 12 ton-

nellate». 

Su quali aspetti dell’attività la Riolo Recy-

cling non scende a compromessi? 

«Sicuramente, sul rispetto delle normative am-

bientali e delle richieste della clientela e sul-

l’utilizzo di tecnologie d’avanguardia al fine di 

ottimizzare le prestazioni dei nostri servizi, 

prevenendo al contempo l’inquinamento, ri-

ducendo l’impatto finale sull’ambiente e ga-

rantendo il massimo recupero possibile di 

materia o energia dai rifiuti. Inoltre, investiamo 

continuamente sulla formazione e l’aggiorna-

mento costante del nostro personale». 

Ultimamente vi siete specializzati nel-

l’attività di decommissioning: di cosa si trat-

ta?

«Alla luce dell’esperienza maturata nell’ambito 

della raccolta del rottame, ci siamo muniti di 

una macchina da demolizione heavy duty che 

raggiunge più di 23 metri di altezza, con un 

sbraccio orizzontale di oltre 14 metri. Con que-

sta particolare apparecchiatura, è possibile 

far fronte alle demolizioni di strutture e im-

pianti sia in calcestruzzo che in acciaio». 

Quali sono i progetti futuri della Riolo Re-

cycling?

«Tenendo sempre un occhio ben rivolto alle 

possibilità future, abbiamo intenzione di 

perfezionare la lavorazione dei rottami e dei 

rifiuti secondo le BAT (migliori tecniche di-

sponibili) munendoci di impianti tecnologi-

camente avanzati. Tutto ciò per garantire 

una maggior purezza dei materiali in uscita 

ed un costo di lavorazione competitivo».  

• Emanuela Caruso

Francesco Riolo, titolare della Riolo  

Recycling con sede a Ragusa 

www.riolorecycling.it

Con la raccolta rottami  
si tutela il Pianeta
Da sfasciacarrozze a piattaforma polifunzionale, Francesco Riolo 

racconta il percorso della propria azienda all’interno del settore 

del recupero e riciclo dei rottami
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N
egli ultimi anni il settore del ri-

ciclo ha subìto una vera e pro-

pria rivoluzione. Infatti, oggi si 

parla sempre più spesso di 

economia circolare il cui obiet-

tivo è promuovere una concezione diversa 

della produzione e del consumo di beni e ser-

vizi e che punta a voler cambiare i parametri 

per misurare il Pil considerando meno i sol-

di e più altri valori, “circolari”, a 360 gradi. È 

in questo contesto che si situa l’azienda 

W.E.M., specializzata nella selezione per la va-

lorizzazione dei rifiuti. La società viene co-

stituita nel 1995 ma la piena fase produttiva 

inizia nell’agosto del 2004. «Possiamo affer-

mare che la sensibilità sui temi ambientali è 

molto aumentata negli ultimi anni - spiega il 

manager della società Gianluca Lanza -. So-

prattutto grazie a una serie di iniziative che 

puntano alla formazione di una coscienza 

green - pensiamo alla Serr – Settimana Eu-

ropea per la riduzione dei Rifiuti - partendo 

dai più piccoli con incontri mirati nelle scuo-

le fino ad arrivare a seminare pubblici per 

sensibilizzare noi adulti. Crediamo che cer-

tamente alla base dello sviluppo di questa 

sensibilità vi sia una questione culturale. 

Bisogna capire che i rifiuti che buttiamo in 

maniera indifferenziata producono danni in-

calcolabili all’ambiente e al nostro ecosiste-

ma, che non possono essere paragonati 

agli incentivi che vengono forniti agli utenti, 

come, ad esempio, lo sconto sulla Tari o 

come buoni da spendere in esercizi con-

venzionati». L’azienda opera in due sedi a Ca-

tania dove si trova anche il sito produttivo, 

nella zona industriale. «L’insufficiente e ine-

guale sviluppo delle raccolte differenziate 

rende necessario, infatti, disporre di sistemi 

di vagliatura dei rifiuti che permettano di per-

venire a due distinte frazioni: quella secca e 

quella umida; entrambe possono poi trova-

re collocazione finale in impianti autorizzati 

ad accogliere solo rifiuti selezionati.In genere, 

i sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti ri-

chiedono la presenza sul territorio di im-

pianti capaci di una ulteriore selezione dei 

materiali raccolti. Questa selezione può ser-

vire a rimuovere i materiali impropri, a sud-

dividerli in frazioni ulteriori in funzione dei di-

versi sbocchi di riciclaggio con effetti posi-

tivi sulla remunerazione e a comporre parti-

te omogenee di materiali confezionati in 

modo da abbattere i costi di trasporto». 

La W.E.M. ha progettato e realizzato un im-

pianto di selezione per la valorizzazione dei 

rifiuti, costituito da attrezzature mobili e fis-

se, specializzato nel trattamento dei rifiuti se-

parati alla fonte dalla frazione organica, nel 

recupero dei materiali riciclabili contenuti ne-

gli Rsu o nel trattamento del multimateriale 

oggetto di raccolta differenziata, nonché 

nella triturazione e riduzione volumetrica 

dei rifiuti ingombranti.«Il nostro impianto è 

dotato di una cabina a sei postazioni per la 

selezione manuale e di un lettore ottico per 

la selezione della plastica, tutte macchine di 

ultima generazione. Il lettore ottico ci ha 

consentito di aumentare la produzione ora-

ria e di migliorare la qualità del materiale se-

lezionato, permettendoci di risparmiare ener-

gia elettrica e carburante, rendendo molto più 

efficiente il nostro sistema produttivo in ter-

mini di risparmio ambientale. Proprio in que-

sti giorni sono al vaglio del nostro manage-

ment una serie di progetti per la costruzione, 

sempre all’interno della nostra area di 26mila 

metri quadrati nella zona industriale di Ca-

tania, di una nuova linea completamente 

dedicata alla selezione automatica della car-

ta e del cartone provenienti dalla raccolta dif-

ferenziata dei comuni. Questo investimento 

ci consentirà di offrire servizi sempre migliori 

ai nostri clienti con una riduzione dell’impatto 

ambientale». L’azienda offre servizi di sele-

zione e cernita dei rifiuti per le amministra-

zioni comunali in modo da consentire loro di 

percepire i corrispettivi previsti dai consor-

zi di filiera per una raccolta differenziata pri-

va di frazione estranee. Inoltre, offre servizi di 

gestione dei rifiuti a 360 gradi che vanno dal 

noleggio delle vasche scarabilli, ai press con-

tainer e gestione documentale per grandi 

centri commerciali e centri logistici con in-

terventi entro 12 ore dalla chiamata da parte 

dei clienti. «Il futuro? Se vogliamo darne uno 

ai nostri figli dovremmo sicuramente inverti-

re rotta e diminuire la quantità di imballaggi im-

messi in commercio; inoltre bisogna puntare 

decisamente verso quell’economia circolare 

tanto facile da dire ma molto complicata da 

mettere in pratica». • Alessia Cotroneo

Con il suo innovativo impianto di selezione per la valorizzazione dei rifiuti, l’azienda W.E.M. dà un 

grosso contributo al trattamento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata. Ma serve ancora 

maggiore sensibilità ai temi ambientali. Il punto del dottor Gianluca Lanza, dirigente della W.E.M.

Obiettivo, economia circolare

W.E.M. ha sede a Catania   

www.wemgroup.it - Fb: WeM s.r.l.

STIAMO VALUTANDO UNA SERIE DI PROGETTI 

PER LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA LINEA 

DEDICATA ALLA SELEZIONE AUTOMATICA 

DELLA CARTA E DEL CARTONE PROVENIENTI 

DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI

L’azienda W.E.M. nel 2018 ha gestito 6mila tonnellate di rifiuti provenienti da raccolta differen-

ziata sia pubblica che privata. Per il 2019 ha in programma di triplicare la quantità di rifiuti ge-

stiti e puntare a quota 18mila tonnellate. Una previsione che non è affatto irreale ma basata su 

diversi dati che vanno dall’aumento esponenziale della raccolta differenziata dei comuni clienti 

all’acquisizione di nuove commesse concluse in questi primi mesi del 2019.

RISULTATI E OBIETTIVI
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L’
economia circolare è una ri-

sorsa per la crescita di tutta la 

comunità e negli ultimi decenni 

il lavoro di chi si occupa di re-

cuperare materiali di scarto per 

donargli nuova vita è valorizzato. Spesso si 

tratta di professioni nate quando di econo-

mia green ancora non si parlava, come di-

mostra la storia della Palermo Recuperi Sas, 

gestita dalla famiglia Bologna. «Abbiamo 

cominciato 60 anni fa, quando nella Pa-

lermo del dopoguerra il signor Angelo Bo-

logna era chiamato “u’ cartunaru”, appella-

tivo dialettale per definire la sua 

professione. Girava la città con un carretto 

dove accatastava la carta e il cartone che 

raccoglieva lungo le strade. Poi il materiale 

raccolto era imballato a mano e trasportato 

nelle cartiere siciliane di allora per il suc-

cessivo riutilizzo». Oggi viene raccontata 

così le origini di quella che oggi è una so-

cietà moderna gestita dai quattro fratelli Bo-

logna: Antonino, Gaetano, Gabriele e Da-

niele che hanno raccolto il testimone del 

padre Giuseppe, rimasto al timone del-

l’azienda fino al 2000. «All’epoca non si trat-

tava di una sensibilità ecologica, ma di una 

necessità per cui nulla andava sprecato, ma 

tutto poteva avere una seconda vita. Giu-

seppe ha ereditato la ditta del nonno An-

gelo e l’ha fatta crescere spostando il sito di 

raccolta dalle vie del centro alla periferia. 

Lì è stato realizzato un impianto per rispon-

dere alle nuove esigenze del trattamento e 

selezione dei rifiuti».  

Il carretto di nonno Angelo ha rappresen-

tato il primo nucleo dell’odierna Palermo 

Recuperi della famiglia Bologna, che conti-

nua nella tradizione della raccolta dei ma-

teriali recuperabili. «Oggi siamo un’impresa 

specializzata nel servizio di raccolta, smal-

timento e trasporto in conto terzi di tutte le 

tipologie di rifiuti recuperabili (carta, pla-

stica, legno, metalli) e anche di tutte le ti-

pologie di rifiuti speciali pericolosi e non 

pericolosi». L’azienda si è specializzata nel 

ritiro degli archivi dismessi delle ammini-

strazioni pubbliche e private per farne carta 

da macero, oltre alla raccolta del cartone 

proveniente dai grandi magazzini e succes-

sivamente dalla Gdo. «Oggi, dopo una se-

lezione manuale, i diversi tipi di carta ven-

gono avviati su appositi nastri trasportatori 

e indirizzate su presse idrauliche che ne ri-

ducono il volume e li trasformano in balle 

per il successivo avvio nelle cartiere pre-

senti sul tutto territorio nazionale». 

L’azienda si trova nella parte sud-est della 

città, vicino alla zona industriale di Bran-

caccio. Posizione strategica data la pre-

senza di buoni collegamenti stradali tramite 

la bretella laterale della corsia autostradale 

in direzione Catania, a pochi chilometri 

dallo svincolo autostradale A19 e dalle im-

missioni nelle strade statali S.S. 121 Palermo 

Agrigento e S.S. 624 Palermo Sciacca. «A 

partire dalla fine del primo semestre 2019 è 

prevista la completa gestione dell’impianto 

ex Acri, sito in Contrada Roccabianca - Ma-

rineo e Contrada Piano dei Vecchi - Misil-

meri per la messa in riserva e successivo 

trattamento e selezione di rifiuti pericolosi e 

non».  

Da quando il signor Angelo raccoglieva car-

tone si è cresciuti anche numericamente. 

«Il nostro personale è suddiviso tra tecnici, 

amministrativi, autisti e operai. Il nostro at-

tuale impianto di selezione dei rifiuti copre 

un’area di 5 mila metri quadrati con una 

flotta di automezzi adibiti al trasporto rifiuti 

e mezzi speciali». Un parco mezzi diversifi-

cato per rivolgersi a una clientela istituzio-

nale. «Lavoriamo con grandi e medie 

aziende di tutta la Sicilia, con le società mu-

nicipalizzate della città di Palermo e dei co-

muni limitrofi impegnati nel servizio di rac-

colta dei rifiuti recuperabili. Il servizio che 

offriamo nel settore dei rifiuti tende all’ec-

cellenza ed è riconosciuto anche da tutti i 

consorzi della filiera del Conai». Un lavoro 

delicato e di fondamentale importanza, ri-

volto a garantire la massima sicurezza degli 

impianti e delle aree circostanti, ma anche di 

tutti i lavoratori che operano nel pieno ri-

spetto delle norme di sicurezza. «Proteggere 

e rispettare l’ambiente è un mestiere difficile 

e può essere svolto solo con la massima pro-

fessionalità, investendo in nuove tecnologie 

di settore e nella formazione del proprio per-

sonale. Per raggiungere questo obiettivo, ab-

biamo ricercato e ottenuto le certificazioni 

Iso 9001, 14000 e 18000 che dimostrano il ri-

spetto e l’attenta applicazione di tutti gli stan-

dard richiesti nel nostro settore in tema di 

qualità e gestione ambientale in tutte le fasi 

del trasporto, trattamento e selezione dei ri-

fiuti». • Patrizia Riso

Da uno storico carretto per la raccolta manuale della carta a un impianto moderno in grado di 

rispettare tutti gli standard di qualità e sicurezza

Una lunga tradizione

Palermo Recuperi propone servizi legati all’ecologia anche nel campo del tra-

sporto e smaltimento di rifiuti, in particolare di materiali cartacei, ma non solo. I 

cassoni e le campane per la raccolta differenziata vengono svuotati e si procede alla 

raccolta dei rifiuti che vengono suddivisi. I materiali dismessi vengono pressati, ri-

tirati e trasportati in magazzini dove avviene in seguito lo smaltimento. Altro servizio 

è quello del trasporto e smaltimento di materiali da costruzione e demolizione prin-

cipalmente da laterizi, intonaci, calcestruzzo oltre al conglomerato bituminoso che 

vengono conferiti nel nuovo impianto dello stesso gruppo di famiglia Bologna Eco-

service Srl. 

GLI ECOSERVIZI DELL’AZIENDA

Palermo Recuperi si trova a Palermo  

www.palermorecuperi.com

LAVORIAMO CON GRANDI E MEDIE AZIENDE DI 
TUTTA LA SICILIA, CON SOCIETÀ 
MUNICIPALIZZATE DELLA CITTÀ DI PALERMO E 
DEI COMUNI LIMITROFI IMPEGNATI NEL 
SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 
RECUPERABILI
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U
na gestione più vir-

tuosa dei materiali 

industriali non solo è 

possibile, ma con-

viene. Quello che 

eravamo abituati a chiamare “ri-

fiuto” può costituire un valore, se si 

pensa alle attuali possibilità date 

nel campo del riciclo. Un esempio 

è dato dalla catenese Ro.Fe.Me. Srl, 

che opera dal 1980 nei settori del 

commercio, della trasformazione di 

rottami ferrosi e metallici, nello 

stoccaggio e smaltimento di rifiuti, 

compresi quelli pericolosi. «È spe-

cializzata, inoltre – precisa il titolare 

Vincenzo Santagati −, nel riciclo di 

materiale ferroso da destinare alle 

maggiori acciaierie e fonderie del 

nord Italia ed estere, come materie 

prime per nuovi cicli produttivi. Nel 

nuovo impianto situato presso la 

zona industriale di Catania, la no-

stra società acquista varie tipolo-

gie di rottami o scarti di lavorazioni 

come ferro, rame, ottone, alluminio, 

acciaio inox, piombo, cavi elettrici, 

e molto altro, che dopo un’accurata 

selezione e grazie ad attrezzature 

all’avanguardia, diventano materie 

prime per nuovi cicli produttivi, da 

destinare ad acciaierie e fonderie. 

Tutti i componenti metallici, ferrosi 

e non, vengono selezionati e boni-

ficati al momento del loro recupero. 

I rottami, quindi, sono proposti in 

vendita direttamente nella nostra 

sede, ma su richiesta l’azienda ese-

gue anche il trasporto degli stessi 

in tutta Italia. Grazie alla dotazione 

di tecnologie all’avanguardia e di 

macchinari di ultima generazione, 

come presse per cesoiatura e mac-

chine per riduzione volumetrica, la 

ditta propone anche la vendita di 

rottami e metalli adeguatamente 

trattati». 

Santagati, poi, spiega cosa si in-

tende per demolizione industriale 

e quali vantaggi offre. «La demoli-

zione industriale – dice l’imprendi-

tore siciliano − è un’attività che 

permette lo smontaggio sistema-

tico e lo smaltimento di macchinari 

e strutture operative non più fun-

zionanti e in fase di rottamazione: è 

fondamentale provvedere in modo 

rapido e soprattutto conforme alle 

normative nel settore, affinché si 

possa garantire la massima sicu-

rezza per l’ambiente e per l’utenza. 

La Ro.Fe.Me. si occupa anche di 

demolizione industriale, mettendo 

a disposizione un ampio parco 

macchine e manodopera qualifi-

cata. In particolare, siamo in grado 

di intervenire sul posto per demo-

lire e smontare strutture e apparec-

chiature in metallo. Inoltre, 

proponiamo il riciclo e la conserva-

zione di tutti gli elementi industriali 

che possono essere riutilizzati o 

destinati ad altre attività, fornendo 

così lo smaltimento esclusivo del 

materiale industriale compro-

messo e non più utilizzabile». 

Gli scarti acquistati dalla Ro.Fe.Me. 

provengono da demolizioni indu-

striali, officine meccaniche, sman-

tellamenti di strutture non più 

operative o macchinari vari, scarti 

di lavorazione del metallo «otte-

nendo così il duplice vantaggio di 

monetizzare in base alla tipologia 

di rifiuto – continua Santagati –, 

con pagamento a vista, e di liberare 

spazi utili all’azienda che a noi si ri-

volge. Per quanto riguarda l’attività 

di demolizione industriale, siamo in 

grado di intervenire direttamente in 

loco con squadre di operatori per 

effettuare tutte le operazioni di de-

molizione. Autodemolitore autoriz-

zato Pra per auto, moto, autocarri e 

rimorchi incluso di servizio di ritiro 

del veicolo e disbrigo pratiche con 

il relativo rilascio del certificato di 

rottamazione. Tutti i nostri servizi 

vengono eseguiti chiavi in mano 

con ritiro e trasporto. Il servizio pro-

posto è completo e comprende 

anche l’assistenza post-vendita per 

il corretto adempimento delle pro-

cedure burocratiche: lo staff inter-

viene in tutta la Sicilia, da Palermo 

a Messina, da Siracusa a Trapani». 

I processi di riciclo di materiali 

metallici permettono di recupe-

rare i rottami in modo da reimpie-

garli nei cicli di produzione del 

settore metalsiderurgico. «Infatti – 

spiega il titolare della Ro.Fe.Me. – 

molti componenti metallici pos-

sono essere rivenduti e rintrodotti 

nel ciclo produttivo per essere 

nuovamente lavorati: per questo 

motivo, i rottami ferrosi e non fer-

rosi rappresentano una risorsa 

molto importante per qualsiasi 

fonderia e acciaieria. Le attività di 

recupero e trattamento di metalli 

e leghe consentono di non intac-

care le qualità delle materie prime 

vergini, offrendo anche la possibi-

lità di guadagno immediato su 

questi componenti. Infine, 

Ro.Fe.Me. dispone di attrezzature 

di ultima generazione per effet-

tuare il recupero e il trattamento di 

rottami metallici, come ad esem-

pio caricatori semoventi, presse 

fisse per cesoiatura, pressa mo-

bile idonea per la riduzione volu-

metrica di veicoli e altri materiali, 

trituratore per cavi elettrici, con-

tainer scarrabili. Prima della rein-

troduzione sul mercato, i materiali 

metallici sono tutti bonificati e re-

visionati, in modo da assicurare 

performance di eccellenza. La no-

stra azienda è operativa in tutta la 

regione, comprese le zone di Cal-

tanissetta, Trapani e Siracusa».  

• Elena Ricci

La parola “rifiuto” da anni ormai ha cambiato significato: alla tipica accezione 

negativa ora se ne affianca un’altra di segno decisamente opposto. La famiglia 

Santagati porta il proprio esempio industriale nel recupero materiali ferrosi 

Il potere del recupero 

MOLTI COMPONENTI METALLICI 

POSSONO ESSERE RIVENDUTI E 

RINTRODOTTI NEL CICLO 

PRODUTTIVO PER ESSERE 

NUOVAMENTE LAVORATI 

Ro.Fe.Me. ha sede a Catania 

www.rofemerottami.com

I materiali che vengono trattati giornalmente dalla Ro.Fe.Me. sono 

diversi ed è importante tracciarne un elenco in modo da dare 

un’idea più precisa del lavoro svolto all’interno dell’azienda cata-

nese. «Si tratta – spiega il titolare Vincenzo Santagati −  di allumi-

nio, piombo, zinco, ferro, rame, ottone, acciaio inox, rifiuti metallici 

contaminati, cavi elettrici, metalli ferrosi, apparecchiature elettri-

che fuori uso, autodemolizioni, smaltimento veicoli pesanti fuori 

uso, smaltimento componenti auto, batterie esauste al piombo, 

catalizzatori e trasformatori. Questi vengono sottoposti a un’ac-

curata selezione per poi diventare materia prima per le varie fon-

derie. Ro.Fe.Me. dispone di attrezzature in grado di soddisfare al 

meglio le esigenze sia della grande industria che della piccola of-

ficina: per questo si avvale di autocarri dotati di attrezzatura scar-

rabile ideali per il recupero dei vari materiali; inoltre, mette a 

disposizione per la propria clientela vari container ecologici».

MATERIALI E SELEZIONE
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C
he fine fanno gli 

pneumatici a fine 

corsa? Pochi fini-

scono in discarica, 

la stragrande mag-

gioranza rientra nel ciclo produt-

tivo per una seconda o terza vita. 

Seconda un’elaborazione dell'As-

sociazione Italiana Ricostruttori 

Pneumatici, su quasi 40 tonnel-

late di pneumatici prodotti ogni 

anno in Europa, più del 92 per 

cento viene riciclato. Un ciclo di 

smaltimento estremamente effi-

cace ed efficiente, un chiaro 

esempio di economia circolare e 

di come anche uno pneumatico 

ormai giunto a fine carriera possa 

dare ancora tanto, non solo all’in-

dustria automotive. In media, il 

17,5 per cento degli pneumatici ri-

ciclati finisce nel settore riuso o 

ricostruzione dello pneumatico, 

mentre il 46,3 per cento cambia 

completamente forma e uso per 

altri settori, infine il 28,4 per cento 

viene impiegato per produrre 

energia. In Italia circa il 70 per 

cento dei pneumatici venduti, al 

termine del loro ciclo di vita viene 

ritirato e recuperato da Ecop-

neus. Tradotto in numeri parliamo 

di circa 25 mila tonnellate annue 

di pneumatici fuori uso reim-

messe nel ciclo produttivo attra-

verso il lavoro di consorzi che li 

conferiscono ad aziende specia-

lizzate come Baucina Recycling 

Tyres.  

L’azienda, una start up innovativa 

palermitana che opera nel set-

tore del recupero di pneumatici 

vecchi per la produzione di mate-

rie prime secondarie e nella fab-

bricazione di altri prodotti in 

gomma, seleziona gli pneumatici 

conferiti nel suo stabilimento dai 

consorzi, separa tela, acciaio, 

gomma e tutte le parti che li com-

pongono, riduce in granuli gli 

pneumatici più facili da lavorare e 

li avvia alla loro seconda vita per 

realizzare tappeti sportivi, para-

spigoli, dossi stradali. Un terzo 

step del loro riuso è 

quello relativo 

all ’ impiego 

di granuli 

e polveri 

per gli 

asfalti  

modi-

ficati. La parte difficile da riciclare 

viene ciabattata, spezzata e di-

venta combustibile per le ce-

menterie e le centrali 

termoelettriche. 

«Se trattato bene, il 

100 per cento 

degli pneumatici 

si può smaltire o 

riutilizzare. Una 

delle eccellenze 

assolute nel 

riuso – spiega 

l’ingegnere Pietro 

Porcaro, amministra-

tore delegato del-

l’azienda, affiancato dal 

socio fondatore Giuseppe Nico-

tra – è per gli asfalti modificati, 

perché i granuli o la polvere degli 

pneumatici possono essere so-

stituiti alla ghiaia per rendere gli 

asfalti più morbidi, silenziosi, mo-

bili e, in definitiva, prestanti e si-

curi. La presenza di gomma, in-

fatti, per un versoaccorcia il 

tempo e la lunghezza della fre-

nata soprattutto in caso di ac-

quaplaning, per un altro si presta 

molto meno alla formazione di 

ghiaccio in strada, con le conse-

guenze che tutti noi possiamo 

immaginare in termini di incidenti 

e vite umane. Senza contare che 

questo tipo di asfalto è molto più 

durevole. In Italia l’asfalto modifi-

cato con granuli o polvere degli 

pneumatici è ancora poco dif-

fuso, solo la Regione Piemonte 

sta lavorando per il suo impiego 

obbligatorio nelle strade mon-

tane. Ma in Portogallo, ad esem-

pio, il suo utilizzo in strada è un 

obbligo di legge». 

Certo, sulla strada del riciclo degli 

pneumatici a fine vita, non man-

cano le criticità. Una su tutte è la 

burocrazia e la quantità di autoriz-

zazioni in capo alle aziende spe-

cializzate. «La verità – continua 

l’ingegnere Porcaro – è che l’Italia 

è molto indietro rispetto al resto 

del mondo su questo tema. È se-

veramente proibito usare residui 

di pneumatici, granuli di gomma 

non polverosi e superiori come 

chilocalorie, ma incredibilmente si 

può ancora usare la polvere di car-

bone».•Alessia Cotroneo

Per asfalti modificati, dossi, paraspigoli, campi in erba sintetica o anche solo per produrre energia: delle 

gomme delle auto a fine vita non si butta quasi niente e le prospettive per il recupero sono tante, come 

spiegano alla Baucina Recycling Tyres  

La rinascita degli pneumatici 

Nel 1999, all’inizio della sua storia, con una diversa compagine societaria, Baucina Recycling Tyres era la se-

conda azienda in Italia nel riciclo degli pneumatici a fine vita. Oggi solo in Sicilia sono tre e se si pensa che 

secondo una statistica Ecopneus l’isola produce tra le 17 e le 19 mila tonnellate annue di pneumatici fuori 

uso, si capisce perché. «Lavoriamo 500 tonnellate mensili di pneumatici sottratti all’abbondo ma si può e si 

deve fare di più – continuano Pietro Porcaro, amministratore delegato dell’azienda – soprattutto per riutiliz-

zare al meglio quanto recuperato. Se le assicurazioni, oltre alla politica, si impegnassero per rendere ob-

bligatorio l’uso di asfalto modificato con l’aggiunta di granuli di pneumatici, l’impatto sulla riduzione degli 

incidenti sarebbe significativo. Poi c’è il fronte della sicurezza per la salute umana di questi materiali. Uno 

studio durato più di due anni, promosso da Ecopneus e realizzato da Bureau Veritas, Cerisie, Istituto di Ri-

cerche Farmacologiche Mario Negri-Irccs e Waste and Chemicals, ha fatto chiarezza sulla sicurezza dei gra-

nuli da riciclo di pneumatici fuori uso per l’intaso di campi da gioco in erba sintetica». 

NUMERI IN CRESCITA MA SI PUÒ FARE DI PIÙ 

Baucina Recycling Tyres ha sede a 

Baucina (Pa) 

www.baucinarecyclingtyres.com
Percentuale dei granuli degli 

pneumatici recuperati da Baucina 
Recycling Tyres che va all’estero, 

solo il 20% resta in Italia per la 
realizzazione di manufatti e per 

sperimentazioni con l’Università 
di Palermo  

80% 

UNA DELLE ECCELLENZE ASSOLUTE 
NEL RIUSO È PER GLI ASFALTI 

MODIFICATI, PERCHÉ I GRANULI O LA 
POLVERE DEGLI PNEUMATICI POSSONO 

ESSERE SOSTITUITI ALLA GHIAIA
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N
elle autovetture è possibile rici-

clare circa il 95 per cento dei 

materiali –  come alluminio, 

ferro, plastica, gomma, cataliz-

zatori, vetro e rame – mentre è necessario 

smaltire il restante 5 per cento nelle appo-

site discariche. Oggi, più che in passato, 

proprio nello smaltimento dei rifiuti si rac-

chiude una delle più grandi criticità del 

settore delle autodemolizioni, poiché 

sono aumentate le difficoltà tanto nel 

reperire discariche adatte allo smalti-

mento quanto nel riuscire a vendere al 

giusto prezzo tutto ciò che può essere rici-

clato, causa la diminuzione costante della 

richiesta di materia prima. Al fronte di una 

situazione come quella appena descritta, 

il Centro di Rottamazione e Frantumazione 

dei fratelli Cultrera si impegna ormai da 

svariati anni in un’ampia gamma di servizi 

a disposizione della clientela. «La nostra 

azienda – specifica Giuseppe Cultrera, 

titolare dell’impresa – offre servizi che 

vanno dal campo della rottamazione, quali 

il ritiro a domicilio dei mezzi da rottamare 

e il disbrigo delle pratiche burocratiche, 

alla vendita dei ricambi sia in sede che 

online, fino ad arrivare all’acquisto di rot-

tami ferrosi e metallici, batterie esauste al 

piombo, cavi di rame e catalizzatori esau-

sti». Dunque, un aiuto a 360 gradi per 

chiunque abbia necessità di rottamare, 

demolire, smaltire o riciclare un certo tipo 

di materiali e apparecchiature, un aiuto 

efficiente e affidabile che il centro dei fra-

telli Cultrera ha saputo mettere a punto 

grazie anche a investimenti continui. «Da 

sempre riteniamo che investire nella pro-

pria attività sia fondamentale per 

chiunque voglia operare garantendo al 

cliente qualità, competenza e ottimi risul-

tati. Investiamo principalmente in 

innovazioni tecnologiche che sappiano 

favorire e migliorare l’iter produttivo. Tec-

nologie avanzate, infatti, apportano 

notevoli benefici sia dal punto di vista 

della produzione – la quantità prodotta 

nell’arco della giornata aumenta sensibil-

mente – sia dal punto di vista economico, 

in quanto si riesce a fornire un prodotto 

finale pulito e ottimale. Nel corso degli 

anni abbiamo acquistato trituratori e 

mulini per lavorare i rottami ferrosi e metal-

lici, i cavi di rame e la plastica, 

incrementando i volumi d’affari e accor-

ciando i tempi di produzione. Nel campo 

della rottamazione, abbiamo introdotto 

isole di bonifica per autovetture, capaci di 

velocizzare il processo di smontaggio e 

bonifica dei veicoli a fine vita». Alcuni 

importanti investimenti sono previsti 

anche per il 2019, anno in cui il Centro di 

Rottamazione e Frantumazione Cultrera 

avvierà un ambizioso piano di rilancio per 

aumentare il fatturato e diminuire ulterior-

mente i costi. • Emanuela Caruso

Districarsi  
in un settore complesso

F.lli Cultrera Centro di Rottamazione e Fran-

tumazione ha sede a Floridia (Sr) 

www.autodemolizione–cultrera.it

Investire nella crescita aziendale e nell’ammodernamento dei 

processi di lavorazione è la chiave per operare con successo 

nell’ambito delle autodemolizioni e rottamazioni, offrendo un aiuto 

a 360 gradi. L’esperienza di Giuseppe Cultrera, all’insegna del 

riciclo e del rispetto dell’ambiente
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A
umenta la raccolta dell’orga-

nico in Italia: sono 6,6 milioni le 

tonnellate di umido, verde e 

altre matrici organiche prove-

nienti dalla raccolta differen-

ziata in Italia nel 2017. È il dato che emerge 

dall’analisi del Consorzio Italiano Composta-

tori (Cic). Il Consorzio riunisce 130 tra soggetti 

pubblici e privati produttori o gestori di im-

pianti di compostaggio e di digestione anae-

robica, associazioni di categoria, enti di 

ricerca, e altre aziende impegnate nelle atti-

vità di raccolta, trasporto, studio, ricerca e 

progettazione per il trattamento del rifiuto or-

ganico. Il biowaste è, del resto, già oggi un 

settore dalle notevoli ricadute economiche e 

occupazionali che, secondo le proiezioni del 

Cic, potrebbe generare - con una raccolta dif-

ferenziata a regime in tutta Italia - 2,56 miliardi 

di euro (comprensivi dell’indotto generato) e 

un’occupazione di 13mila addetti. Alessandro 

Canovai, presidente del Cic, delinea le pro-

spettive della filiera del rifiuto organico e dei 

prodotti del riciclo: il compost, che si utilizza 

come fertilizzante naturale (nel corso del 2017 

ne sono stati prodotte quasi 2 milioni di ton-

nellate), e il biometano, che rappresenta una 

fonte di combustibile naturale e di energia 

rinnovabile. Entro il 2019 potrebbe raggiun-

gere una produzione nazionale di 200 milioni 

di metri cubi. 

Qual è la strada per far crescere ulte-

riormente questo settore di recupero già 

avanzato, alla luce del pacchetto europeo 

sull’economia circolare che ha reso ob-

bligatoria la raccolta dell’umido a partire 

dal 2023? 

«Quando i Comuni decidono di fare la rac-

colta differenziata dell’umido hanno subito 

risposta positiva dai cittadini. Per fare que-

sto, però, c’è bisogno di un impegno mag-

giore da parte delle Regioni che 

dovrebbero obbligare i Comuni dove non si 

fa la raccolta, a intraprendere azioni rapide 

e decise per portare la differen-

ziata sul territorio».  

Quali sono le priorità sul fronte dell’im-

piantistica dedicata al trattamento del ri-

fiuto organico? 

«L’Italia ha bisogno di più impianti e questo è 

un dato di fatto. Una maggiore diffusione 

degli impianti servirebbe anzitutto a evitare i 

lunghi viaggi dei rifiuti dai luoghi di produ-

zione alle strutture di trattamento. A oggi il 

problema più grande è il Sud Italia, in partico-

lare Sicilia, Puglia, Calabria e Campania dove 

ci sono pochi impianti funzionanti. Costruire 

un impianto oggi non è però facile sia in ter-

mini autorizzativi che di accettabilità sul terri-

torio. Gli impianti di trattamento dell’organico 

sono fabbriche di trasformazione, dove i rifiuti 

possono venire trasformati in biometano e 

prezioso ammendante per l’agricoltura, il 

compost, ma tale ricchezza deve essere com-

presa dal territorio dove questi impianti ven-

gono collocati. Bisognerebbe fare nei singoli 

territori un’azione coordinata tra enti e opera-

tori al fine di far conoscere la tecnologia. Le 

persone hanno diritto di conoscere e vedere 

la virtuosità di tale filiera».  

La filiera italiana del biowaste è in grado 

di produrre compost di elevata qualità e 

biometano. Quali sono i margini di sviluppo 

e le potenzialità di biometano e fertilizzante 

organico per l’economia e l’ambiente? 

«Il biometano è un grande risultato tecnolo-

gico. Non è facile produrlo, ma è una grande 

opportunità sia per risparmiare CO2 che per 

dotarsi di una fonte energetica rinnovabile e 

non fossile. Il sistema di distribuzione 

del biometano, che è identico al me-

tano ma di origine diversa, sta cre-

scendo sul territorio ed è previsto 

un aumento dei punti di distribu-

zione, anche grazie alla spinta 

data dagli automobilisti più sen-

sibili all’ambiente. Puntare su que-

sto tipo di soluzioni energetiche e 

sul compost significa contribuire a ri-

durre la CO2 e a lottare contro la deser-

tificazione. I processi di trasformazione del 

rifiuto organico consentono, infatti, di ripor-

tare grandi quantità di materia organica al 

suolo: dalla terra alla terra». 

L’approvazione nel 2018 del decreto per 

la promozione dell’uso del biometano nel 

settore dei trasporti e le agevolazioni per le 

imprese a forte consumo di gas naturale 

hanno dato un impulso significativo per il 

biowaste italiano? Quali sono le aspetta-

tive di crescita? 

«Il decreto del 2018 era il tassello che man-

cava per dare il via all’economia del biome-

tano in Italia. Bisogna però accelerare, perché 

il sistema di incentivi è previsto per un periodo 

di tempo relativamente breve. Se potessi au-

spicare un obiettivo preciso per il futuro, direi 

che sarebbe un risultato straordinario se solo 

tutti i mezzi adibiti alla raccolta rifiuti in Italia 

utilizzassero biometano. Ciò infatti garanti-

rebbe l’impiego di quasi tutto il biometano 

prodotto nel nostro Paese. Possiamo farlo e 

già in qualche realtà virtuosa e illuminata si fa. 

La previsione è di forte crescita, ma la buro-

crazia deve aiutarci». • Francesca Druidi

Biowaste, l’Italia 
deve accelerare

Alessandro Canovai, presidente del Cic, 
Consorzio Italiano Compostatori

L’organico si conferma come la frazione più importante per la 

raccolta differenziata in Italia. Crescono gli impianti e l’andamento 

del trattamento di digestione anaerobica, utilizzato anche per la 

produzione di biometano. L’analisi di Alessandro Canovai, 

presidente del Cic

Dato procapite di rifiuto 
organico raccolto in Italia 

secondo il Rapporto Rifiuti 
Ispra 2018

108 kg

L’IMPIANTISTICA SUL TERRITORIO NAZIONALE

Gli impianti dedicati al trattamento del ri-

fiuto organico sono passati da 326 a 

338 e hanno permesso di trattare nel 2017 

circa 7,4 milioni di tonnellate (+4 per cento) 

considerando il trattamento, oltre all’umido 

e al verde, anche di altri materiali di scarto a 

matrice organica. Preoccupa la concentra-

zione geografica degli impianti soprattutto 

nel Nord Italia, che costringe il Centro e il 

Sud Italia a trasferire i propri rifiuti organici 

in altre regioni con enorme dispendio di de-

naro e CO2. Al primo posto per quantità di 

frazione organica raccolta si conferma la 

Lombardia (1,2 milioni di tonnellate annue), 

seguita dal Veneto con 764mila tonnellate e 

dall’Emilia-Romagna con 708mila tonnel-

late. Il Cic sta lavorando insieme al ministero 

dell’Ambiente per delineare un percorso 

strategico che definisca le aree in cui man-

cano gli impianti e su cui intervenire con 

tempestività. Tra il 2017 e il 2018 sono entrati 

in funzione, primi in Italia, 8 impianti consor-

ziati Cic (di cui 2 sperimentali) in grado di 

produrre biometano esclusivamente dal 

trattamento dei rifiuti organici della raccolta 

differenziata urbana e di immettere il bio-

metano nella rete di nazionale o di impie-

garlo per l’autotrazione. 
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N
on si può certo dire che la 

coscienza green di Marco 

Anfuso e Paolo Grande passi 

inosservata. La loro Regran, 

azienda siciliana di Ragusa, 

è leader nel settore della progettazione e 

realizzazione di sistemi di energia rinnova-

bili e di interventi di efficienza energetica 

ed è proiettata al mercato internazionale. 

In tutta Italia può vantare lo sviluppo di 

grandi parchi fotovoltaici grid connected 

per oltre 100 MW. Tutto questo grazie al 

supporto tecnico di ingegneri specializzati 

in vari ambiti: dall’ingegneria ambientale a 

quella elettrica, da quella strutturale a 

quella idraulica, geotecnica e civile. Tra 

questi ingegneri troviamo, appunto, Paolo 

Grande e Marco Anfuso, che ci spiega i 

progetti, attuali e futuri, dell’azienda.  

Regran è nata nel 2007. In 12 anni 

quanto è cresciuta? 

«Con orgoglio posso dire che oggi è una 

delle principali realtà italiane che opera 

nel settore delle energie rinnovabili. 

Un’azienda che è molto attiva nel settore 

del risparmio energetico e di tutte le rin-

novabili in generale. Da sempre, inoltre, è 

operosa anche nel settore ricerca poiché 

sin dagli inizi ha puntato sullo sviluppo di 

un vero e proprio laboratorio fotovoltaico 

tutto suo». 

Ci racconti meglio cosa viene fatto in 

questo laboratorio.

«Abbiamo costruito RegranLab oltre 10 

anni fa! E’ una sorta di officina del fotovol-

taico con una potenza di circa 430 kWp. Lì 

dentro si effettuano test e si monitorano le 

diverse tecnologie presenti sul mercato ed 

un’ampia varietà di prodotti per valutare 

l’efficienza di tutte le componenti tecnolo-

giche di un impianto: moduli, inverter, qua-

dri, sistemi di monitoraggio e altre 

componenti. Insomma verifichiamo le per-

formance tecniche degli impianti analiz-

zando in maniera dettagliata i dati e 

offrendo al cliente finale così un pacchetto 

di prodotti con la sicurezza della resa ed 

una elevata efficienza nelle prestazioni». 

Che tipi di sistema di energia rinnova-

bile trattate?

«Il nostro core business è il fotovoltaico, 

ma abbiamo sviluppato, progettiamo e 

realizziamo anche altri sistemi per pro-

durre energia verde, quali biomasse, so-

lare termico, solare termodinamico, solare 

a concentrazione ed altre tecnologie per 

conseguire efficentamenti energetici».  

Vi occupate di tutte le tipologie di fo-

tovoltaico? 

«Si, ci occupiamo di grandi impianti foto-

voltaici in grid parity per produzione di 

energia elettrica da immettere in rete per 

cui oggi c’è una grande richiesta in Sicilia 

e per cui Regran ha una grande expertise 

avendo sviluppato, progettato e installato 

parchi fotovoltaici per oltre 100 MWp. Per 

quanto riguarda l’aziendale abbiamo già 

installato oltre 600 impianti di tutte le ta-

glie, da 20 Kwp a 1 Mwp, per un totale di 

oltre 50 MWp. Abbiamo però pure una di-

visione che si occupa di impianti residen-

ziali, sia fotovoltaici, con accumulo e non, 

sia solari termici, dove utilizziamo sempre 

e comunque prodotti di altissima qualità e 

affidabilità. Grazie al nuovo conto energia 

di prossima pubblicazione per gli impianti 

industriali e alle detrazioni fiscali per i re-

sidenziali, ritengo che la domanda cre-

scerà notevolmente. Infine Regran opera 

nel mercato secondario acquisendo im-

pianti già in esercizio». 

E per quanto riguarda la manuten-

zione?

«Anche questo settore è sempre più parte 

integrante dell’attività di Regran. Abbiamo 

un’esperienza enorme effettuata su centi-

naia di impianti in tutta Italia, riscontrando 

che con una manutenzione programmata 

efficace come quella che pratichamo con 

oltre 800 protocolli di verifiche e controlli, 

la produzione degli im-

pianti da noi seguiti 

con l’O&M cresce 

mediamente del 

20% con un ri-

torno econo-

mico enorme 

per il cliente 

finale.  Utiliz-

ziamo inoltre 

a t t r e z z a t u r e  

estremamente al-

l’avanguardia per veri-

ficare lo stato di fatto dei 

componenti».   

E se qualche azienda avesse bisogno 

di una diagnosi energetica per miglio-

rare le proprie prestazioni?

«Ne effettuiamo già tante su stabilimenti 

industriali o grosse aziende energivore. In 

seguito alla diagnosi è possibile indivi-

duare le modalità con cui ridurre il fabbi-

sogno energetico proprio perché scopo 

primario della diagnosi stessa è capire, 

non solo come viene consumata l’energia, 

ma anche individuare cause di sprechi e 

interventi che possano migliorare il qua-

dro generale. Un esempio può essere l’im-

plementazione di impianti di produzione di 

energia da fonti rinnovabili. Tenendo sem-

pre a mente il rapporto costi-benefici».   

Regran è una Energy Service Com-

pany, meglio conosciuta come ESCo? 

«Certamente, Regran è una ESCo con tre 

Esperti della Gestione Energetica in orga-

nico, noi siamo parte di quelle società che 

effettuano interventi finalizzati a migliorare 

l’efficienza energetica e quindi propo-

niamo tecnologie all’avanguardia in modo 

da ridurre i consumi dei nostri clienti. Non 

solo, interveniamo anche per un corretto 

utilizzo dell’energia prodotta. Parlo di in-

terventi di isolamento termico, domotica, 

schermature solari, illuminazione a led e di 

tanti altri interventi. Negli ultimi anni ci 

siamo concentrati sui progetti di finanza 

per quanto concerne l’adeguamento tec-

nologico e normativo e la gestione di im-

pianti di pubblica illuminazione. Mi onoro 

peraltro di essere il presidente di SicilEsco, 

cioè dell’associazione regionale delle 

ESCo siciliane».  • Giulia Petrozzi

Lavorare nel settore del risparmio energetico e delle rinnovabili ricercando un futuro sempre più 

pulito. Marco Anfuso ci racconta la sua missione

Continua la ricerca sulle rinnovabili

Marco Anfuso, ingegnere della Regran azienda 

di Comiso (Rg) - www.regran.it

Regran è un’azienda tutta italiana con sede in Sicilia, ma ha uno spirito internazionale. In parti-

colare, Regran partecipa la Pure Energy Ltda, società di diritto brasiliano che ha ultimato nel 

2017 una fabbrica innovativa di produzione di moduli fotovoltaici nello stato brasiliano di Ala-

goas per circa 70 MWp annui. Inoltre nel 2018 è entrata con la partecipata Mereasy Ltd nel mer-

cato maltese come General Contractor, effettuando costruzioni chiavi in mano di hotel e 

strutture commerciali.

MERCATI ESTERI

Impianti industriali già 
installati da Regran. Le taglie 
spazieno da 3 Kwp a 9.7 Mwp, 
per un totale di oltre 100 Mwp

500
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L’
energia eolica ha fornito nel 

2018 il 14 per cento di energia 

sui consumi  totali in Europa 

secondo le statistiche di Win-

dEurope, in crescita in termini 

di copertura dei consumi rispetto al 2017. 

In Italia sono stati installati poco più di 450 

MW, una quota irrisoria rispetto al poten-

ziale eolico del nostro Paese. Servono mi-

sure efficaci per invertire questa tendenza, 

sottolinea Simone Togni, presidente di 

Anev, Associazione Nazionale Energia del 

Vento. 

Considerando i target al 2030, che accele-

razione è richiesta al settore?

«Il settore eolico vive, da alcuni anni, una fase 

di rallentamento delle nuove installazioni che 

rischia di mettere in dubbio il raggiungimento 

degli obiettivi che l’Italia ha indicato per que-

sta tecnologia. Ormai questa tecnologia con-

sente di sfruttare la fonte eolica in modo 

efficiente e non servono più incentivi econo-

mici, ma solo dei meccanismi di stabilizza-

zione delle fluttuazioni dei prezzi. Infatti, 

l’energia elettrica da fonte eolica ha un costo 

medio ben inferiore al costo medio di produ-

zione della borsa elettrica italiana e dobbiamo 

sfruttare questo momento anche al fine di ri-

durre la bolletta elettrica nazionale. Per far sì 

che questo avvenga è indispensabile che il 

governo mantenga le promesse e provveda in 

tempi rapidi a mettere a disposizione degli 

operatori del settore gli strumenti indispensa-

bili a far sviluppare le nuove iniziative. Basti 

pensare che il settore industriale eolico at-

tende dal 2016 un provvedimento ministeriale 

che definisca quantità, modalità e 

tempistiche per realizzare gli im-

pianti necessari a raggiun-

gere gli obiettivi al 2030. 

Oggi questo ritardo sta 

mettendo a rischio un 

settore intero che fidu-

cioso attende di poter 

investire tra 4 e 6 miliardi 

di euro di capitali privati 

in aree che hanno bisogno 

di occupazione e sviluppo». 

Quali restano le criticità che 

frenano l’eolico nel nostro Paese? 

«L’Italia ha una flotta efficiente di impianti eo-

lici pari a circa 10.000 MW di potenza instal-

lata, tali installazioni sono state fatte negli 

ultimi venti anni e più e oggi sono vicini al-

l’obsolescenza. È, quindi, necessario un piano 

di ammodernamento straordinario per evitare 

che tali impianti perdano di efficienza e di 

quote di produzione di energia rinnovabile. 

Per fare questo l’Anev ha proposto un pac-

chetto di soluzioni che, mantenendo al centro 

la tutela dell’ambiente e del paesaggio, con-

sentano di provvedere a sostituire gli aeroge-

neratori vecchi con macchine di ultima 

generazione. Tale ammodernamento consen-

tirebbe di ridurre l’impatto paesaggistico - 

ogni aerogeneratore nuovo ne sostituisce da 

3 a 5 di quelli vecchi - e garantisce inoltre una 

produzione elettrica assai superiore grazie 

alla maggiore efficienza. È necessario per at-

tuarlo un intervento di semplificazione delle 

procedure amministrative che, qualora ade-

guate a quanto già avviene in molte parti d’Eu-

ropa, assicurerebbe maggiore energia pulita 

e occupazione, minore impatto paesaggistico 

e investimenti importanti in aree disagiate». 

L’eventuale sblocco dei decreti Fer 

non rischia di arrivare tardi in 

termini di regolazione del 

mercato o comunque li ri-

tiene necessari? 

«I due decreti Fer sono in 

gravissimo ritardo e 

l’Anev da anni protesta 

pubblicamente per que-

sto “scandalo” e non rite-

niamo accettabile che un 

tema di siffatta importanza 

possa essere trattato in modo 

così marginale. Oggi finalmente sem-

bra che il primo dei due DM sia in fase finale di 

approvazione da parte di Bruxelles e a breve 

dovrebbe tornare indietro per la pubblica-

zione in Gazzetta. Si potrebbe, quindi, dire me-

glio tardi che mai, se non fosse che purtroppo 

anche nel merito del Decreto vi sono molte 

criticità che non sono state risolte e che a no-

stro giudizio rischiano di non renderlo piena-

mente efficace. Innanzitutto, la visibilità dei 

provvedimenti di sostegno si limita ai tre anni 

e non ai cinque, come invece la Direttiva eu-

ropea impone, poi mette insieme le due fonti 

rinnovabili più promettenti, dimezzandone di 

fatto la capacità di contribuire al raggiungi-

mento degli obiettivi. Introduce poi dei mec-

canismi di sostegno che rischiano di 

penalizzare nel medio e lungo periodo gli 

operatori in quanto svincolano il prezzo dal-

l’andamento della borsa elettrica. Questi ele-

menti di criticità, insieme alla mancanza di 

previsioni specifiche per il rinnovamento degli 

impianti esistenti, rischia di penalizzare in ter-

mini di occupati e investimenti industriali la 

solida industria nazionale del vento, che oggi 

vede l’Italia esportare tecnologia eolica nel 

mondo». 

La filiera italiana dell’eolico è matura ma 

continua a creare innovazione. Quali sono 

gli orizzonti di sviluppo? 

«Il raddoppio della potenza eolica installata al 

2030 è l’obiettivo che il nostro Paese ha de-

ciso e l’industria nazionale eolica può avere in 

questo percorso un importante ruolo per l’Ita-

lia. La filiera nazionale del comparto eolico è 

infatti assai sviluppata e solida e consente di 

soddisfare la richiesta interna e di esportare 

una parte importante della produzione nazio-

nale di aerogeneratori e di componenti. Infatti, 

i dati Anev-Uil ci dicono che i 19mila addetti 

impegnati nell’industria eolica nazionale po-

trebbero raddoppiare da qui al 2030, qualora 

venissero rispettati gli impegni assunti in ter-

mini di sviluppo di questa fonte pulita di ener-

gia. Se, infatti, da un lato l’aumento della 

produzione industriale eolica garantirà la cre-

scita di occupati diretti nelle fabbriche di ae-

rogeneratori presenti sul territorio nazionale e 

di componentistica da esportare nel resto 

d’Europa, l’incremento costante della flotta 

esistente garantirà una maggiore richiesta di 

manodopera per l’attività di manutenzione e 

gestione degli impianti esistenti, oltre che 

delle componentistiche necessarie per farli 

funzionare. Insomma, gli sviluppi di questa 

tecnologia comportano insieme benefici am-

bientali, occupazionali e industriali che sa-

rebbe assurdo non sfruttare». 

• Francesca Druidi

Un piano di ammodernamento straordinario degli impianti esistenti e provvedimenti ministeriali 

urgenti per realizzare nuove installazioni. Le attese del settore eolico, indicate da Simone Togni, 

presidente di Anev, Associazione Nazionale Energia del Vento per raggiungere gli obiettivi al 2030

Un settore dall’alto potenziale

Simone Togni, presidente di Anev, Associa-
zione Nazionale Energia del Vento 

Per Simone Togni il Piano che l’Italia ha inviato a inizio 2019 è accettabile nei contenuti e 

nelle indicazioni avanzate, ma pecca di coraggio. «L’Italia ha notificato tra i primi in Eu-

ropa il Pniec e questo è un elemento positivo, di serietà, che va riconosciuto. Altrettanto po-

sitivo è il fatto che si sia scelta una strada coerente con la Strategia energetica nazionale, 

forse però ci si sarebbe potuti spingere di più nell’individuazione di strumenti tramite i quali 

raggiungere gli obiettivi indicati. Il difficile comunque arriverà ora. Con degli obiettivi chiari, 

che tra l’altro potranno essere rivisti solo al rialzo nei prossimi anni, il nostro Paese dovrà per 

forza di cose predisporre degli strumenti di semplificazione e di supporto allo sviluppo delle 

fonti energetiche rinnovabili assai incisivi, altrimenti tali obiettivi non saranno raggiunti e il 

nostro Paese sanzionato».

PIANO ENERGIA E CLIMA 

Potenza eolica installata 
in Italia nel 2018 

450 MW
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S
econdo una dettagliata ricerca fir-

mata dal centro studi Althesis, 

l’evoluzione della filiera del gas 

rinnovabile consentirà entro il 

prossimo decennio di creare oltre 

21 mila posti di lavoro e di generare un gettito 

tributario di 16 miliardi di euro tra imposte sulle 

imprese e fiscalità di salari e stipendi. Con una 

ricaduta economica complessiva al 2030 cal-

colabile in 85,8 miliardi di euro. Senza contare 

che, in un’ottica di futura sostenibilità energe-

tica ed economica, «la filiera agricola del bio-

gas può essere la base di partenza per una 

produzione di biometano agricolo che, al 

2030, potrebbe superare gli 8 miliardi di metri 

cubi» sottolinea Piero Gattoni, presidente del 

Consorzio italiano biogas.  

Oggi intanto a quali livelli di produzione, 

di investimenti e di aziende coinvolte siamo 

arrivati? 

«A partire dal 2008, anno in cui ha cominciato 

a strutturarsi la filiera italiana del biogas agri-

colo, le imprese agricole e industriali coinvolte 

hanno investito e re-investito circa 7 miliardi 

nella nostra economia, creando migliaia di 

posti di lavoro. Oggi in Italia ci sono circa 1500 

gli impianti biogas agricoli. I soci Cib sono oltre 

850 e possono contare su una capacità instal-

lata di 440 MW». 

Quali biomasse sono più funzionali alla 

produzione di biogas e in che misura sono 

in grado di soddisfare i fabbisogni di 

un’azienda, sia in campo agricolo che 

in altri ambiti produttivi? 

«La digestione anaerobica sfrutta ma-

trici agricole quali sottoprodotti del-

l’industria agroalimentare, reflui degli 

allevamenti e colture, per lo più doppi 

raccolti che non sottraggono terreno 

alla produzione di cibo e foraggi. L’im-

pianto biogas costituisce dunque per 

l’azienda agricola un elemento chiave per met-

tere in atto pratiche di riutilizzo circolare delle 

risorse. Il biogas viene sfruttato per produrre 

elettricità da immettere in rete ed energia ter-

mica che può essere riutilizzata in azienda, per 

processi produttivi che richiedono calore, o 

ceduta a terzi. La produzione di energia rinno-

vabile connessa alle attività agricole costitui-

sce pertanto un elemento di competitività e un 

presidio ambientale di fondamentale impor-

tanza per le nostre campagne». 

L’estate scorsa l’Italia ha salutato il primo 

impianto a biogas bi-stadio europeo. Su 

quale tecnologia innovativa si basa e quali 

ulteriori passi avanti a livello impiantistico si 

prevedono all’orizzonte? 

«La tecnologia degli impianti di digestione 

anaerobica continua a evolvere grazie ai co-

spicui investimenti in ricerca operati dalle 

aziende italiane e alle fruttuose partnership in-

staurate con il settore pubblico. L’impianto bi-

stadio si basa su un processo che separa le 

fasi biologiche della digestione anaerobica e 

permette una più veloce degradazione della 

biomassa. All’interno dei digestori si osserva 

un aumento della produzione di idrogeno nel 

primo stadio e della produzione di biometano 

alla fine del ciclo. Grazie ai tempi ridotti di di-

gestione della biomassa, l’im-

pianto bi-stadio 

registra volumi e 

costi di realizzazione inferiori rispetto agli im-

pianti tradizionali ma un livello di complessità 

gestionale sicuramente maggiore». 

Sul versante dei cambiamenti climatici e 

della tutela ambientale, avete integrato al-

cune possibili soluzioni nel modello “Bioga-

sfattobene”. In cosa consiste? 

«L’agricoltura attualmente contribuisce alle 

emissioni globali di gas serra per il 10-14 per 

cento e, allo stesso tempo, risente più di altri 

settori degli effetti del cambiamento climatico 

con gravi rischi per la sicurezza e la qualità 

degli alimenti. Il pilastro del modello “Bioga-

sfattobene”, in cui abbiamo integrato alcune 

soluzioni disponibili, è il nesso tra agricoltura 

avanzata, energia rinnovabile e sicurezza ali-

mentare in cui ognuno dei sotto-sistemi si in-

terconnette in modo circolare e virtuoso agli 

altri. Le bioenergie prodotte dalle fattorie che 

seguono questo modello consentono di ri-

durre le emissioni in atmosfera e di stoccare 

carbonio nel suolo grazie all’uso del digestato, 

che può sostituire i fertilizzanti chimici e ridare 

resilienza e nutrimento al suolo».  

Attraverso quali iniziative del consorzio ne 

state favorendo la diffusione? 

«Il Consorzio è impegnato quotidianamente 

nella promozione del modello Biogasfatto-

bene tra gli agricoltori italiani e presso le istitu-

zioni europee. Proprio lo scorso dicembre ho 

avuto modo di presentare il nostro lavoro in 

Polonia nel corso di un workshop della Confe-

renza Onu sul clima COP24». 

All’incontro sull’economia circolare orga-

nizzato da Legambiente a inizio febbraio, ha 

insistito sui cortocircuiti burocratici che 

bloccano lo sviluppo del vostro settore. Da 

dove occorre partire per rimuoverli? 

«Per liberare le potenzialità del settore occorre 

vincere alcune criticità a livello normativo su-

perando innanzitutto lo “spalmaincentivi”, che 

non consente alle aziende di efficientare e e 

supportare la produzione di energia rinnova-

bile. In secondo luogo, in Europa, occorre 

emendare l’Annex 9 della RED2, che limita la ti-

pologia di colture da destinare a uso energe-

tico anche se si tratta di secondi raccolti. 

Inoltre va urgentemente sbloccata la riconver-

sione degli impianti esistenti a biometano su-

perando un’interpretazione della norma che 

impone limiti all’alimentazione degli impianti 

non coerenti con lo spirito del Decreto biome-

tano. Infine, va sostenuto l’uso del biometano 

anche nei trasporti navali e quello industriale 

diretto nei processi produttivi». 

L’anno scorso è stato varato il decreto bio-

metano. A quali esperienze virtuose ritiene 

possa aprire la strada? 

«L’interesse per il biometano è molto forte e si 

rivolge soprattutto al suo ruolo come biocar-

burante avanzato, fondamentale per decarbo-

nizzare i trasporti, in particolare quelli di 

difficile elettrificazione, quali pesanti e navali. 

D’altra parte, l’industria si sta rivelando molto 

ricettiva anche sulla possibilità di impiegare il 

biometano rinnovabile nei processi produttivi. 

Riteniamo, inoltre, che il gas rinnovabile gio-

cherà un ruolo fondamentale nel processo di 

transizione verso un’economia “carbon neu-

tral”».  

Quali potenzialità potrà esprimere questo 

combustibile in futuro? 

«Secondo proiezioni Navigant, nel 2050 l’Eu-

ropa potrebbe arrivare a produrre 122 miliardi 

di metri cubi di gas verde, ossia circa il 25 per 

cento del consumo attuale di gas dell’Ue. L’uti-

lizzo di questo gas, in uno scenario che vede 

un aumento delle fonti di energia rinnovabili e 

un calo dell’uso degli idrocarburi, garantirebbe 

cospicui risparmi. Prevedendo, infatti, la distri-

buzione attraverso l’infrastruttura esistente del 

gas del biometano possiamo stimare un ri-

sparmio di 138 miliardi di euro entro il 2050, ri-

spetto a un futuro sistema energetico che non 

contempla l’utilizzo del gas». 

• Giacomo Govoni

Nel cammino verso un’economia carbon neutral, Piero Gattoni è convinto che l’energia prodotta 

dai biocombustibili possa recitare un ruolo chiave. Riducendo le emissioni in atmosfera e creando 

nuovo lavoro in ambito agricolo

Locomotiva della transizione 

Piero Gattoni, presidente del Consorzio 
italiano biogas

Gli impianti biogas agricoli 
presenti oggi in Italia 

1500
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I
l futuro risiede nell’energia. Ne sono 

convinti i principali costruttori di 

discariche in Italia che già negli anni 

Ottanta detenevano e, lo detengono 

tuttora, il maggior numero di impianti 

di trattamento e smaltimento di rifiuti in 

Italia. Ci troviamo a Catania, nel distretto 

della Sicula Trasporti: «Negli ultimi anni gli 

investimenti compiuti dall’azienda sono 

stati considerevoli - specifica immediata-

mente, Marco Morabito, direttore tecnico 

della società -. Sono stati realizzati investi-

menti abbondantemente sopra le due 

cifre, indirizzati all’innovazione e che 

riguardano soprattutto l’impianto princi-

pale deputato allo smaltimento di rifiuti 

indifferenziati. Ci stiamo orientando verso 

l’upgrading, un processo che ci consentirà 

di recuperare diversi materiali tra quelli 

indifferenziati tra cui i metalli, le plastiche 

e il cartone. È in corso di realizzazione un 

progetto che prevede la rivisitazione com-

pleta di queste linee allo scopo di 

recuperare quante più tipologie di plasti-

che possibili in modo da renderle 

riutilizzabili come materie prime o in forma 

di energia. Un’altra linea sarà deputata al 

recupero dei cellulosici per arrivare ad 

uno scarto finale che possa essere poi uti-

lizzato anche come combustibile. Per ora 

le percentuali sono ancora molte basse 

ma noi speriamo di poter giungere a recu-

perare anche il 20 o il 30 per cento dei 

materiali in ingresso. Una soluzione che 

consentirà di ridurre oltre l’avvio a recu-

pero dei materiali anche il recupero di 

spazi in discarica».  

L’azienda si rivolge ad un target di clienti 

costituito in massima parte da amministra-

zioni pubbliche: «Notiamo ancora una 

certa difficoltà ad adattarsi alle nuove 

modalità di gestire e di raccogliere i rifiuti, 

benché vi sia anche da dire che al 

momento gli impianti disponibili siano del 

tutto deficitari rispetto alla domanda di 

trattamento. Noi, ad esempio, siamo al 

massimo delle nostre potenzialità ma 

siamo spesso costretti a rifiutare nuovi 

conferimenti ed è questo uno dei motivi 

principali per cui si sta pensando di realiz-

zare un altro impianto. Credo che una 

strada ancora poco battuta in Italia sia 

quella della riutilizzazione degli scarti ai 

fini energetici, la strategia da adottare 

sarebbe quella di puntare immediata-

mente sulla produzione di combustibili 

solidi secondari ma anche sulla produ-

zione di energia così da limitare al minimo 

il numero dei conferimenti in discarica. 

Siamo noi i primi, benché gestori di disca-

riche, a sostenere che queste debbano 

essere utilizzate sempre meno». Non è un 

caso che l’azienda dopo aver ricevuto l’au-

torizzazione per la realizzazione di 

termovalorizzatore, abbia deciso di inve-

stire su una nuova tecnologia ancora più 

green: «Quell’impianto non ci convinceva 

tecnologicamente e così abbiamo elabo-

rato un progetto per la costruzione di un 

gassificatore di rifiuti ad avanzata tecnolo-

gia. I rifiuti anziché essere bruciati 

vengono dapprima gassificati e portati ad 

un’elevata temperatura in assenza di ossi-

geno e successivamente miscelati al gas 

per la produzione di energia elettrica. 

Abbiamo già presentato un progetto e 

questo investimento ci consentirà di 

ridurre due dei principali problemi della 

termovalorizzazione: l’emissione di fumi 

nell’ambiente e quello delle ceneri non 

pericolose. Il gassificatore, raggiungendo 

elevate temperature, determina una cri-

stallizzazione del materiale che potrebbe 

essere utilizzato successivamente nel set-

tore dell’edilizia o per la formazione di 

sottofondi stradali sotto forma di inerte. 

Tutti questi investimenti vengono realizzati 

nell’ottica del recupero dei materiali. Ed è 

la logica che stiamo adottando nei nostri 

impianti di trattamento, dove ad esempio, 

stiamo puntando molto sull’aumento del 

recupero dei rifiuti da indirizzare alla pro-

duzione di materiali utilizzabili anche in 

cementeria al posto dei combustibili fos-

sili. Anche in questo caso stiamo 

elaborando un progetto per ottenere un 

prodotto di maggior qualità e che, quindi, 

possa trovare impiego nelle cementerie 

più esigenti o negli impianti di produzione 

di energia». Attualmente l’azienda è dive-

nuta un vero e proprio distretto di 

discariche, punto di riferimento del settore 

non solo in Sicilia: «Siamo sul mercato 

dagli anni Ottanta, ma nel corso degli anni 

ci siamo evoluti investendo e dotando gli 

impianti per la produzione di energia elet-

trica da biogas. L’ultimo progetto in 

cantiere è la realizzazione di un impianto 

per il trattamento del percolato in situ dal 

momento che fino ad oggi è stato traspor-

tato all’esterno e trattato da ditte terze».  

• Luana Costa

Una strada ancora poco battuta in Italia è quella di impiegare i rifiuti quale fonte di energia. È in 

questa direzione che in Sicilia si stanno realizzando gassificatori per la produzione di energia 

elettrica. Ne parliamo con Marco Morabito

Dal biogas, l’elettricità

Sicula Trasporti ha sede a Catania 

www.siculatrasporti.it

IL GASSIFICATORE RAGGIUNGENDO ELEVATE 
TEMPERATURE, DETERMINA UNA 
CRISTALLIZZAZIONE DEL MATERIALE CHE PUÒ 
ESSERE UTILIZZATO SUCCESSIVAMENTE 
NELL’EDILIZIA O PER LA FORMAZIONE DI 
SOTTOFONDI STRADALI SOTTO FORMA DI INERTE

L’azienda non lascia nulla di intentato. Anche nel settore del compostaggio sta realizzando una 

serie di valutazioni, anche quelle ormai in stato avanzato di elaborazione, per la realizzazione 

di un impianto per la produzione di biogas con un successivo passaggio di upgrading a bio-

metano. «Gli impianti sono già stati realizzati – chiarisce Marco Morabito - e siamo in dirittura 

d’arrivo per la produzione di biogas sempre nell’ottica della riduzione degli scarti e dell’elimi-

nazione delle discariche».

I PROSSIMI PROGETTI
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I
n Italia aumentano le famiglie che scel-

gono di vivere in una casa in legno. Il 

cambio di passo, del resto, è anche il 

frutto delle importanti evoluzioni che 

negli ultimi anni hanno interessato il 

settore delle costruzioni in legno e la diffu-

sione di tecniche come il “sistema a telaio” e 

l’Xlam. Anni fa sembrava impensabile pro-

porre un’edilizia alternativa alla muratura. 

«Oggi non è più così. Le case in legno hanno 

vinto tanti pregiudizi radicati nella nostra 

cultura del mattone, dimostrando qualità 

straordinarie e compatibili con la visione fu-

tura dell’abitazione sostenibile, rispondendo 

in pieno ai parametri dell’edilizia moderna». 

A confermare il trend in crescita, è Cinzia 

Martelli della catanese Prefabbricati Martelli, 

azienda attiva da oltre 60 anni nel settore. 

«Fin dalle epoche preistoriche – ricorda Mar-

telli − il legno è stato il materiale più facil-

mente reperibile e versatile che l’uomo 

abbia usato per realizzare oggetti d’uso e 

abitazioni. Ed è bene ricordare che tuttora le 

caratteristiche intrinseche e i pregi del legno 

determinano una serie di vantaggi: dalla su-

periore capacità antisismica alla resistenza 

al fuoco, dall’alto grado di coibenza termica 

fino alla garanzia di un rispetto ambientale 

altrimenti difficile da ottenere».  

Per chi è completamente a digiuno di infor-

mazioni sulle tecniche edilizie in legno, 

forse tutto questo può ancora suonare 

strano: l’idea rimane quella di una costru-

zione troppo leggera, poco resistente e fatta 

con il materiale infiammabile per eccellenza. 

Una concezione più che naif, che fa sorri-

dere i professionisti quasi quanto la favola 

dei tre porcellini e il lupo cattivo. Sarebbe il 

caso di raccontarla cambiando il finale: ora 

sappiamo che è la casa in legno quella più 

resistente. «La resistenza del legno ai terre-

moti – precisa Martelli − è stata più volte col-

laudata in paesi a elevato rischio sismico 

come America e Giappone, dove si costrui-

sce abitualmente in legno. Poi, un edificio in 

legno correttamente progettato, contraria-

mente al pensare comune, mostra una resi-

stenza al fuoco superiore a quella di un 

edificio concepito con tecnologie tradizio-

nali. Il rischio di crollo in una casa con solai 

in cemento armato è superiore rispetto a 

una in legno, la cui struttura non collassa, in 

caso di incendio, ma mantiene inalterata la 

struttura e la portata per un tempo garantito. 

Inoltre, i fumi sviluppati non sono nocivi 

come quelli emessi dai tradizionali materiali 

edili. In più, stiamo parlando di un materiale 

costituito da una struttura cellulare che gli 

consente di conservare e rilasciare il calore, 

ed è pertanto un ottimo isolante: ne conse-

gue un risparmio energetico non indiffe-

rente ed elevatissimi valori di sfasamento 

per cui la casa risulta fresca d’estate e calda 

d’inverno, evitando inutili spese di condi-

zionamento e riscaldamento. In particolare, 

i pannelli X-lam garantiscono in modo natu-

rale una coibenza termica sei volte supe-

riore a quella dei laterizi pieni e quindici 

volte superiore a quella dei conglomerati 

cementizi consentendo di ridurre in modo 

significativo le dimensioni delle pareti a pa-

rità di prestazione richiesta». 

La Prefabbricati Martelli lavora proprio in 

questo ambito da decenni. «L’azienda – con-

tinua Cinzia Martelli − dispone di uno stabi-

limento produttivo di 2000 metri quadri, 

un’area di stoccaggio e movimentazione 

esterna di 5000 metri quadri, un centro ta-

glio a controllo numerico di ultima genera-

zione, un know-how di sicuro affidamento, 

un gruppo di lavoro competente e aggior-

nato, fornitori qualificati, esperti progettisti 

ed una serie di misure di controllo capaci di 

garantire la qualità delle risposte proget-

tuali. Siamo specializzati nella realizzazione 

di strutture e case passive in legno, nei la-

vori di ripristino e ristrutturazione di coper-

ture, sia nel settore privato che pubblico. 

Offriamo servizi di consulenza e progetta-

zione. Grazie al nostro centro taglio a con-

trollo numerico computerizzato vengono 

realizzati tagli millimetrici su tutte le parti del 

legno da costruzione come da progetto svi-

luppato dal nostro ufficio tecnico con soft-

ware 3d Cad/Cam. Vengono eseguite 

lavorazioni per le proprie realizzazioni e per 

la vendita di strutture pretagliate, dai ponti 

alle travi per coperture fino alla produzione 

di scale, tavoli, giochi e molto altro». 

In definitiva, non limitando la scelta di mate-

riali ecocompatibili solo alla struttura in 

legno, ma anche alla selezione di tutti i com-

ponenti dell’edificio, dalle coibentazioni, agli 

intonaci naturali, all’impiego di fonti rinno-

vabili, ecc., gli edifici proposti dall’azienda 

siciliana, rispondono in anticipo alle urgenze 

ambientali ed energetiche «che stanno già 

cambiando il nostro modo di vivere, perce-

pire e affrontare la quotidianità». 

•Renato Ferretti

La Prefabbricati Martelli prova a sgombrare il campo da pregiudizi e false credenze sul materiale edile più 

antico che c’è. E che, per quanto possa apparire paradossale ai non addetti ai lavori, è anche il più moderno 

Case in legno, ritorno al futuro 

TUTTORA I PREGI DEL 
LEGNO DETERMINANO 

UNA SERIE DI 
VANTAGGI: DALLA 

SUPERIORE CAPACITÀ 
ANTISISMICA ALLA 

RESISTENZA AL 
FUOCO, AL RISPETTO 

DELL’AMBIENTE

Cinzia Martelli, laureata in economia e appassionata di bioedilizia e green economy, 

grazie al lavoro di squadra, ha saputo trasmettere ai vertici dell’azienda la sua passione, 

trasformando così l’azienda nata dall’iniziativa delle famiglie Carroccio e Martelli negli 

anni 50 come industria boschiva, in un’azienda moderna capace di coniugare con per-

fetta maestranza l’esperienza e l’abilità artigianale con le nuove tecnologie. Oggi 

l’azienda siciliana è specializzata nella costruzione di case in legno sicure, passive ed 

in bioedilizia, attenta alla scelta dei sistemi e dei materiali che compongono l’edificio a 

garanzia della salute di chi fruisce dell’edificio e del rispetto dell’ambiente.

ESPERIENZA E TECNOLOGIA

Prefabbricati Martelli ha sede a Bronte (Ct) 

www.struttureinlegnomartelli.it 
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E
dilizia, bonifica amianto, 

coperture, smaltimento ri-

fiuti: sono solo alcune delle 

attività di GIELLE Multiservice srl, 

realtà nata a Carini in provincia di 

Palermo dalla sinergia di due im-

prenditori e che racchiude in sé i 

migliori collaboratori del territorio 

siciliano, con l’obiettivo di realiz-

zare qualsiasi progetto in modo 

rapido e concorrenziale. 

«La curiosità è stata sempre il mo-

tore di tutte le mie attività – af-

ferma l’ingegnere Massimo 

Sortino, General Manager di 

GIELLE Srl – già quando lavoravo 

ai Sistemi di Energia ITALTEL Spa, 

ricordo il continuo e costante in-

teresse per le attività in cui ero 

coinvolto, dove grazie ai miei tutor 

e colleghi, ho potuto sempre far 

crescere le mie competenze che 

ancora oggi mi guidano nella 

scelta delle soluzioni tecniche. In 

GIELLE si respira la stessa aria, la 

curiosità coniugata con la pas-

sione per il lavoro trovano libero 

spazio per fornire ai clienti le mi-

gliori soluzioni da implementare». 

L’azienda, pur essendo di giovane 

costituzione, è composta da uno 

staff di persone di maturata espe-

rienza e dispone del supporto dei 

migliori professionisti del settore. 

Per GIELLE, “Customer is King”, 

pertanto progettazione, edilizia, 

impiantistica, energie rinnovabili, 

trasporto e smaltimento rifiuti, 

O&M (assistenza e manuten-

zione) sono solo alcune delle atti-

vità rese disponibili per il cliente 

in modo da fornire sempre una 

“Turn Key Solution” (soluzioni 

chiavi in mano). 

«La lunga esperienza nelle attività 

di bonifica, trasporto e smalti-

mento rifiuti – afferma il direttore 

Tecnico della GIELLE, Giovanni 

Garofalo – consente un approccio 

globale nell’analisi preliminare, 

avendo sempre come obiettivo la 

minimizzazione dell’impatto am-

bientale e, laddove possibile, il re-

cycling completo dei rifiuti. Nel 

campo dell’energia siamo in 

grado di realizzare soluzioni che 

conducono all’emancipazione 

energetica sia per grandi aziende 

che per privati, con consumi mo-

nitorati in real time dalle più mo-

derne applicazioni anche da 

cellulare, affiancando allo stesso 

tempo servizi di manutenzione e 

assistenza degli impianti». 

L’azienda è in continuo aggiorna-

mento per essere all’avanguardia 

su tutte le attività che le compe-

tono, mantenendo stretti contatti 

con centri di ricerca, Università e 

aziende leader presenti sul terri-

torio nazionale. 

Sono in itinere alcuni nuovi pro-

getti volti ad alleggerire la ge-

stione dei rifiuti per le PP.AA.. 

A breve GIELLE sarà infatti in pos-

sesso delle certificazioni di qua-

lità ISO 9001:2015 e ambientale 

ISO 14000:1, requisiti oggi neces-

sari per poter garantire la qualità 

e le modalità dei lavori di una 

azienda. • Lucrezia Gennari

A Carini, l’efficienza del solution provider  
Con Massimo Sortino e Giovanni Garofalo un punto sui servizi offerti da GIELLE e sui progetti futuri 

dell’azienda. L’obiettivo è fornire soluzioni chiavi in mano studiate sulle esigenze del committente 

GIELLE ha sede a Carini (Pa) 

www.giellemultiservices.it 
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I
l trasporto merci svolge una funzione 

molto più complessa e critica rispetto al 

passato, in quanto non si limita più a un 

semplice trasferimento di cose da un 

luogo all’altro, dal produttore al consu-

matore, ma è ormai parte integrante del pro-

cesso produttivo e della sua economia. Su 

questa consapevolezza si basa l’azione della 

catanese Luciano Luvarà Crane Srl, azienda 

con più di 60 anni di attività. Evidentemente, 

quello del management dell’impresa sici-

liana si può considerare un punto di vista pri-

vilegiato per l’analisi del settore, ma non solo 

grazie alla grande esperienza su cui può far 

leva. «In particolare – premette Agata Luvarà, 

che insieme alla sorella Pina è oggi alla guida 

della società fondata dal padre − operiamo 

nel settore dei trasporti eccezionali su strada, 

attraverso dei mezzi speciali atti al trasporto 

di materiale particolarmente pesante o in-

gombrante, e forniamo servizi di logistica per 

le attrezzature da installare presso terzi o per 

quelle dismesse. La nostra strategia opera-

tiva è sempre stata rivolta in unico obiettivo: 

dare una risposta globale ai clienti».  

Chiarito il ruolo che giocano sul mercato, le 

sorelle Luvarà provano a riassumere la situa-

zione odierna nell’ambito. «Il concetto tradi-

zionale di trasporto – dice Pina Luvarà − si è 

evoluto in quello più ampio di “logistica inte-

grata”, nel cui ambito stanno emergendo 

operatori capaci di costituirsi come interlo-

cutori unici per l’esecuzione di complesse at-

tività logistiche. In queste, oltre al 

tradizionale rapporto costo/resa del tra-

sporto, contano i tempi di consegna (just in 

time). Inoltre, nel nostro campo si parla 

spesso del processo di terziarizzazione, per 

cui oltre al trasporto si aggiungono anche le 

operazioni di magazzinaggio per trarre van-

taggio nella gestione delle scorte, mante-

nendo ottimale il massimo di efficienza dei 

tempi di consegna delle merci e disbrigo pra-

tiche quali autorizzazioni, servizi doganali 

ecc. In questo quadro, i trasporti su gomme 

hanno perso quote di mercato, a causa della 

competitività del trasporto intermodale e la 

concorrenza del mercato liberalizzato, attra-

verso la competitività di prezzo, che si ottiene 

con un basso costo del lavoro. Di conse-

guenza, non possiamo che sperare in un in-

tervento istituzionale: abbiamo bisogno di 

disposizioni più efficaci per il contrasto alla 

concorrenza sleale». 

Nel contesto appena descritto, i fattori che 

possono fare la differenza sono diversi. «La 

nostra strategia è stata differente rispetto a 

molti altri nostri colleghi – spiega Agata Lu-

varà −. Nel corso degli anni abbiamo diversi-

ficato le nostre specializzazioni, 

privilegiando i trasporti con gru e la movi-

mentazione di grossi macchinari industriali, 

medicali, tipografici, bancari, grande distri-

buzione, attività che si è sempre più evoluta 

nel corso degli anni fino a raggiungere il 70 

per cento del fatturato annuo. Quella di anti-

cipare i tempi, poi, è sempre stata la prero-

gativa della nostra azienda: di fatto, s’intende 

applicare una cultura d’impresa con partico-

lare riguardo al contenimento dei costi e al-

l’ottimizzazione nell’uso dei mezzi e delle 

risorse umane integrandole tra loro». 

Infine, uno sguardo sul prossimo futuro dal 

punto di vista della ricerca. «Il settore dei tra-

sporti ha sempre più necessità di tecnologi-

che e innovazione – afferma Pina Luvarà −. Le 

nuove tecnologie infatti e i nuovi approcci 

alle tecnologiche esistenti occupano un 

posto centrale, perché la logistica sta perse-

guendo un’operazione ideale, quello che sti-

mola il passo e la produttività al massimo 

livello. Sistemi innovativi come ad esempio i 

soware per la gestione dei trasporti. I so-

ware devono avere la capacità di supportare 

gli operatori in tutte le fasi di pianificazione e 

gestione del business. Con il soware si può 

monitorare la flotta in modo approfondito, 

monitorare il risparmio del carburante, ge-

stire meglio il budget di spesa. Inoltre, il si-

stema di pianificazione automatico delle 

consegne consente di gestire in tempo reale 

le urgenze in arrivo ogni giorno smaltendole 

nel modo più conveniente a livello di tempi-

stiche e costi con piena soddisfazione del 

cliente che porta inevitabilmente a incre-

mento di lavoro ed una conseguente crescita 

aziendale». • Remo Monreale

Agata e Pina Luvarà inquadrano il settore della logistica senza 

tralasciare i punti di maggiore criticità, come la concorrenza 

sleale cui devono far fronte, con un’attenzione particolare al 

nuovo assetto reso possibile dalle ultime tecnologie 

L’evoluzione dei trasporti  

APPLICHIAMO UNA 
CULTURA D’IMPRESA 

CON PARTICOLARE 
RIGUARDO AL 

CONTENIMENTO DEI 
COSTI E 

ALL’OTTIMIZZAZIONE 
NELL’USO DEI MEZZI E 

DELLE RISORSE 
UMANE  

Agata e Pina Luvarà, alla guida della Luciano 

Luvarà Crane di Catania 

www.luvaraluciano.it

La Luciano Luvarà Crane è ora una società 

tutta al femminile, costituita dalle sorelle 

Agata e Pina Luvarà «per onorare e pre-

servare l’attività fondata da nostro padre – 

spiegano le titolari della società catanese 

− fondatore dell’azienda e non disperdere 

quel patrimonio di lavoro e impegno che 

lui ci ha lasciato. La tenacia, la professio-

nalità, l’impegno, l’affidabilità ed espe-

rienza accumulata dall’affiancamento con 

lui, hanno reso l’azienda leader nel settore. 

Non è un caso che operiamo su tutto il ter-

ritorio siciliano e calabrese. La clientela a 

cui ci rivolgiamo è eterogenea: dalla 

grande distribuzione alla piccola azienda 

che necessita di trasporto standard ma 

anche eccezionale, fino all’operatore tele-

fonico per installazione antenne, ai mon-

taggi industriali, apparecchiature medicali 

e di sicurezza, macchinari tipografici, etc. 

Tutto ciò ci ha spinto ad arricchire la no-

stra flotta e avvalerci di personale qualifi-

cato. E con questo manteniamo la nostra 

grande competitività».

UNA SOCIETÀ 
AL FEMMINILE
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I
l settore della logistica ha su-

bìto notevoli cambiamenti negli 

ultimi anni dovuti in larga parte 

all’introduzione delle tecnolo-

gie digitali. Ad esempio oggi, 

attraverso un sistema satellitare, è 

possibile tracciare le merci in tempo 

reale fornendo al cliente notizie det-

tagliate sullo status del proprio ca-

rico. «Una procedura impensabile 

fino a cinquant’anni fa, si sapeva, in-

fatti quando si partiva ma non 

quando si arrivava» spiega il signor 

Ivan Cassibba, titolare dell’omonima 

azienda che si propone sul mercato 

europeo per offrire e mettere a di-

sposizione dei clienti infrastrutture e 

servizi personalizzati flessibili per la 

gestione delle merci. «L’evoluzione 

ha comportato anche una semplifi-

cazione del lavoro - prosegue - ed è 

per questa ragione che è compito 

della nostra azienda riuscire a diffe-

renziarsi mettendo in risalto specifi-

che soluzioni, la qualità del servizio, 

l’affidabilità e l’esperienza». La pas-

sione familiare per i camion è sempre 

stata al centro di questa azienda. 

L’impegno quotidiano, lo spirito di 

sacrificio, la totale dedizione a que-

sto lavoro, trasmessa di padre in fi-

glio, ha permesso all’azienda di 

collegare inizialmente l’intera Italia e 

successivamente ampliare il raggio 

di azione anche all’Europa.  

«I danni causati al nostro ambiente 

sono ormai evidenti e le conse-

guenze le subiamo giorno dopo 

giorno – precisa il titolare –. Noi 

aziende siamo le principali respon-

sabili dell’inquinamento che sta di-

struggendo il nostro pianeta. Il futuro 

è dunque nelle nostre mani e dob-

biamo cercare di limitare il più possi-

bile i danni causati. La parola d’ordine 

è quindi rendere i trasporti più green. 

Ce lo chiedono le istituzioni, i consu-

matori ma anche i clienti sempre più 

attenti alla scelta di partner eco-so-

stenibili. Ma lo vogliamo anche noi 

perché consapevoli dell’impatto am-

bientale del trasporto su gomma».  

Cassibba Trasporti e Logistica si è 

sempre mostrata attenta all’am-

biente adoperandosi al fine di ga-

rantire trasporti eco-sostenibili e 

limitando le emissioni di anidride 

carbonica. «Per ottenere questo ri-

sultato abbiamo puntato soprattutto 

sull’intermodalità dei trasporti che 

non solo favorisce un minor impatto 

ambientale ma fornisce maggiori ga-

ranzie alla sicurezza stradale. L’inter-

modalità si realizza prediligendo l’uti-

lizzo del trasporto navale a 

complemento di quello stradale. La 

scelta della nave, oltre ad essere ob-

bligatoria per via della conforma-

zione geografica della nostra 

penisola, è dettata dal fatto che sia 

ad oggi quello meno inquinante tra i 

mezzi di trasporto. Infatti se pren-

diamo in considerazione le emis-

sioni di CO2 (Kg CO2e/Tonne-Km) 

relative al trasporti merci, il trasporto 

navale risulta il più ecologico. La so-

stenibilità ambientale della Cassibba 

Trasporti & Logistica non si ferma ai 

trasporti combinati. Negli ultimi anni 

l’azienda ha effettuato notevoli inve-

stimenti per ridurre le emissioni di 

anidride carbonica. Sono stati acqui-

stati mezzi di ultima generazione 

dove l’efficienza è garantita dai co-

stanti controlli effettuati da perso-

nale specializzato e dalle 

certificazioni di qualità di cui di-

spone, che costituiscono un impor-

tante strumento di garanzia del 

livello dei servizi erogati. Gli autisti 

sono adeguatamente formati per 

una guida eco-friendly al fine di ri-

durre il consumo di carburante e le 

emissioni di anidride carbonica. In-

fine è stato installato un impianto fo-

tovoltaico in grado soddisfare il 

fabbisogno aziendale di produrre 

energia pulita e rinnovabile. Il si-

stema a generazione fotovoltaica 

consente di ridurre l’emissione di 

anidride carbonica e di altre so-

stanze inquinanti, di una quantità 

compresa tra 0,3 e 0,5 kg per ogni 

kWh prodotto. 

L’azienda attualmente offre molteplici 

soluzioni per soddisfare le esigenze 

dei clienti per il trasporto delle merci 

nelle più svariate destinazioni: «Ef-

fettuiamo trasporti con mezzi frigo, 

mezzi cassonati, centinati e silos, fino 

a trasporti eccezionali e trasporti di ri-

fiuti mediante un’apposita iscrizione 

all’albo dei gestori ambientali. Uno 

dei punti di forza della logistica è rap-

presentato dalle nostre piattaforme, 

che ci consentono di ottenere un rag-

gruppamento delle merci sia presso i 

fornitori - con il ritiro di merce per 

varie destinazioni con unico mezzo - 

sia presso le piattaforme stesse, in 

modo da raggruppare le merci per 

aree regionali e provinciali, consen-

tendo così partenze giornaliere per 

tutte le destinazioni». Inoltre, il ma-

gazzino di duemila metri quadrati co-

perti, di cui mille refrigerati e secchi, 

consente lo stoccaggio di prodotti 

alimentari, anche biologici, per brevi 

e lunghi periodi. •Luana Costa

Offrire un servizio di trasporto merci veloce ed efficiente senza trascurare le 

esigenze dell’ambiente. A questo scopo Ivan Cassibba ha scommesso 

sull’intermodalità dei trasporti 

Ecosostenibilità: 
una scelta strategica ed etica 

LA SCELTA DELLA NAVE, OLTRE AD 
ESSERE OBBLIGATORIA PER VIA 
DELLA CONFORMAZIONE 
GEOGRAFICA DELLA NOSTRA 
PENISOLA, È DETTATA DAL FATTO CHE SIA 
AD OGGI QUELLO MENO INQUINANTE 
TRA I MEZZI DI TRASPORTO 

La ripresa economica, anche se lenta, ha consentito l’incremento della mobilità delle merci. Oggi, in par-

ticolare, al sud il trasporto su gomma rimane il mezzo più utilizzato. Tutto dipende però da una logistica 

efficiente e strategica. «Riuscire a differenziarsi, rendersi competitivi sul mercato e offrire servizi ad hoc ai 

clienti, è determinante - sottolinea il signor Ivan Cassibba -. Abbiamo anche cercato di raggiungere mete 

più lontane all’interno dell’Unione europea, creando transit point strategici». L’azienda opera su tutto il ter-

ritorio nazionale ed europeo e utilizza in Italia tre piattaforme. «Il nostro prossimo obiettivo sarà quello di 

svilupparne delle altre, magari in Francia, Germania, Spagna, o nord Africa. Abbiamo chiuso il 2018 con un 

incremento del 5 per cento del fatturato rispetto all’anno precedente. Ci auguriamo, in un clima di forte in-

certezza, che il 2019 possa avere trend di crescita più elevati». 

GLI OBIETTIVI AZIENDALI 

Cassibba Trasporti ha sede a Vittoria (Rg) - www.cassibbatrasporti.it 
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E
ntro il 2030 il 30 per cento del 

traffico merci oltre i 350 chilo-

metri dovrà privilegiare l’inter-

modalità, ovvero sistemi com-

binati di trasporto strada-rotaia 

e, se serve, mare. È questo l’obiettivo che 

l’Unione Europa si è posta fin dal 2011, con 

il duplice intento di ottimizzare le diverse mo-

dalità di trasporto e ridurre l’impatto am-

bientale e le emissioni inquinanti legate alla 

logistica. Il trasporto intermodale, infatti, si 

configura come una delle principali leve 

green che il comparto può attuare per limitare 

i costi, in termini di spreco delle risorse e sa-

lute pubblica. Le ragioni sono molteplici: 

oltre a ridurre il consumo energetico rispet-

to al classico trasporto su strada attraverso 

i tir, l’intermodalità impatta in maniera signi-

ficativa sulle emissioni di gas di scarico che, 

secondo alcuni studi, diminuirebbero addi-

rittura del 55 per cento rispetto all’uso esclu-

sivo del trasporto su gomma. Quindi, la scel-

ta di combinare mezzi diversi e veicoli di ul-

tima generazione che rispettano i più mo-

derni criteri di sostenibilità, aprirebbe pro-

spettive decisamente più rispettose del-

l’ambiente. 

D’altronde gli addetti che sperimentano da 

anni i vantaggi dell’intermodalità lo sanno 

bene. Santo Antonio Zuccaro, titolare della 

Zuccaro Srl, azienda specializzata da ses-

sant’anni nel settore trasporti e logistica ali-

mentare e industriale, situata in posizione 

strategica all’interno della zona industriale, 

a pochi chilometri dal porto e a ridosso del-

la tangenziale di Catania: «Lavorando in 

un’isola, la logistica intermodale è per noi la 

regola. I nostri trasporti via mare fanno capo 

ai porti di Napoli, Ravenna, Salerno, Livorno, 

Genova, disponiamo di spazi per lo stoc-

caggio di merci provenienti da qualsiasi par-

te d’Europa a Milano, Verona, Ravenna, Li-

vorno, Torino, Frosinone, Napoli e Salerno. Ma 

affinché tutto funzioni è indispensabile saper 

ottimizzare le consegne. Sia sotto il profilo 

ambientale che sul fronte economico, ci im-

pegniamo a non far viaggiare i mezzi, tutti da 

euro sei in su, a carico ridotto e contiamo di 

investire sul metano, così da ridurre l’impat-

to inquinante. Certo, l’uso del trasporto in-

termodale su vasta scala potrebbe incidere 

in maniera determinante sulla riduzione del-

le emissioni, il problema sono i tempi perché 

la navigazione implica almeno due giorni di 

viaggio e soprattutto per la merce deperibi-

le, l’ortofrutta in primis, è una scelta limitan-

te. Il problema principale che limita il ricorso 

all’intermodale è l’assenza di linee ferrovia-

rie. Se poi guardiamo alla Sicilia, dove viag-

giamo ancora con il binario unico, al mo-

mento parlare di trasporto intermodale via tre-

no, come sarebbe ed è naturale nel resto 

d’Italia e d’Europa, è pura utopia». 

Ma il problema del tempo necessario alla na-

vigazione, che complica e allunga la durata 

dei viaggi, non è solo legato alla merce de-

peribile: a causa dei tempi sempre più ridotti 

all’osso delle consegne e delle richieste, 

che viaggiano sul just in time, di aziende che 

ormai non hanno più magazzino e hanno 

scarsa capacità di programmazione, ci sono 

periodi in cui la velocità è un fattore deter-

minante nella scelta del vettore di viaggio. E 

in questi casi, naturalmente, a “pagare il 

conto” è in primo luogo l’ambiente, perché si 

privilegi il trasporto esclusivamente su gom-

ma, più rapido e con meno tempi morti. 

«In un mondo che corre veloce, il trasporto e 

la logistica devono essere ancora più sul 

pezzo. Il nostro è un settore in evoluzione con-

tinua, i grandi gruppi fanno la voce grossa, ri-

ducono a zero i tempi di programmazione e 

spingono tutti a correre per soddisfare ri-

chieste dall’oggi al domani. Chiaramente 

questo è un problema che noi isolani avver-

tiamo ancora di più e si aggrava in Sicilia – 

spiega Zuccaro – a causa dell’assenza di in-

frastrutture. Noi cerchiamo di colmare il gap 

garantendo consegne in tempi dovuti, otti-

mizzando la filiera interna dal carico allo sca-

rico, riducendo al minimo i tempi morti. Il tem-

po nel nostro settore può essere l’alleato 

numero uno, ma anche il principale nemico da 

cui guardarsi le spalle». • Alessia Cotroneo

Il trasporto intermodale è una delle scelte strategiche in grado di incidere sulla riduzione delle 

emissioni e sull’ottimizzazione delle risorse energetiche. In Sicilia, dove il trasporto via mare è 

d’obbligo, l’azienda Zuccaro lo sperimenta da tempo

Il profilo eco della logistica

Zuccaro si trova a Catania 

www.zuccarotrasporti.it

IL PROBLEMA È IL TEMPO DI NAVIGAZIONE E 
L’ASSENZA DI LINEE FERROVIARIE ALL’ALTEZZA, 
SOPRATTUTTO IN SICILIA, DOVE ANCORA 
VIAGGIAMO CON IL BINARIO UNICO

Con 160 trattori stradali, 600 semirimorchi da 34 euro pallets (aperti, centinati alza e abbassa, 

copri e scopri e con tetto apribile anteriormente e posteriormente; semirimorchi ribassati per il 

trasporto di merce fuori sagoma; semirimorchi ribaltabili; vasche ribaltabili; semirimorchi con 

piano walking floor per il trasporto si merce alla rinfusa e semirimorchi cassonati, dotati di pian-

tane), automezzi con gru, motrici con sponda idraulica, piattaforma mobile e 60.000 metri qua-

drati di piattaforma logistica nella Zona Industriale di Catania di cui 15.000 coperti, la Zuccaro 

Trasporti ha un parco mezzi e una dotazione di spazi che le consente di rispondere a qualunque 

esigenza per il trasporto nazionale da e per la Sicilia e, da qualche mese, anche da e per l’estero, 

in particolare in Spagna. L’azienda è, inoltre, certificata dall’ente certificatore Dimitto in confor-

mità alla norma Iso 9001:2015 al numero 2413; Iso 14001:2015 al numero 1807; Bs Ohsas 

18001:2007 al numero 1808, i nostri mezzi sono autorizzati al trasporto di alimenti non deperi-

bili e sono equipaggiati di sistema a controllo satellitare, sempre connessi agli uffici operativi 

mezzi autorizzati al trasporto di alimenti non deperibili.

I NUMERI DELL’AZIENDA








