
C
onto alla rovescia per gli 
Stati generali della gre-
en economy, che si ter-
ranno il 5 e 6 novembre 

alla Fiera di Rimini nell’ambito di 
Ecomondo. Stati generali che 
avranno come tema il “Green new 
deal e sfida climatica: obiettivi e 
percorso al 2030”. L’abbattimento 
delle emissioni è un obiettivo cru-
ciale; solo in Italia le emissioni 
hanno provocato tra il 1980 e il 
2017 20mila decessi e circa 65 mi-
liardi di euro di danni. «Le nostre 
emissioni di gas serra, dopo un 
periodo di calo, negli ultimi anni 
non stanno più diminuendo», ha 
spiegato Edo Ronchi, presidente 
della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile. «Nel 2018 sono state 
pari a 426 milioni di tonnellate 
equivalenti di CO2, le stesse del 
2014. Per rispettare la traiettoria 
dell’Accordo di Parigi, che richie-
de di azzerare le emissioni nette 
al 2050, occorrerebbe entro il 
2030 almeno dimezzare quelle 
del 1990, facendole scendere 
quindi a circa 260 milioni di ton-
nellate. Con le misure vigenti, tut-
tavia, secondo Ispra, le emissioni 
italiane scenderebbero solo a 
poco più di 380 milioni di tonnel-
late al 2030, mancando l’obiettivo 
di oltre 120 milioni di ton. Agli 
Stati generali della green econo-
my chiederemo al governo un ul-
teriore sforzo per realizzare una 
politica più incisiva e di attuazio-
ne di un Green new deal al fine di 
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Bonifica ambientale
Matteo Faccin sottolinea 

l’importanza di un approccio 

integrato nella decontaminazione

«I
l ruolo del Rapporto Asvis è di 
unire i puntini, come facevamo da 
bambini. E abbiamo anche biso-
gno di spostarli, perché le coordi-

nate cambiano a livello nazionale ma anche 
a livello globale». Così Enrico Giovannini, 
portavoce dell’Alleanza italiana per lo svi-
luppo sostenibile, ha presentato il 4 ottobre 
la quarta edizione del Rapporto Asvis, realiz-
zato grazie al contributo dei 600 esperti 
delle oltre 220 organizzazioni aderenti all’Al-
leanza. Il Rapporto fornisce una visione del-

Edilizia e ambiente  
Demolizioni, scavi e recupero 

inerti in un’ottica green. Il punto  

di Fabrizio e Fulvio Vangi
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L’AGENDA 2030
di Giacomo Govoni

INCENTIVI PER 
L’ECONOMIA CIRCOLARE
di Francesca Druidi
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Chicco Testa, presidente Fise Assoambiente

F
ise Assoambiente 
invoca la defini-
zione di una stra-
tegia nazionale 

per i rifiuti urbani e spe-
ciali (prodotti in 
larga parte da at-
tività economi-
che) che 
favorisca 
la transi-
z i o n e  
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raggiungere gli obiettivi necessari alla so-

pravvivenza del nostro Pianeta». I lavori 

dell’ottava edizione degli Stati generali 

della green economy prenderanno il via 

con la sessione plenaria del 5 novembre. 

Sarà aperta proprio da Edo Ronchi, che il-

lustrerà le proposte e la Relazione 2019 

con la partecipazione di Roberto Gualtieri, 

ministro dell’Economia e delle Finanze, di 

Sergio Costa, ministro dell’Ambiente, e di 

Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Il tempo stringe, i margini per fermare 

l’emergenza climatica sono risicati. «Se 

non interveniamo subito con misure ade-

guate, i problemi ambientali dopo la metà 

del XXI secolo ci verranno a costare fino a 

130 miliardi di euro all’anno, pari all’8 per 

cento del Pil nazionale», ha dichiarato 

Ronchi, anticipando alcuni dei rilievi 

emersi nel dossier Cinque buoni motivi 

per agire, adesso! Il dossier contiene 

un’anticipazione su uno studio condotto 

dalla Fondazione in collaborazione con lo 

European institute on economics and the 

environment, che sarà presentato in ver-

sione integrale nel mese di novembre. 

Grazie a un approccio innovativo basato 

sulla relazione storica tra temperatura e 

crescita economica, lo studio ha potuto 

valutare in che modo il riscaldamento ter-

restre potrà incidere sulle diverse aree del 

Paese, scoprendo le drammatiche riper-

cussioni anche in termini di coesione so-

ciale e territoriale: analizzando l’andamen-

to della distribuzione delle ricchezze, lo 

studio stima un aumento del 60 per cento 

della disuguaglianza regionale in Italia. 

Per Ronchi occorre accelerare gli interven-

ti in favore della green economy, nella 

consapevolezza che i piani per affrontare i 

cambiamenti climatici costituiscono an-

che una concreta opportunità di sviluppo 

per il sistema Paese. La Fondazione per lo 

sviluppo sostenibile ha presentato lo 

scorso aprile lo studio “Rilanciare l’econo-

mia e l’occupazione in Italia con misure e 

politiche al 2025 per cinque obiettivi stra-

tegici di green economy”. In collaborazio-

ne con gli economisti di Cles Srl, l’indagi-

ne ha calcolato gli effetti sull’economia e 

sull’occupazione che un green new deal 

allineato con gli impegni sul clima di Parigi 

avrebbe in Italia nei prossimi cinque anni: 

secondo lo studio si attiverebbero circa 

190 miliardi di investimenti, con circa 682 

miliardi di aumento della produzione e 242 

miliardi di valore aggiunto, creando circa 

800mila nuovi posti di lavoro al 2025.

SOLUZIONE PER L’END OF WASTE 

Il 25 luglio scorso il mondo im-

prenditoriale e associa-

tivo aveva fatto 

sentire la propria 

voce per supe-

rare lo stallo 

normativo sull’End of waste che, di fatto, 

bloccava nuove attività di riciclo e autorizza-

zioni in scadenza, impedendo alle Regioni di 

autorizzare gli impianti. Con l’approvazione 

dell’emendamento al decreto legge sulle 

crisi aziendali, la situazione si sblocca. «Le 

Regioni - come prescrive la direttiva Ue - pos-

sono rilasciare autorizzazioni “caso per caso” 

sulla base di ben definiti criteri. Il punto è che 

i materiali riciclabili sono in continua evolu-

zione: nessuno 20 anni fa, ad esempio, 

avrebbe potuto immaginare che i pannolini 

usati potessero diventare materia prima per 

altre attività perché la tecnologia non lo per-

metteva. Saranno le Regioni a valutare caso 

per caso, azienda per azienda, se quello che 

si sta facendo è compatibile con le norme 

europee, se è corretto dal punto di 

vista ambientale e se naturalmente 

si tratti di una vera e propria azione 

di riciclo e recupero», ha spie-

gato Edo Ronchi, anche presi-

dente di Circular Economy 

Network, la rete di imprese e or-

ganizzazioni di impresa che pro-

muove lo sviluppo dell’economia 

circolare italiana. A convincere 

meno le organizzazioni che hanno fir-

mato l’appello a Governo e Parlamento per 

lo sblocco delle attività di riciclo e recupero 

dei rifiuti è il meccanismo dei controlli intro-

dotti. «L’emendamento - ha concluso Ronchi 

- aggiunge a quelli esistenti ulteriori controlli 

a campione sulla conformità delle modalità 

gestionali e operative degli impianti di riciclo, 

attraverso un meccanismo farraginoso e 

molto complesso. I controlli ambientali sono 

naturalmente necessari, ma qui siamo di 

fronte a un sistema che si aggiunge a quello 

ordinario, di difficile attuazione e di dubbia 

efficacia, che rischia di complicare le attività 

di riciclo e di produrre incertezze sulle auto-

rizzazioni rilasciate». La sensazione è che il 

capitolo non sia ancora chiuso. •
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KLIMAHOUSE 2020  

Protagoniste a Bolzano dal 22 al 
25 gennaio le soluzioni più inno-
vative in materia di green buil-
ding e le migliori startup europee 
ospitate all’interno dello Smart 
village 
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GLI SCENARI FUTURI 

Innovazione tecnologica sosteni-
bile e nuovi modelli di business e 
di economia circolare. Da qui par-
tono le sfide degli industriali per 
la competitività del sistema mani-
fatturiero 
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Danni del cambiamento 

climatico calcolati in Italia tra il 

1980 e il 2017
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T
aglio del nastro in vista per la 

23esima edizione di Ecomondo, 

la manifestazione fieristica tar-

gata Italian Exhibition Group che 

dal 5 all’8 novembre tornerà a 

sfoderare la sua anima green sul suggestivo 

sfondo della Riviera romagnola. Sarà infatti 

ancora una volta il quartiere fieristico di Ri-

mini a ospitare il salone leader in Europa per 

l’economia circolare e incubatore di innova-

zione per le imprese verso il nuovo modello 

di business.  

IN MOSTRA LE BEST PRACTICE VERDI E 

CIRCOLARI 

Di scena quest’anno in contemporanea sia 

alla rassegna Key Energy per il mondo delle 

energie rinnovabili che a Sal.Ve, triennale de-

dicata al veicolo ecologico, Ecomondo 2019 

rinnoverà il suo ruolo di piattaforma di lancio 

di best practice nel campo dell’energia, del 

recupero di materia e dello sviluppo soste-

nibile, attraverso un palinsesto di incontri e 

seminari declinati in quattro grandi pilastri 

tematici. Messi a fuoco dalle “beacon confe-

rences” scelte dal Comitato scientifico della 

manifestazione guidato dal professor Fabio 

Fava, che giorno per giorno faranno da stella 

polare a espositori e visitatori.  La gestione 

dei rifiuti e tutte le strategie virtuose per tra-

sformarli in risorse interesserà il primo dei 

quattro focus, alla luce dell’approvazione 

dell’Ue del Pacchetto sull’economia circo-

lare con il successivo recepimento a livello 

nazionale. Un provvedimento che potrà al-

largare la gamma di opportunità per il si-

stema delle imprese del recupero e del riuso, 

veri motori della green economy, nel pas-

saggio epocale da un metodo di riciclo di ri-

fiuti tipico di un’economia lineare a un 

compiuto sistema di economia circolare. 

Una seconda vetrina speciale mostrerà gli 

sviluppi e le potenzialità legate alla bioeco-

nomia circolare, in un percorso che attraver-

serà tutta la filiera valorizzando le eccellenze 

italiane ed europee. Occhi puntati sulle re-

altà impegnate nella produzione di risorse 

biologiche rinnovabili e nella loro conver-

sione tramite tecnologie all’avanguardia di 

biotecnologia industriale. Ambito nel quale 

Ecomondo si conferma a oggi uno degli ap-

puntamenti di riferimento delle bioenergie, 

“cerniera” tra il sistema elettrico e quello del 

gas, grazie alla collaudata partnership con il 

Consorzio Italiano Biogas e alla recente re-

golamentazione introdotta dal Mise nel De-

creto Biometano.  

NEL FUTURO SOSTENIBILE DEL MARE E 

DEL PACKAGING 

L’utilizzo sostenibile della risorsa idrica co-

stituirà il terzo tema cardine che troverà il 

suo palcoscenico privilegiato nel Global 

water expo, la sezione dedicata a tutte le fasi 

della filiera del servizio idrico integrato e 

ciclo delle acque, dalla captazione alla resti-

tuzione all’ambiente o al riuso efficiente in-

dustriale o irrigato. In questo spazio verrà 

aperta una finestra assolutamente inedita 

sulla Cina, che accoglierà per la prima volta 

a Rimini una delegazione composta da circa 

30 dirigenti di grandi imprese statali di si-

stemi e infrastrutture di approvvigionamento 

idrico, operative in alcune delle principali 

città dell´area economica del Delta del 

fiume Yangtze. Al mondo dell’acqua si guar-

derà anche in chiave blue economy, attra-

verso la visione aggiornata delle iniziative in 

corso nel Mar Mediterraneo. Il momento to-

pico della giornata coinciderà con l’evento 

Structuring italian blue growth: BlueMed 

meets Big, dedicato all’economia marittima 

dell’Unione europea, settore in continua cre-

scita che oggi vale 0,5 trilioni di euro e 5 mi-

lioni di posti di lavoro. I riflettori sul mare ri-

marranno accesi anche il 7 novembre, per 

raccontare l'iniziativa BlueMed R&I con 

l’azione pilota Plastic-free for a healthy Me-

diterranean sea. Di plastica si parlerà anche 

il giorno successivo all’interno del semina-

rio “End-of-waste della frazione mista degli 

imballaggi in plastica”, dove verranno messe 

in risalto le nuove opportunità per la valoriz-

zazione materica di una importante risorsa 

da ricondurre a una logica ecofriendly. Un 

altro fascio di luce avvolgerà infine l’indu-

stria dell’ecopackaging, di cui si prefigure-

ranno gli scenari nel convegno su “Il futuro 

della progettazione di imballaggi sostenibili. 

Verso un osservatorio permanente dell’in-

novazione del packaging”. Un seminario che 

fornirà la mappatura delle pratiche attuali le-

gate al design delle confezioni, ai processi 

logistici, alle nuove materie prime e al ri-

sparmio energetico, in accordo con le linee 

guida legislative e i cambiamenti dell’ecosi-

stema in atto a livello globale. Anche que-

st’anno infine, Ecomondo sarà il teatro 

dell’annuale appuntamento con gli Stati ge-

nerali della green gconomy, promossi dal 

Consiglio nazionale della green economy in 

collaborazione con il Ministero dell’am-

biente e con il patrocinio del Ministero dello 

sviluppo economico e della Commissione 

europea. Per un’analisi e un aggiornamento 

sui temi economici e normativi più cruciali 

nel percorso verso un “Green new deal” con-

giunto, da affrontare in una prospettiva eu-

ropea. • Giacomo Govoni

Un evento sempre 
più internazionale

PER LA PRIMA VOLTA A RIMINI SARÀ PRESENTE 
UNA DELEGAZIONE COMPOSTA DA CIRCA 30 
DIRIGENTI CINESI DI GRANDI IMPRESE STATALI 
DI SISTEMI E INFRASTRUTTURE DI 
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Sviluppo sostenibile, recupero di materia, valorizzazione idrica, 

bioenergie, seconda vita delle risorse. Piccoli assaggi di quanto 

verrà raccontato a Ecomondo 2019, dove per la prima volta 

sbarcherà anche una delegazione cinese
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C
on l’apertura della call europea 

Future Hub, che andrà a sco-

vare le soluzioni più innovative 

in materia di green building da 

presentare a Bolzano, è scat-

tato ufficialmente il conto alla rovescia del 

Klimahouse 2020, in programma dal 22 al 25 

gennaio. Le trenta start up selezionate sa-

ranno infatti tra le principali attrazioni della 

rassegna fieristica che da 15 anni mette a 

fuoco le nuove traiettorie dell’abitare soste-

nibile, offrendo la ribalta alla filiera produttiva 

impegnata nel campo del risanamento e l’ef-

ficienza energetica in edilizia.  

NUOVE VISIONI DI GREEN BUILDING 

DALLE START UP 

«Proprio in qualità di manifestazione di rife-

rimento in questo campo – spiega Thomas 

Mur, direttore di Fiera Bolzano - selezioniamo 

le migliori startup europee, per dare la possi-

bilità agli espositori e visitatori di entrare in 

contatto con quanto di più innovativo offre il 

mercato. In un momento storico come questo 

è fondamentale sensibilizzare le persone sul 

tema del risparmio energetico». In questo 

senso le idee che verranno presentate allo 

Smart village della fiera, concorrendo tra l’altro 

al Klimahouse startup award 2020, rappresen-

tano tasselli per la costruzione di un futuro mi-

gliore. Futuro che tra i padiglioni di 

Klimahouse si potrà leggere in anteprima gra-

zie alle visioni di smart building che 

ogni anno la manifestazione è 

in grado di fornire partendo 

dalla fase progettuale, alla 

selezione dei materiali, 

fino all’equilibrio armo-

nico tra il perimetro abi-

tativo e l’ambiente 

circostante. «Dall’Alto 

Adige alla Lombardia, fino 

al sud Italia – sottolinea Mur 

- l’esperienza di Klimahouse ci 

ha insegnato negli anni che è pos-

sibile affrontare qualunque tipo di sfida. 

Ogni azione parte dall’osservazione di un con-

testo, che invita a riflettere per poi agire. La 

stessa fiera in questi mesi sta ripensando al 

proprio modello, orientandolo sempre più sul-

l’innovazione e sulla riqualificazione anche 

dello spazio fisico».  

TREND SHOWROOM E SCALEUP AWARD 

LE NOVITÀ 2020 

Tecniche avanzate dall’impronta green, in 

grado allo stesso tempo sia di migliorare il 

comfort interno che di garantire un buon rap-

porto tra costi e benefici, saranno pertanto al 

centro del salone altoatesino. Dove la scena 

espositiva sarà dominata da pro-

getti avveniristici in termini di 

isolamento termico e acu-

stico, di pavimentazione 

in materiale ecofriendly, 

ventilazione e raffred-

damento, case prefab-

bricate, coperture e 

tetti, energie rinnovabili 

e tanto altro ancora. Nu-

merose anche le novità an-

nunciate per l’edizione 2020, 

tra le quali si segnala l’introdu-

zione del Trend showroom, una mostra 

di prodotti innovativi che rappresentano 

l’avanguardia della sostenibilità e il Klima-

house scaleup award, un premio dedicato a 

quelle startup ad alto valore innovativo che 

si stanno espandendo in termini di crescita e 

investimenti, e che con le proprie invenzioni 

stanno cambiando il mercato in una logica di 

eco compatibilità. Un palinsesto arricchito 

nei contenuti e nella capacità attrattiva che 

ambisce a migliorare ulteriormente i numeri 

collezionati nella già fortunata edizione 2019. 

Quando gli espositori accolti nei 25 mila 

metri quadrati del quartiere di Fiera Bolzano 

erano stati 450 e i visitatori ben 36 mila, di cui 

il 74 per cento professionisti del settore. «L’af-

fluenza registrata lo scorso anno – osserva 

Mur - è stata molto positiva, grazie a un pro-

gramma ricchissimo d’eventi e l’arrivo di nu-

merose delegazioni da Paesi esteri. 

Contiamo di poter replicare il risultato anche 

quest’anno grazie a stand e pitching session 

di alta qualità». 

IL KLIMAHOUSE ITINERANTE CORRE 

VERSO BOLZANO  

E anche grazie agli eventi del Klimahouse iti-

nerante, che ormai da alcuni anni cadenzano 

l’avvicinamento al salone di gennaio attra-

verso tappe come quella ospitata a inizio ot-

tobre in Lombardia. Capace di richiamare 

quasi 4000 mila visitatori e più di 80 le 

aziende espositrici, tra le quali una decina 

dal Trentino Alto Adige. In una dimensione 

intima della fiera che ha consentito a questi 

ultimi di offrire diverse consulenze e di in-

contrare un pubblico appassionato e moti-

vato. La qualità degli ambienti e il benessere 

abitativo sono stati i temi portanti della ma-

nifestazione durata tre giorni e che ha incas-

sato un forte gradimento anche dai privati. 

Oltre ai professionisti si sono infatti recati in 

fiera molti cittadini interessati al tema: per-

sone che stanno costruendo o ristrutturando 

quella che sarà “la casa della vita” e inten-

dono farlo in un’ottica di sostenibilità. “Be the 

gap – fai la differenza” organizzato da Casa-

Clima Network Lombardia è stato non a caso 

uno dei forum maggiormente seguiti, a di-

mostrazione che il messaggio di responsa-

bilità nei confronti dell’ambiente che 

Klimahouse si impegna a veicolare promuo-

vendo tematiche di efficienza abitativa, co-

mincia a essere recepito da una quantità 

sempre crescente di cittadini e operatori di 

settore. • Giacomo Govoni

Le rivoluzionarie traiettorie dell’abitare
Torna a Bolzano dal 22 al 25 gennaio la fiera più attesa nel campo dello smart building. Start up dall’approccio ecofriendly e soluzioni 

abitative sostenibili sotto i riflettori, per un’edizione 2020 che tiene in serbo interessanti novità

I visitatori presenti all’edizione 
2019 di Klimahouse 

36 
mila
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l’andamento del Paese verso il raggiun-
gimento dei 17 obiettivi (sustainable de-
velopment goals) dell’Agenda 2030; 
valuta le politiche realizzate negli ultimi 
12 mesi e avanza proposte per accelerare 
il percorso del nostro Paese verso l’at-
tuazione dell’Agenda. «Lo sviluppo so-
stenibile -  spiega Giovannini - si sta 
finalmente affermando come paradigma 
in grado di guidare le politiche europee 
dei prossimi anni. La presidente Ursula 
Von Der Leyen, fin dal suo primo discorso 
al Parlamento europeo, è stata chiara e 
nella lettera di missione ha indicato che 
ogni vicepresidente e ogni commissa-
rio/a è responsabile del perseguimento 
degli Sdgs per quanto riguarda la propria 
area di competenza. In questo contesto, 
l’impegno a trasformare il semestre euro-
peo per orientare gli investimenti in fa-
vore dell’Agenda 2030, una proposta tra 
l’altro avanzata dall’Asvis, può rappre-
sentare una svolta senza precedenti». 
La prospettiva del Green new deal può 
generare molte opportunità. Lo stesso 
Paolo Gentiloni, Commissario designato 
all’economia, ha dichiarato che l’obiet-
tivo è arrivare a mille miliardi di euro di in-
vestimenti a favore dell’ambiente. In 

questo quadro, l’Italia deve fare la sua 
parte e prepararsi adeguatamente, così 
da poter beneficiare delle risorse che 
l’Ue investirà nella direzione della soste-
nibilità. L’Asvis invoca con urgenza una 
legge annuale per lo sviluppo sosteni-
bile, politiche integrate e azioni concrete 
a partire dalla prossima Legge di bilan-
cio. «In questi anni, l’Asvis ha avanzato di-
verse proposte, dalla trasformazione del 
Cipe in Comitato interministeriale per lo 
sviluppo sostenibile per orientare le 
scelte degli investimenti pubblici all’uso 
dell’Agenda 2030 per il coordinamento 
delle politiche, all’inserimento in Costitu-
zione del principio dello Sviluppo soste-
nibile. Quest’ultima proposta, su cui 
anche il presidente del Consiglio Conte 
si è espresso positivamente, non è solo 
simbolica, ma servirebbe a rendere a ri-
schio di incostituzionalità le leggi che 
violassero il principio di giustizia inter-
generazionale. Le proposte Asvis “tra-
sversali” e  “settoriali” mostrano la 
complessità delle azioni che servono per 
portare il Paese sul sentiero di sviluppo 
sostenibile e per uscire dalla crisi che 
stiamo attraversando».

IL PERCORSO DELL’ITALIA 

Nell’attuazione dei 17 Obiettivi dell’Agenda 

2030, l’Italia migliora in alcuni campi: sa-

lute, uguaglianza di genere, condizione 

economica e occupazionale, innovazione, 

disuguaglianze, condizioni delle città, mo-

delli sostenibili di produzione e consumo, 

qualità della governance e cooperazione 

internazionale. Peggiora in altri - povertà, 

alimentazione e agricoltura sostenibili, 

acqua e strutture igienico-sanitarie, si-

stema energetico, condizione dei mari ed 

ecosistemi terrestri - ed è stabile per l’edu-

cazione e la lotta al cambiamento clima-

tico. «Il Piano nazionale clima energia è un 

importante documento che l’Italia deve 

consegnare all’Europa entro fine anno. Ma 

il Piano non prevede la neutralità delle 

emissioni entro il 2050, impegno preso da 

Conte alle Nazioni Unite, e per questo an-

drebbe corretto il prima possibile. Se guar-

diamo ai goal ambientali, purtroppo il no-

stro Paese continua a peggiorare la sua 

situazione: basti pensare che, per quanto 

riguarda il goal 6 (acqua e servizi con-

nessi), negli ultimi tre anni è aumentato il 

numero di famiglie che denunciano irre-

golarità nell’erogazione di acqua e nella di-

stribuzione di acqua potabile. I nostri mari 

continuano a essere troppo sfruttati (goal 

14), con un tasso di sovrasfruttamento 

della risorsa ittica dell’83,3 per cento, ri-

spetto alla media europea del 42 per 

cento. Meglio non se la cavano gli ecosi-

stemi terrestri (goal 15), minacciati dalla 

crescita del consumo di suolo, che an-

drebbe immediatamente arrestata appro-

vando l’apposita legge, bloccata ormai da 

tempo, in Parlamento. E, infine, i dati sul 

goal 7 attestano un peggioramento sulla 

produzione di energia da fonti rinnovabili, 

diminuita di sei punti percentuale negli ul-

timi quattro anni. Un dato molto negativo 

per un Paese che ha grandi potenzialità 

per la produzione da fonti rinnovabili». Per 

incentivare una ripresa verde dell’Italia, ag-

giunge Enrico Giovannini, andrebbero 

cambiati i nostri modelli di produzione e 

consumo, come previsto dal goal 12 del-

l’Agenda. Per questo l’Asvis ha lanciato i 

Saturdays for Future. «L’iniziativa intende 

trasformare in fatti le buone proposte che 

arrivano dalle manifestazioni per la difesa 

del clima. Ci siamo detti, perché salvare il 

mondo solo il venerdì? La prima tappa 

di questo lungo percorso è stata 

il 28 settembre, dove decine 

di iniziative in tutta Italia 

hanno sensibilizzato le 

persone al momento 

dell’acquisto di beni di 

consumo. Un’azione im-

portante, capace di 

orientare le strategie 

delle aziende, magari 

verso quel percorso vir-

tuoso che porta alla sostenibi-

lità economica, sociale e 

ambientale». Il crescente impegno della 

società civile, delle imprese e del mondo 

della finanza anche in Italia è, del resto, 

fondamentale per sostenere il processo di 

cambiamento. • 

>> continua dalla prima pagina

Enrico Giovannini, portavoce Asvis

L’obiettivo dell’iniziativa è migliorare le abitudini di spesa, trasformando il sabato – giorno 

in cui la maggior parte degli italiani fa la spesa settimanale - in un’occasione di sensibiliz-

zazione e impegno per la produzione e il consumo responsabili a favore dello sviluppo so-

stenibile. L’Asvis ha lanciato il sito www.saturdaysforfuture.it che aggiornerà su buone pra-

tiche e iniziative intraprese per rendere concreto l’impegno, mettendo a disposizione ma-

teriali utili per chi è interessato ad attuarlo.

SATURDAYS FOR FUTURE 

Tasso di sovrasfruttamento 
della risorsa ittica in Italia 

83,3%
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U
n’economia a misura d’uomo 

contro la crisi climatica. È ciò 

che propone il Manifesto di 

Cernobbio, lanciato il 12 ot-

tobre nella giornata conclu-

siva del Forum internazionale 

dell’Agricoltura di Coldiretti. Ispirato dal-

l’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, 

il manifesto punta ad affrontare la crisi cli-

matica e ad azzerare il contributo netto di 

emissione dei gas serra entro il 2050 con 

politiche serie e lungimiranti, “senza la-

sciare indietro nessuno, senza lasciare 

solo nessuno”. Firmato da numerosi espo-

nenti del mondo economico, sociale, ac-

cademico e culturale, è stato promosso 

dal presidente di Fondazione Symbola Er-

mete Realacci, dal presidente di Coldiretti 

Ettore Prandini, dall’amministratore dele-

gato di Enel Francesco Starace, da Padre 

Enzo Fortunato (direttore sala stampa 

Sacro Convento di Assisi) e Catia Bastioli 

di Novamont. Tra i primi firmatari anche 

Confindustria.  

MODELLO DI AZIONE

«La sfida che abbiamo davanti è prima di 

tutto culturale. Per questo coinvolge l’in-

tera società: la politica, l’economia, le per-

sone. Si tratta di definire un nuovo 

paradigma di pensiero che sappia incidere 

in profondità nei comportamenti di cia-

scuno di noi. Parliamo di futuro. Della no-

stra capacità di interpretarlo e 

consegnarlo ai più giovani». Così si è 

espresso il presidente degli industriali Vin-

cenzo Boccia sul domenicale del Sole 24 

Ore, evidenziando le ragioni dell’adesione 

dell’associazione confindustriale al Mani-

festo di Cernobbio, associazione che si è 

da tempo dotata di un decalogo sulla re-

sponsabilità sociale d’impresa. Di sosteni-

bilità, scrive l’imprenditore, occorre 

parlare con accenti nuovi rispetto al pas-

sato. Non si tratta infatti di una moda, di 

una formula magica o di una medaglia da 

appuntarsi sul petto per strappare qualche 

elogio, ma di un «modo di pensare e di 

agire che trasformi in modo radicale il no-

stro modo di intendere la vita nelle sue 

tante forme, compresa non ultima quella 

che riguarda il mondo delle imprese». L’Ita-

lia vanta un’economia circolare competi-

tiva, oltre al primato della sostenibilità in 

agricoltura. «Non è un caso - continua 

Boccia - che il Nobel sia stato attribuito a 

tre economisti che si occupano di questo 

tema e di lotta alla povertà. E si conferma 

quanto sia largo lo schieramento a favore 

anche di quella particolare forma di soste-

nibilità, quella ambientale, che vede il no-

stro Paese in prima linea per imprimere la 

svolta che tutti chiedono».  

PIANO DI CRESCITA 

Occorre ridurre i divari - in Italia e in Eu-

ropa - tra persone, territori e imprese. 

«Connettere territori, includere persone, 

creare lavoro sono obiettivi di un’unica po-

litica rivolta alla crescita che possiamo svi-

luppare attivando i cantieri che attendono 

di essere aperti e lanciando un vasto pro-

gramma di infrastrutture nazionali e sovra-

nazionali da finanziare se possibile 

attraverso l’emissione di Eurobond», in-

dica ancora il numero uno degli industriali 

italiani nel suo editoriale. Confindustria 

punta, quindi, sulle infrastrutture per una 

crescita che non alimenti il deficit e au-

spica una stagione di investimenti. Aprire i 

cantieri contrasterà con la svolta green an-

nunciata? «Le gare che, ad esempio, sta fa-

cendo Anas per la costruzione di nuove 

strade hanno già introdotto dei parametri 

che valutano gli effetti in termini di econo-

mia circolare e sostenibilità. Nei capitolati 

si possono inserire dei requisiti che pos-

sono fare diventare green gli investimenti 

infrastrutturali, rendendoli sostenibili in 

termini di effetti ambientali, economici e 

sociali», ha dichiarato Boccia.  

TASSE NEL MIRINO

Netta è intanto la bocciatura degli indu-

striali italiani della tassa sulla plastica e 

della sugar tax sulle bevande contenute 

nella manovra del governo giallorosso: in-

vece di penalizzare i comportamenti si pe-

nalizzano i prodotti, incidendo sulle 

imprese italiane con gravi effetti sull’occu-

pazione. «Occorre costruire un percorso di 

transizione industriale in modo graduale. 

L’errore da evitare è creare shock trauma-

tici per la sindrome di essere i primi della 

classe», aveva avvertito Boccia già a set-

tembre. «In una logica sana le rivoluzioni 

industriali si realizzano con tanti piccoli 

passi, il che non vuol dire non cavalcarle, 

ma costruire percorsi graduali. Occorre 

coniugare il binomio della crescita e del-

l’interesse generale». 

• Leonardo Testi

La sostenibilità ambientale è oggi un obiettivo per l’intera società 

e anche per l’industria. Per questo Confindustria ha aderito al 

Manifesto di Cernobbio per un modello di sviluppo capace di 

affrontare il climate change

Un nuovo paradigma

Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia

MANIFESTO 
PER UN FUTURO MIGLIORE

L’ITALIA VANTA UN’ECONOMIA CIRCOLARE 
COMPETITIVA, OLTRE AL PRIMATO DELLA 
SOSTENIBILITÀ IN AGRICOLTURA

“Siamo convinti che, in presenza di politiche serie e lungimiranti, sia possibile azze-

rare il contributo netto di emissione dei gas serra entro il 2050”. Per i promotori del 

Manifesto di Cernobbio la sfida della crisi climatica può rinnovare la missione dell’Eu-

ropa dandole forza e centralità. E può vedere un’Italia in prima fila. “Già oggi in molti settori, 

dall’industria all’agricoltura, dall’artigianato ai servizi, dal design alla ricerca, siamo pro-

tagonisti nel campo dell’economia circolare e sostenibile. Siamo, ad esempio, primi in 

Europa come percentuale di riciclo dei rifiuti prodotti. La nostra green economy rende 

più competitive le nostre imprese e fa della coesione sociale un fattore produttivo e co-

niuga empatia e tecnologia”. Nonostante le sue criticità endemiche, l’Italia può fare leva 

su risorse ed esperienze importanti per provare a costruire “un mondo più sicuro, civile, 

gentile”. Le adesioni (www.symbola.net/manifesto) continueranno nei prossimi mesi in 

preparazione dell’evento che si terrà a gennaio 2020 presso il Sacro Convento di Assisi.
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M
ettere al centro la sosteni-

bilità attraverso l’uso di in-

novazione tecnologica, di 

nuovi modelli di business e 

di economia circolare. È la 

partita per la competitività che negli ultimi 

mesi vede la Lombardia e le imprese lom-

barde in prima fila assieme agli altri tre mo-

tori produttivi d’Europa, accomunati 

dall’obiettivo di coniugare il benessere indu-

striale a quello dei territori e delle persone. 

Un impegno rilanciato in coro anche all’ul-

timo World manufacturing forum di Cernob-

bio, nel corso del quale le quattro 

regioni-locomotiva del Vecchio Continente si 

sono confrontate sui temi delle tecnologie 

digitali, sugli scenari futuri, sulle catene del 

valore e su un paradigma economico alter-

nativo a quello lineare. «Proprio perché rite-

niamo che un tema delicato come l’economia 

circolare non sia solo uno slogan o un argo-

mento da convegno – afferma Marco Bono-

metti, presidente di Confindustria Lombardia 

- è necessario creare nel concreto il giusto 

equilibrio tra l’attenzione ambientalista e il 

fare impresa. Solo così si può realizzare dav-

vero una green economy senza ipocrisie».  

TECNOLOGIA E APPROCCIO CIRCOLARE 

PER LA SVOLTA MANIFATTURIERA

Digital innovation hub, l’intelligenza artificiale 

e l’automotive i primi tre pilastri strategici su 

cui gli industriali lombardi propongono di 

fondare il grande progetto di modernizza-

zione della manifattura europea, investendo 

in parallelo sulla formazione del capitale 

umano in chiave 4.0, con competenze che 

servono alle imprese e che oggi sono spesso 

introvabili. «Per affrontare le sfide dell’inno-

vazione e dell’automazione – prosegue Bo-

nometti – è fondamentale innanzitutto 

ripensare i modelli formativi, il collegamento 

tra mondo della formazione e imprese, tra 

pubblico e privato. In quest’ottica il processo 

di modernizzazione deve partire da progetti 

trasversali che coinvolgano grandi e piccole-

medie imprese, centri di ricerca, università di 

tutta Europa». Di pari passo, secondo il lea-

der degli industriali lombardi è necessario 

premere sull’acceleratore nella transizione 

verso la circular economy, che Confindustria 

regionale si sta sforzando di stimolare su più 

fronti. Aderendo in primis al Protocollo lom-

bardo per lo sviluppo sostenibile promosso 

di recente dalla Regione e partecipando da 

protagonista alle attività dell’Osservatorio re-

gionale sull’economia circolare, promotore 

tra l’altro di iniziative mirate a salvaguardare 

la continuità operativa delle imprese del ter-

ritorio a rischio. Come le circa 120 letteral-

mente “salvate” nelle scorse settimane da 

una circolare regionale che ha tamponato 

l’emergenza determinata dal blocco delle au-

torizzazioni in materia di End of waste. «Il 

quadro giuridico venutosi a delineare negli 

ultimi mesi – osserva Bonometti - ha paraliz-

zato lo sviluppo dell’economia circolare in 

tutt’Italia e specialmente in Lombardia che, 

come documenta il rapporto Ispra 2018, è 

leader per recupero di materia nonché ai 

primi posti in Italia nel riciclo industriale. Bi-

sogna uscire al più presto da questa im-

passe, riattribuendo alle Regioni senza se e 

senza ma la competenza di autorizzare l’End 

of waste “caso per caso”, nel pieno rispetto 

delle disposizioni comunitarie».  

PIÙ INVESTIMENTI IN FORMAZIONE PER 

TENERE IL PASSO DEI COMPETITOR

Per il resto, la strada dell’industria manifattu-

riera lombarda verso orizzonti green sembra 

ormai tracciata a partire dall’innovazione di-

gitale, che già oggi mette in campo soluzioni 

eccellenti in grado di rendere i processi pro-

duttivi più ecofriendly. «Sotto questo aspetto 

– sottolinea Bonometti - le nostre aziende 

stanno iniziando a utilizzare tecnologie che 

favoriscono la sostenibilità sia nelle fabbri-

che, con sistemi di controllo e gestione del 

consumo energetico, sia in alcuni ambiti 

della logistica, ad esempio per la pianifica-

zione dei trasporti. Ci sono anche alcuni casi 

di smart working che consentono, per alcune 

mansioni, di svolgere l’attività lavorativa da 

casa, con impatto quindi sia sul traffico che 

per la componente di “benessere” degli im-

piegati». Per coronare questo ambizioso 

piano di svolta sostenibile e smart della ma-

nifattura made in Italy occorre tuttavia un so-

stegno delle istituzioni, che su scala 

territoriale valorizzino collaborazioni virtuose 

come quella che Confindustria Lombardia 

sta rafforzando con la Macroregione alpina 

Eusalp. Mentre a livello nazionale incentivino 

la domanda interna attraverso l’abbattimento 

del  cuneo fiscale, gli  investimenti in infra-

strutture e il reale sblocco delle opere ferme. 

«Anche se – insiste il presidente Bonometti – 

il nodo cruciale resta quello della forma-

zione: in Italia bisogna aumentare di almeno 

un punto di Pil gli investimenti in education, 

attualmente al 3,4 per cento, altrimenti il gap 

di competenze con i nostri competitor diven-

terà incolmabile. Gli Usa e la Cina corrono, 

l’Europa e l’Italia non possono continuare a 

perdere terreno». • Giacomo Govoni

La ricetta lombarda del rilancio

Marco Bonometti, presidente di Confindu-
stria Lombardia

Creare il giusto equilibrio tra il benessere dei territori e delle persone e il fare impresa. Da qui parte la sfida industriale italiana secondo 

Marco Bonometti, che scommette sul capitale umano e sull’innovazione in chiave sostenibile

DIGITAL INNOVATION HUB, L’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE E L’AUTOMOTIVE I PRIMI TRE 
PILASTRI SU CUI GLI INDUSTRIALI LOMBARDI 
PROPONGONO DI FONDARE IL GRANDE 
PROGETTO DI MODERNIZZAZIONE DELLA 
MANIFATTURA EUROPEA
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verso la circular economy. Un piano che 
diminuisca l’export dei rifiuti - dal Sud al 
Nord del Paese e dall’Italia verso altri 
paesi, Germania in primis - e che centri gli 
obiettivi europei per l’economia circolare: 
65 per cento di riciclaggio al 2035 di rifiuti 
urbani, aumento del riciclo degli imbal-
laggi, limitazione all’uso della discarica. 
«Un grande nodo resta il gap tra produ-
zione di rifiuti e quantità di impianti in 
grado di trattarli», sottolinea Chicco Testa, 
presidente di Fise Assoambiente, l’asso-
ciazione che rappresenta le imprese che 
operano nel settore dell’igiene urbana, ri-
ciclo, recupero e smaltimento di rifiuti ur-
bani e speciali, nonché bonifiche. «In Italia 
permane una cultura fortemente negativa 
attorno al tema rifiuti, ma servono tutti gli 
impianti. Servono discariche di servizio 
per rifiuti pericolosi e più impianti per la 
digestione anaerobica dei rifiuti organici, 
non solo per il ruolo svolto dalla frazione 
organica nell’incrementare i tassi di rac-
colta differenziata ma anche per il sup-
porto nella produzione di biometano e 
compost». L’Italia necessita di investi-
menti in impianti per circa 10 miliardi di 
euro, senza considerare quelli in ricerca, 
innovazione, soware e gli investimenti 
immateriali. 
«Incentivare tali investimenti - prosegue 
Chicco Testa - identifica un interesse ge-
nerale finalizzato a un miglior uso delle ri-
sorse e delle fonti energetiche rinnovabili 
e determinerà un aumento del prodotto in-
terno lordo e, come evidenziato più volte 
dalla Commissione europea, dell’occupa-
zione, oltre che il raggiungimento di obiet-

tivi ambientali ed energetici. In attesa che 
si definiscano le modalità di utilizzo dei 
Fondi strutturali 2022-2027, che avranno 
come destinazione economia circolare ed 
economia digitale, l’applicazione al set-
tore dello schema di incentivi per soste-
nere Industria 4.0 potrebbe produrre 
risultati rapidi e positivi».  
Fise Assoambiente risponde alle misure 
verdi ipotizzate nella Legge di bilancio, 
considerate deboli dall’Associazione, con 
una proposta tesa ad accrescere la per-
formance dell’economia circolare ma 
“senza maggiori oneri” per lo Stato.  
L’idea è incentivare e sostenere gli inve-
stimenti con gli strumenti già utilizzati nel 
piano Industria 4.0: innanzitutto l’Iperam-

mortamento, con aliquota 
per investimenti in beni 
materiali strumentali 
nuovi funzionali alla 
trasformazione green 
dell’economia circo-
lare (da 140 a 250 per 
cento); Superammor-
tamento, ossia proroga 
con aliquota al 140-250 
per cento per i beni stru-
mentali nuovi e potenziamento 
inserendo beni immateriali strumen-
tali (soware) funzionali alla trasforma-
zione green dell’economia 
circolare;  credito d’imposta alla ricerca, 
con un credito massimo per contribuente 
fino a 20 milioni di euro per ricerca sul set-
tore dell’economia circolare; e infine de-
trazioni fiscali fino al 30 per cento per 
investimenti fino a 1 milione di euro in star-
tup e Pmi innovative nel settore dell’eco-
nomia circolare. Questi strumenti 
potrebbero essere utilizzati in maniera fa-
cile e veloce anche per impianti in fase di 
realizzazione da parte di tutte le imprese 
che gestiscono rifiuti urbani e speciali. 
Per quanto riguarda le coperture, a bilan-
ciare le minori entrate fiscali sarebbe l’am-
montare derivante dalla tassa sul 

conferimento in discarica e 
dall’addizionale (350 mi-

lioni di euro) e dal tri-
buto provinciale per la 
gestione dei rifiuti 
(450 milioni di euro). Il 
settore dell’economia 
circolare in Italia è un 

comparto solido che 
produce 100 milioni di 

tonnellate di materiali rici-
clati, occupando centinaia di 

aziende, con un fatturato di 55,8 mi-
liardi di euro e un valore aggiunto di 18 
miliardi, pari all’1,1 per cento del Pil. Le at-
tività di riciclo, riuso e riparazione svilup-
pano 2,2 miliardi di euro di investimenti e 
un’occupazione di oltre mezzo milione di 
addetti. Su questo fronte l’Italia è al primo 
posto tra i maggiori Paesi europei per 
quota di occupati nell’economia circolare, 
pari al 2,1 per cento degli occupati di tutti 
i settori e superiore all’1,7 per cento della 
media Ue. Sono circa 870mila le imprese 
interessate dai processi dell’economia 
circolare, di cui circa il 61 per cento arti-
giane. L’Italia ha il miglior tasso di circola-
rità nell’uso delle risorse in Europa, anche 
se un basso numero di brevetti in questo 
settore. • 

>> continua dalla prima pagina

Investimenti sviluppati  
dalle attività di riciclo, riuso 

e riparazione

2,2 mld

“Il ddl Crisi aziendali riavvia, grazie ad un emendamento approvato lo scorso 21 ot-

tobre in Senato, le autorizzazioni regionali caso per caso sulla base dei nuovi cri-

teri europei e fa salve le autorizzazioni esistenti, ma al contempo introduce la 

possibilità di controlli discrezionali a campione e con tempi di ritorno del giudizio che 

potrebbero superare i 325 giorni”, commentano in una nota Utilitalia e Fise Assoam-

biente. “Per assicurare le migliori condizioni per lo sviluppo di un efficace modello di 

economia circolare - concludono le organizzazioni -, auspichiamo che tale criticità 

sia quanto prima oggetto di attenta valutazione, al fine di garantire uno snellimento 

delle procedure burocratiche e la certezza dei titoli autorizzativi rilasciati dalle Auto-

rità competenti”.

SI SBLOCCA L’END OF WASTE
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Ivan Stomeo, sindaco di Melpignano e delegato 
Anci energia e rifiuti

I
Comuni italiani che a oggi hanno atti-

vato la raccolta differenziata di almeno 

un materiale di imballaggio tra acciaio, 

alluminio, carta, legno, plastica e vetro 

sono 98 su 100. Tra questi, quasi la 

metà è coperto da più di quattro convenzioni 

con i sei consorzi di filiera del Conai, che a 

fine settembre ha presentato l’ottavo rap-

porto sulla banca dati condivisa con Anci, 

contenente i principali dati relativi alla ge-

stione dei rifiuti urbani sul suolo nazionale. «Il 

rapporto evidenzia che i risultati complessi-

vamente conseguiti – sottolinea Ivan Sto-

meo, delegato Anci energia e rifiuti - supe-

rano gli obiettivi di recupero e riciclo fissati al 

2008. Questa è la dimostrazione che il si-

stema Anci-Conai si è imposto come un si-

stema vincente». 

Quali altre indicazioni provano gli effetti 

favorevoli prodotti da questo sistema? 

«Sono stati ampiamente raggiunti e superati 

anche gli obiettivi di riciclo previsti dalla pas-

sata Direttiva imballaggi, per le singole tipo-

logie di materiali contenuti nei rifiuti di im-

ballaggio rispetto all’immesso al consumo. 

Crescono poi anche le quantità totali di rifiuti 

gestite dal Conai, passate da una media di 

circa 4,6 milioni di tonnellate conferite dai 

soggetti convenzionati nel periodo 2011-

2016, ai 5 milioni di tonnellate nel 2017. In 

pratica la quasi totalità della popolazione ita-

liana, pari al 99,5 per cento, partecipa a que-

sta “missione” di sostenibilità, sebbene il 

rapporto ci consegni, ancora, un’Italia a due 

velocità: un Nord più veloce e un Sud ancora 

abbastanza lento». 

Nell’ambito della raccolta differenziata, 

quali sono le pratiche più virtuose adottate 

dai Comuni e come operano per migliorare 

i tassi di recupero? 

«L’Italia è un Paese con tantissime realtà di 

eccellenza e di avanguardia su questo ter-

reno. Comuni e Città metropolitane sono 

chiamati a “calare a terra” la visione e gli im-

pegni che l’Italia ha assunto in sede interna-

zionale in materia di sviluppo sostenibile, 

economia circolare, uso efficiente delle ri-

sorse, cambiamento climatico. La sottoscri-

zione della Carta di Bologna per l’Ambiente 

nel giugno del 2017, ad esempio, partiva pro-

prio da questi presupposti. Declinarli a li-

vello territoriale richiede la capacità di im-

plementare e monitorare su scala locale un 

insieme coordinato di politiche e azioni su 

ambiti diversi, ma spesso interdipendenti: 

penso ai temi della gestione, prevenzione e 

riutilizzo dei rifiuti, specie in relazione alla re-

cente approvazione da parte del Parlamento 

europeo delle modifiche alle direttive euro-

pee sui rifiuti».  

Il rapporto, segnalava in precedenza, fo-

tografa un’Italia che sul versante della ge-

stione dei rifiuti viaggia a due velocità. 

Quali aree geografiche segnano il passo in 

particolare? 

«Le regioni del sud d’Italia vivono un pro-

blema non solo economico ma anche am-

bientale, legato alla carenza di impianti per il 

trattamento dei rifiuti di imballaggio. Il Sud 

ha bisogno di più impianti per evitare so-

prattutto il trasporto dei rifiuti nel nord Italia, 

con un aumento notevole di emissioni di ani-

dride carbonica». 

Una fetta significativa delle convenzioni 

stipulate dai Comuni riguardano il riciclo 

della plastica, uno dei fronti più caldi nella 

battaglia per la svolta green. Quali strate-

gie e modelli sostenibili sono in campo 

per ridurne la produzione? 

«La scienza e la ricerca tecnologica devono 

fare molto di più nel progettare prodotti 

sempre più riciclabili. Bisogna responsabi-

lizzare maggiormente i produttori e sensibi-

lizzare le comunità a un utilizzo dei beni in 

maniera sostenibile. Può sembrare un’uto-

pia, ma dobbiamo tendere verso una strate-

gia rifiuti zero e rafforzare il più possibile 

l’economia circolare». 

Entro fine anno è prevista la sottoscri-

zione del nuovo Accordo quadro Anci-Co-

nai, attraverso cui il sistema consortile ga-

rantisce copertura finanziaria ai Comuni 

italiani. Che importanza riveste questo 

strumento e quali nodi punterà a scio-

gliere il prossimo? 

«L’accordo quadro è stato uno strumento 

importante per incrementare la raccolta dif-

ferenziata in Italia. Dobbiamo pian piano 

cambiare il paradigma al quale siamo stati 

abituati in questi anni. A mio avviso non è 

più sufficiente la sola raccolta differenziata, 

ma dobbiamo spingere e incentivare il re-

cupero e la riciclabilità dell’immesso a con-

sumo. Questa è la grande sfida. Recuperare 

il più possibile e fare in modo che la produ-

zione degli imballaggi sia ripensata e ridi-

segnata». 

Pare sia in dirittura d’arrivo l’intesa per re-

golare l’End of waste. Che impatto ritiene 

potrà avere questo provvedimento sulle im-

prese del riciclo e più in generale, per il de-

collo dell’economia circolare in Italia? 

«L’economia circolare è il futuro. Non c’è più 

tempo da perdere e l’End of waste è l’anello 

che manca per completare un processo fon-

damentale per lo sviluppo sostenibile del 

nostro Paese. Spero si chiuda quanto prima 

questa annosa vicenda, che ha tenuto in 

stallo un’intera filiera ormai per troppo 

tempo». •Giacomo Govoni

Missione sostenibilità
Prosegue in forma compatta l’adesione delle amministrazioni locali alle convenzioni per la raccolta 

differenziata nell’ambito dell’Accordo quadro Anci-Conai. Ivan Stomeo ne evidenzia i risultati 

conseguiti e le potenzialità future

NON BASTA PIÙ LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, 
DOBBIAMO SPINGERE E INCENTIVARE IL 
RECUPERO E LA RICICLABILITÀ DELL’IMMESSO 
A CONSUMO
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D
alla crisi un’opportunità di crescita 

e differenziazione sul mercato. È 

questa la strada intrapresa dal-

l’azienda New Metal Team specia-

lizzata nel commercio, nell’intermediazione, nel 

trasporto per conto proprio e selezione di ma-

teriali ferrosi e non. «Le attività svolte inizial-

mente si concentravano per lo più nel recupero 

di materiali ferrosi e non, di recente però ab-

biamo assistito a un progressivo crollo dei 

prezzi di mercato, in particolare del ferro - spie-

gano i titolari Leonardo e Alessandro -. I mar-

gini hanno iniziato a ridimensionarsi e abbiamo 

dovuto effettuare un’operazione di conversione 

delle attività per poter rimanere competitivi sul 

mercato. Siamo una piccola realtà produttiva 

che conta la presenza di circa venti dipendenti 

ed è a questo punto che abbiamo iniziato a 

specializzarci nella commercializzazione dei 

metalli pur continuando a mantenere attiva la 

lavorazione». 

L’azienda è relativamente giovane: ha soli quat-

tro anni di vita ma si avvale della pluridecennale 

esperienza maturata dai titolari nel settore: 

«Siamo riusciti a superare questo momento 

grazie all’avvio della commercializzazione dei 

metalli. Si tratta ovviamente di una soluzione 

che abbiamo dovuto intraprendere per co-

struirci una via di fuga alternativa ma resta sem-

pre centrale la capacità della nostra azienda di 

rimanere competitiva sul mercato. Noi non 

siamo una fonderia - proseguono ancora i tito-

lari - quindi non produciamo direttamente ferro 

ex novo ma rientriamo nella filiera dalle aziende 

che attivano il recupero dei materiali nel pieno 

rispetto della tutela e salvaguardia delle matrici 

ambientali. Il ferro risulta essere uno dei metalli 

più recuperati e spesso, per evitare di inquinare 

l’ambiente abbandonando i rifiuti per strada, 

sono le stesse aziende a venire da noi a confe-

rire i metalli. Abbiamo operato a lungo durante 

il periodo del boom fino ad oggi, momento sto-

rico in cui si registra un forte calo della do-

manda dovuto alla crisi globale che ha colpito 

l’intero settore produttivo. Auspicando una 

prossima ripresa dell’economia globale, siamo 

certi che la nostra azienda, così come tutte le 

attività che per forza di cose stanno subendo 

gli effetti negativi di questo crollo generale, 

sarà pronta a riprendersi, beneficiando di un 

mercato che, nonostante al momento sia in 

forte difficoltà, continua comunque a tenere alti 

i ritmi e i livelli di produzione. Per noi questo set-

tore è fonte quotidiana di continua crescita, 

uno stimolo personale e professionale; il se-

greto della nostra positività nasce proprio dalla 

passione per il nostro lavoro».• Luana Costa 

Negli ultimi anni, il prezzo di questo materiale ha subito un 

notevole crollo e le aziende hanno dovuto far fronte a 

riorganizzazioni interne. Alessandro e Leonardo Schino 

raccontano l’esperienza di New Metal Team che ha differenziato il 

suo core business, aprendosi alla commercializzazione dei metalli

Un’anima di ferro

New Metal Team ha sede a Modugno (Ba)  

www.newmetalteam.it
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S
ervizio chiavi in mano per la ge-

stione del rifiuto, bassi costi di ge-

stione e soprattutto professiona-

lità nella gestione del rifiuto. Sono 

queste le principali richieste che il mercato 

oggi impone nel settore della gestione e re-

cupero rifiuti. Ma come si traduce tutto que-

sto nel lavoro costante, e complesso, delle 

tante aziende coinvolte? In che modo si ri-

sponde a una domanda così esigente? Un 

esempio, in questo senso, lo danno imprese 

come la pistoiese Toscoambiente, che 

opera nel comparto dei rifiuti industriali, 

edili e amianto. «Quello che facciamo – rias-

sume Alessio Gori – è offrire servizi innova-

tivi in grado di risolvere ogni tipo di proble-

matica ambientale. Per farlo è 

indispensabile un personale qualificato, 

con molti anni di esperienza. Come nel no-

stro caso. L’azienda nasce nel 2003 in pro-

vincia di Pistoia, dove ha avuto sede il primo 

impianto per la gestione dei rifiuti. Ha ri-

solto fin dall’inizio il difficile problema della 

gestione dei rifiuti edili in genere, in parti-

colar modo degli inerti con la fornitura di 

contenitori da 7Mc, avendo subito un ri-

scontro positivo per il grado di efficienza e 

praticità. Nel corso degli anni ci siamo svi-

luppati integrando nuovi servizi per la rac-

colta come il noleggio di cassoni scarrabili 

di varie dimensioni (da 7Mc a 30 Mc), il ca-

rico dei rifiuti con gru meccaniche e inte-

grando l’autorizzazione per il trasporto di 

rifiuti pericolosi sia solidi che liquidi. Nel 

2019, poi, abbiamo inaugurato il nuovo im-

pianto per la gestione dei rifiuti a Pistoia 

nella zona industriale». 

Gori sa bene di trovarsi in un momento del tutto 

particolare per il suo ambito. «La crescente at-

tenzione per la tutela ambientale – dice l’im-

prenditore toscano − sicuramente ha portato 

un flusso di investimenti maggiore, garantendo 

la crescita di aziende già presenti sul territorio. 

Il settore è in crescita costante, quindi, e si evol-

verà sempre di più raggiungendo standard 

sempre più elevati, perché il tema ambiente è 

molto importante per il nostro presente. Ma 

soprattutto per il nostro futuro». 

Il titolare della Toscoambiente entra nello 

specifico dei servizi offerti dall’azienda. «Ci 

occupiamo di raccolta e smaltimento rifiuti 

sia pericolosi che non – spiega Gori −, for-

nitura di contenitori per la raccolta dei ri-

fiuti di varie dimensioni, servizio di carico e 

trasporto rifiuti con autogru, consulenza e 

affiancamento al cliente nella gestione del 

rifiuto. La gestione completa del rifiuto av-

viene tramite software di ultima genera-

zione, attrezzature sempre all’avanguardia 

e, come sottolineavo prima, personale qua-

lificato pronto a rispondere a qualunque 

esigenza. Infine, gli investimenti: Toscoam-

biente ha investito, investe e investirà nel 

settore green, cercando di migliorare sem-

pre i servizi ai propri clienti».• Elena Ricci

I progressi del comparto 
Con Alessio Gori cerchiamo di capire gli aspetti fondamentali della 

gestione dei rifiuti nel panorama italiano attuale. «L’attenzione 

crescente ha portato un flusso di investimenti maggiore»

Toscoambiente ha sede ad Agliana (Pt) 

www.toscoambiente.it
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G
estione sostenibile e valoriz-

zazione di materia ed energia. 

Questi sono i due obiettivi di 

fondo sui quali si dirigono le 

società impegnate nel ciclo 

dei rifiuti. Ma come si ottiene questo risultato 

sul piano concreto? Il caso della Sienam-

biente Spa è emblematico in questo senso, 

come ci spiega l’ingegner Fabio Menghetti, 

direttore tecnico dell’impresa toscana. «Sie-

nambiente è una società a capitale misto 

pubblico-privato – premette Menghetti − che 

opera nel ciclo integrato dei rifiuti da circa 30 

anni. Coniugando efficienza di impresa e in-

teresse pubblico, abbiamo affrontato in modo 

innovativo la gestione dei rifiuti urbani attra-

verso la realizzazione di un sistema integrato 

di impianti destinati alle operazioni di recu-

pero, riciclaggio e smaltimento. Un’espe-

rienza che ha assicurato l’autosufficienza 

impiantistica alla provincia di Siena e contri-

buito a quella dell’area vasta Toscana Sud. 

L’evoluzione di Sienambiente si è concretiz-

zata nel progressivo consolidarsi delle attività 

connesse alla green economy, al riciclo e al 

potenziamento delle attività legate alle ener-

gie rinnovabili. Oggi Sienambiente, sotto la 

guida del presidente Alessandro Fabbrini, si 

rinnova attraverso un’importante riqualifica-

zione dei propri impianti per ottimizzare il re-

cupero di materia e di energia e si impegna, 

attraverso la creazione di una nuova filiera di 

recupero». 

Il cuore pulsante dell’attività di Sienambiente 

è costituito da impianti tecnologicamente 

avanzati «che assicurando il trattamento, il re-

cupero e lo smaltimento dei rifiuti – continua 

Menghetti − puntano alla valorizzazione dei 

materiali recuperati, alla produzione del com-

post di qualità “Terra di Siena”, al recupero 

energetico e all’invio in discarica dei soli re-

sidui non recuperabili. È un sistema che ha 

garantito e continua a garantire l’autosuffi-

cienza impiantistica alla Provincia di Siena, 

dando un contributo all’affermazione del-

l’economia circolare». 

Grazie ad un’attività trentennale nel campo 

della gestione dei rifiuti e delle energie rinno-

vabili, Sienambiente ha acquisito cono-

scenze di alto livello che le permettono di 

raggiungere elevate performance in tutti i set-

tori della green economy. «Grazie alle com-

petenze dei propri tecnici e alle soluzioni 

gestionali innovative che è in grado di pro-

porre Sienambiente sta operando anche con 

altri importanti partner industriali per lo svi-

luppo di attività innovative e di alto livello nel 

campo dell’economia circolare – spiega Men-

ghetti. Dall’ambito dei rifiuti a quello delle 

energie rinnovabili, abbiamo acquisito espe-

rienza e competenza professionale nelle fasi 

di progettazione e realizzazione sia di im-

pianti per lo smaltimento e trattamento dei ri-

fiuti, sia di impianti di recupero energetico e 

di produzione di energia elettrica da fonti rin-

novabili. Un patrimonio di conoscenze che ha 

permesso di operare in molti settori: bonifi-

che di siti inquinati, impianti di discarica, im-

pianti di selezione rifiuti, impianti di 

compostaggio, impianti fotovoltaici, impianti 

per la produzione di energia elettrica deri-

vante dal trattamento del biogas da discarica, 

dalla digestione anaerobica dei rifiuti e dal 

trattamento delle biomasse». 

Infine, un punto che può risultare critico nella 

gestione di imprese come Sienambiente ri-

guarda i cambiamenti sempre più veloci della 

legislatura relativa. «L’obiettivo primario che 

ci poniamo oggi è quello di adeguare la no-

stra struttura impiantistica ai repentini cam-

biamenti dei fabbisogni e ai principi delle 

recenti Direttive Europee. Il primo passo in 

questo senso è rappresentato dal progetto di 

ammodernamento e revamping dell’esistente 

impianto di selezione, compostaggio e valo-

rizzazione delle raccolte differenziate dell’im-

pianto delle Cortine nel Comune di Asciano 

(Siena) che nasce appunto dalla volontà di 

riallineare l’attuale configurazione impianti-

stica agli obiettivi più evoluti di “economia cir-

colare” fissati dalla recente direttiva (Ue) 

2018/851 del parlamento europeo e del con-

siglio del 30 maggio 2018 – dice Menghetti −. 

Questa prevede, per ottenere benefici am-

bientali, economici e sociali consistenti e ac-

celerare la transizione verso un’economia 

circolare, la necessità innalzare gli obiettivi re-

lativi alla preparazione per il riutilizzo e al rici-

claggio dei rifiuti urbani adottando le misure 

necessarie per conseguire tre obiettivi: entro 

il 2025 almeno il 55 per cento in peso, entro il 

2030, almeno al 60 per cento in peso, entro il 

2035, almeno al 65 per cento in peso». 

• Elena Ricci

Efficienza di impresa e interesse pubblico: coniugando questi due 

aspetti, Sienambiente ha messo in atto un ciclo integrato dei rifiuti 

esemplare nell’area della Toscana meridionale. Il direttore tecnico 

Fabio Menghetti, spiega come è stato possibile raggiungere 

l’autosufficienza impiantistica nella provincia di Siena 

Nuovi progetti per l’economia circolare 

I NOSTRI OBIETTIVI SONO LA 

VALORIZZAZIONE DELLA MATERIA, LA 

PRODUZIONE DEL COMPOST “TERRA DI SIENA” 

E LA RIDUZIONE DEI CONFERIMENTI IN 

DISCARICA 

Sienambiente si trova a Siena 

www.sienambiente.it 

«Per ottemperare alle recenti direttive europee che riguardano la transizione verso un’eco-

nomia circolare – dice l’ingegner Fabio Menghetti, direttore tecnico della Sienambiente −, 

abbiamo previsto un complessivo ammodernamento della preesistete struttura impianti-

stica nell’ottica di migliorare ulteriormente l’azione di recupero e valorizzazione di materie 

non solo dai flussi provenienti dalle raccolte differenziate ma anche dai rifiuti solidi urbani 

indifferenziati. Il progetto presentato costituisce una naturale evoluzione dell’impianto tec-

nologico preesistente cogliendo le novità normative e tecniche intervenendo in più dire-

zioni. La prima è realizzare una moderna piattaforma di recupero materie dai rifiuti urbani 

residuali che sfrutta buona parte delle tecnologie applicate per la valorizzazione dei flussi 

provenienti dalla raccolta differenziata multimateriale. Si ottiene così il recupero spinto di 

materia sulla frazione secca destinando a recupero energetico i sovvalli umidi bioessiccati 

e gli scarti combustibili non riciclabili. La seconda è implementare una sezione di valoriz-

zazione della Forsu (Frazione organica del rifiuto solido urbano), revisionando l’attuale 

processo di trattamento aerobico della biomassa con l’inserimento di una sezione di di-

gestione anaerobica semidry e produzione di biometano e recupero Co2, elevando la ca-

pacità produttiva del trattamento della Forsu a circa 40mila t/a. Infine, ottimizzare la sezione 

valorizzazione raccolte differenziate di carta/cartone e multimateriale elevando la capa-

cità produttiva rispettivamente alle aumentate esigenze del bacino territoriale». 

OBIETTIVO AMMODERNAMENTO 

A sinistra: Termovalorizzatore di Foci 

(Poggibonsi) 

Sotto:  Impianti di riciclo delle Cortine (Asciano) 
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I
n un settore come quello del recupero e 

dello smaltimento rifiuti, delicato e pregno 

di sfumature etiche e sociali, Inerti  Ca-

vozza Srl si pone sul territorio come leader 

e punto di riferimento. 

Fresco del traguardo del quarantennale di car-

riera, il fondatore Alfredo Cavozza può a buona 

ragione ritenersi soddisfatto dei risultati otte-

nuti. La sua è infatti una realtà che non ha mai 

smesso di aprirsi a nuovi segmenti del settore, 

differenziando negli anni le sue attività, dalla 

fornitura di materiali inerti e autotrasporto conto 

terzi, al ritiro e lavorazione di macerie da de-

molizione, fino alla gestione a 360 gradi di rifiuti 

speciali pericolosi e non pericolosi. 

Ultimo nato e sintomatico dello sguardo al fu-

turo tipico dell’impresa parmense è l’innova-

tivo servizio di distruzione documenti sensibili: 

«uno speciale automezzo munito di trituratore 

interno offre la possibilità di distruggere ogni 

tipo di supporto contenente dati sensibili, car-

taceo o rigido, un’esigenza sempre più sentita 

da imprese, professionisti e Pubblica ammini-

strazione» spiega Lisa Cavozza, figlia del fon-

datore oggi alla guida dell’azienda. Con questo 

servizio, operativo su tutto il territorio nazio-

nale,  Inerti Cavozza  dà la possibilità di visio-

nare in loco la triturazione, garantendo al cliente 

la tutela dei propri diritti della privacy e for-

nendo a fine servizio un certificato di avvenuta 

distruzione corredato da video. 

«Alla domanda che viene posta di frequente: 

“Perché affidarmi alla distruzione certificata 

quando già invio al macero la carta proveniente 

dai miei uffici/produzione?” la risposta è pre-

cisa… i normali servizi di riciclaggio non forni-

scono sicurezza. Il vostro materiale viene in-

fatti trasportato in forma integra, depositato per 

giorni o mesi in aree prive di controllo e spesso 

venduto a commercianti che spostano il mate-

riale cartaceo verso paesi lontani, così, qua-

lora dovesse verificarsi un incidente o un con-

trollo doganale, le vostre informazioni riservate 

sarebbero disponibili a chiunque. Ne derive-

rebbe in questi casi la vostra responsabilità». 

La distruzione dei documenti in loco offerta da 

Cavozza è quindi il più sicuro e affidabile me-

todo di distruzione delle informazioni, in grado 

di eliminare ogni rischio di possibili perdite di 

dati. Il materiale è conservato in sicurezza fino 

a quando l’operatore con il veicolo attrezzato 

giunge per distruggere i documenti e i clienti 

sono invitati a testimoniare al processo di di-

struzione nei propri locali.• Lucrezia Gennari

La distruzione certificata 
dei documenti sensibili
Lisa Cavozza spiega il valore aggiunto di questo tipo di attività e in 

quali aspetti si distingue rispetto al semplice invio al macero. 

«Maggiore sicurezza e tutela delle informazioni riservate»

IL MATERIALE È 
CONSERVATO IN 
SICUREZZA FINO A 
QUANDO GIUNGE 
L’OPERATORE CON IL 
VEICOLO ATTREZZATO 
PER DISTRUGGERE I 
DOCUMENTI



GREEN ECONOMY REPORT

Ottobre 2019 - pag. 22

«C
hiunque dovrebbe sen-

tire l’obbligo morale di 

agire preservando e pro-

teggendo l’ambiente in 

cui vive, abita e lavora, così da consegnarlo 

alle generazioni future in condizioni mi-

gliori rispetto a quelle in cui lo ha trovato». 

Come ci spiega Simona Boldrini è questa la 

filosofia che sta alla base dell’attività svolta 

dall’azienda di cui è titolare, la Autospurgo 

Velox. Le tecnologie e la forza industriale 

che vantano le aziende attive nel settore 

green sono, dunque, chiamate a operare 

in sinergia per migliorare l’ecosistema, evi-

tandone il danneggiamento. In particolare, 

proprio le realtà come Autospurgo Velox 

si impegnano a fornire servizi differenziati 

e qualitativamente validi per incentivare la 

tutela del pianeta. «La nostra mission – 

continua la Boldrini – è quella di garantire 

un servizio a 360 gradi caratterizzato da 

uno spiccato approccio consulenziale che 

mira a comprendere e interpretare le spe-

cifiche esigenze di ogni singolo cliente. Of-

friamo anche un qualificato supporto nor-

mativo e consulenza tecnica in merito ad 

aspetti tecnici e amministrativi». Spinta dal 

desiderio di diffondere il più possibile una 

corretta cultura ecologica, Autospurgo Ve-

lox opera in diversi settori, a cui dedica ser-

vizi mirati e specializzati. «Per quanto ri-

guarda i servizi ecologici, il nostro pronto 

intervento è attivo 24 ore su 24 ed è dispo-

nibile per svuotamenti e pulizie di fosse 

biologiche, fosse settiche e spurgo pozzi 

neri; trasporto presso impianti di depura-

zione e rilascio di certificazione attestante 

lo smaltimento. Poi, siamo attivi anche nel 

ramo della manutenzione di reti idriche e 

fognarie, con servizi di videoispezione, pu-

lizia e disostruzione; degli autolavaggi, 

dove è importantissimo gestire corretta-

mente le acque reflue e i fanghi prodotti 

dagli impianti dell’attività e delle lavanderie 

industriali, alle quali forniamo un supporto 

completo che va dalla gestione documen-

tale al trasporto e allo smaltimento dei ri-

fiuti generati». I settori di riferimento della 

Autospurgo Velox, però, sono ancor più di 

ampio raggio e abbracciano anche aziende 

vitivinicole, olearie, manifatturiere, agricole 

e zootecniche. «Per soddisfare le neces-

sità delle realtà a cui ci rivolgiamo, siamo 

dotati di mezzi d’avanguardia – conclude la 

Boldrini – per esempio serviamo le imprese 

vitivinicole grazie a un autotreno attrezzato 

con pompe volumetriche da 23 metri cubi 

per abbattere il costo dei trasporti; mentre 

per le imprese olearie utilizziamo mezzi 

adatti al trasporto di reflui problematici, 

poiché le acque di vegetazione dei frantoi 

rientrano tra quelle a più alto tasso inqui-

nante». • Emanuela Caruso

Per un futuro più ecologico 
Un servizio sempre attivo, competenze in più settori e attrezzature di 

ultima generazione sono ciò di cui ha bisogno il comparto green per 

operare nel miglior modo possibile. L’esperienza di Simona Boldrini 

La società Autospurgo Velox ha sede a 

Monteriggioni (Si) - www.autospurgovelox.com
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M
entre grande attenzione si 

continua a registrare sul 

delicato tema ambientale, 

di converso le aziende 

combattono con norma-

tive che poco incentivano il recupero e il ri-

ciclo dei materiali. È quel che sostiene 

Giovanni Orani, titolare di Novambiente, so-

cietà che si occupa della gestione e dello 

smaltimento dei rifiuti speciali offrendo inol-

tre un servizio di consulenza: «Nel comparto 

della gestione dei rifiuti, la maggior parte 

delle aziende con cui abbiamo rapporti com-

merciali sono private e non dispongono al 

loro interno di figure che siano in grado di 

seguire da un punto di vista burocratico la 

corretta gestione dei rifiuti» spiega il titolare. 

Così Novambiente offre anche servizi di as-

sistenza alle aziende.  

«Siamo nati nel 2014 da una mia intuizione. 

Sono molti anni che opero in importanti re-

altà industriali italiane e così ho deciso di 

dare vita ad un’azienda dinamica e polie-

drica». Attraverso l’applicazione dei propri 

servizi, l’impresa mette a disposizione una 

dettagliata e ponderata analisi per la valuta-

zione delle opere da realizzare o da dismet-

tere e l’esecuzione delle prestazioni nel 

rispetto delle normative in materia di sicu-

rezza e di tutela ambientale. Tuttavia, note-

voli difficoltà si registrano ancora nel settore: 

«La principale risiede nelle normative, 

spesso i materiali recuperati vengono utiliz-

zati poco rispetto a quanto potrebbero es-

serlo effettivamente. Ad esempio, la terra da 

scavo o i rifiuti da demolizione ma anche la 

plastica, spesso non vengono recuperati 

perché non ci sono strutture adatte al tratta-

mento né domanda di mercato e così la 

scelta ricade nella maggior parte dei casi sul 

prodotto vergine ottenuto dal petrolio. At-

tualmente si stanno affermando le bioplasti-

che, mentre per quanto riguarda gli altri 

prodotti quali i materiali da demolizione, si 

preferisce sempre quello vergine rispetto a 

quello riciclato, nonostante in molte situa-

zioni abbia delle prestazioni uguali o a volte 

anche superiori. Questa è la principale diffi-

coltà che registriamo dovuta in massima 

parte a una normativa che non incentiva e 

che crea problemi di costi legati all’utilizzo 

finale dei materiali riciclati».  

Novambiente attualmente offre un servizio di 

trasporto, intermediazione e consulenza per 

la gestione delle risorse ambientali, grazie a 

una costante formazione dei propri collabo-

ratori con la quale offre un continuo aggior-

namento normativo e metodologico sul 

trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento 

dei rifiuti, siano essi pericolosi e non perico-

losi, al fine di migliorare la qualità stessa del 

servizio offerto, contribuendo attivamente 

ad una tutela dell’ambiente e della salute 

umana. «Il contributo che noi offriamo per ri-

durre l’impatto ambientale consiste nello 

stabilire rapporti di collaborazione con 

aziende dislocate sul territorio, in modo tale 

da garantire il minor tragitto e la minore mo-

vimentazione ai rifiuti durante le attività di 

trasporto e smaltimento. Attraverso la con-

sulenza che offriamo, inoltre, cerchiamo di 

spingere il cliente a differenziare i materiali 

che poi, opportunamente separati, possono 

essere avviati sui vari regimi di recupero. Ov-

viamente, se questi vengono conferiti in 

modo misto non possono essere recuperati 

nei canali di recupero senza dispendio di 

altre energie».  

Attraverso un’analisi della specificità com-

merciale del singolo rifiuto, l’azienda ri-

sponde con estrema competenza ad ogni 

necessità, assicurando sempre tempestività 

e professionalità, offre un servizio completo 

su tutto il territorio regionale. L’amianto e 

l’eternit sono due pesanti eredità con le quali 

oggi è necessario confrontarsi, avviando in-

terventi di bonifica ambientale affidati ad 

aziende specializzate. Novambiente è in 

grado di offrire alle aziende pubbliche e pri-

vate servizi e consulenze per l’avvio di inter-

venti di rimozione del materiale e di messa 

in sicurezza degli ambienti, gestendo e otti-

mizzando ogni fase dell’intero intervento di 

bonifica, assicurando alla clientela una so-

luzione ottimale, definita sulle caratteristiche 

di ogni singolo caso e dai costi contenuti. 

«Consapevoli di una realtà commerciale re-

gionale caratterizzata da un’elevata fram-

mentazione di operatori e aziende del 

settore, siamo capaci di offrire alle aziende 

pubbliche e private soluzioni integrali per il 

recupero, lo stoccaggio e lo smaltimento di 

rifiuti speciali. Concordi con l’importanza di 

una sempre più crescente coscienza ecolo-

gica e tutela ambientale, poniamo tale con-

sapevolezza come elemento essenziale di 

tutti i nostri servizi e attività relative al recu-

pero, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti 

speciali».• Luana Costa

L’analisi di Giovanni Orani, titolare di Novambiente, evidenzia come la normativa che regola il recupero 

e il riciclo dei materiali sia ancora non abbastanza efficace. «Spesso si preferiscono i materiali vergini e 

quelli recuperati vengono utilizzati poco rispetto a quanto potrebbero esserlo effettivamente» 

Le difficoltà del settore 

LA TERRA DA SCAVO O I RIFIUTI DA 
DEMOLIZIONE MA ANCHE LA PLASTICA, 

SPESSO NON VENGONO RECUPERATI PERCHÉ 
NON CI SONO STRUTTURE ADATTE AL 

TRATTAMENTO NÉ DOMANDA DI MERCATO 

Novambiente ha sede a Sassari - www.novambiente.net 

Novambiente, grazie alla professionalità maturata e alla capillare conoscenza del mer-

cato, propone alle aziende e alle realtà commerciali e industriali una serie di servizi 

per l’ottimizzazione di tutte le fasi legate agli interventi di bonifica di serbatoi e ci-

sterne, sia interrate che in superficie, operando nel totale rispetto delle normative vi-

genti in materia. Iscritta all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 4, 5, 8, è in grado 

di gestire numerose attività connesse con la rimozione e lo smaltimento/recupero di 

rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: bonifiche ambientali, smaltimento rifiuti 

speciali; raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; gestione 

amianto e Fav; intermediazione e gestione rifiuti; consulenza ambientale; pulizia del-

l’arenile; demolizioni e dismissioni; trasporti; noleggio mezzi d’opera; consulenza e 

altri servizi in materia ambientale e gestione dei rifiuti; adempimenti normativi. 

L’AMPIA GAMMA DI SERVIZI



P
aradossalmente il punto di forza 

risiede nella dimensione ridotta 

che consente un’altissima specia-

lizzazione. CF Metalli è un’azienda 

piccola, giovane e agile specializzata nella 

gestione delle attività di stoccaggio, tipi-

che di ogni impianto di recupero e tratta-

mento dei rifiuti ferrosi e metallici. «La ver-

satilità, il servizio ai clienti e la qualità nel 

curare il processo lavorativo sono i nostri 

obiettivi primari - spiega il responsabile 

aziendale Alessandro Cesari -. Riceviamo 

rifiuti elettronici sia per lo stoccaggio che 

per le prime lavorazioni, necessarie all’avvio 

alla fase successiva di lavorazione e recu-

pero. Vantiamo una propensione commer-

ciale, che ci fa prediligere il lavoro a stretto 

contatto con le piccole e medie imprese del 

territorio. Grazie a specifiche collaborazioni 

esterne, siamo in grado, inoltre, di coordi-

nare attività di demolizione e ritiro dei rifiuti 

da noi trattati, per avviarli ad un corretto 

conferimento presso l’impianto».  

La dimensione ridotta dell’impianto e del-

l’organico necessario al suo funzionamento, 

sono un tratto distintivo della CF Metalli. Ed 

è questa una precisa strategia sulla quale 

l’azienda ha sempre puntato non solo per il 

contenimento dei costi ma anche per la pro-

pensione commerciale e l’orientamento al 

cliente che solo questa dimensione può 

mantenere sempre inalterata. «Grazie all’or-

ganizzazione snella, riusciamo a fornire ri-

sposte organizzative, logistiche ed opera-

tive, tempestive e puntuali. Siamo quindi in 

grado di rispondere in maniera veloce ed ef-

ficace, alle richieste dei produttori migliori e 

più esigenti». L’azienda interviene come im-

pianto ma anche come intermediario auto-

rizzato nei cantieri e presso produttori im-

portanti. La specializzazione l’ha presto 

portata a trattare rifiuti elettronici, soprat-

tutto quelli di maggiore pregio, dove è pos-

sibile intervenire, grazie a un know-how no-

tevole, a tutela degli interessi economici dei 

produttori. L’impianto opera esclusivamente 

in R4, sul Raee, quindi, “disassembla” 

quanto arriva e lo divide secondo gruppi 

omogenei da inviare poi ai passaggi suc-

cessivi.  

Nell’ultimo anno, qual è stato l’anda-

mento del vostro business, anche in ter-

mini di fatturato. Come si è chiuso il 2018? 

«Il nostro impianto, attivo dal 2016, procede 

ad un tasso di crescita del trenta per cento 

annuo. Non ci possiamo lamentare anche 

se, visti gli standard qualitativi che ci pre-

figgiamo, presto, dovremo rallentare que-

sta crescita». 

Com’è cambiato il vostro settore negli 

ultimi tempi e quali sono le possibili stra-

tegie per affrontare le condizioni di que-

sto periodo? 

«Il nostro settore si trova ad affrontare nu-

merose criticità in questi anni. In parte do-

vute alla situazione internazionale, in parte 

al perdurare della crisi economica che ha si-

curamente visto diminuire la produzione di 

scarti e rottami. Noi abbiamo impostato una 

strategia di comunicazione con i produttori, 

i quali vengono incentivati a produrre lotti 

omogenei e che, con noi, hanno trovato 

sempre il modo di massimizzare il valore re-

siduo dei rottami e dei Raee prodotti. Siamo 

presenti su web, a riprova che vogliamo 

condividere le informazioni utili per il conto 

economico dei produttori e il nostro. Sem-

bra ovvio ma, spesso, così non è». 

Quali sono le caratteristiche principali 

che vi distinguono sul mercato?  

«La principale caratteristica che ci distin-

gue risiede nella struttura contenuta del-

l’impianto e dell’organico che riesce a man-

darlo avanti. Siamo snelli e quindi veloci, 

efficaci e portati ad una personalizzazione 

del servizio che è assolutamente cucito su 

misura del produttore». 

In quale direzione si stanno evolvendo 

le richieste dei clienti negli ultimi anni? 

«Le richieste della clientela di carattere eco-

nomico rappresentano per noi l’input che 

genera un flusso di informazioni e di forma-

zione mirata al miglioramento. Solo insieme, 

difatti, stiamo dimostrando che si può valo-

rizzare al massimo i lotti conferiti. Un lotto 

omogeno, consente all’impianto di rispar-

miare ore di lavoro preziose e questo per-

mette ai produttori che si stanno affidando 

alla nostra gestione, di ottenere il massimo 

in termini economici. Per quanto attiene, in-

vece, le preoccupazioni per l’ambiente che 

sono sempre più pressanti e ormai larga-

mente interiorizzate dai più, il nostro im-

pianto fornisce garanzie ampiamente co-

municate e condivise di corretta gestione. 

Smaltiamo tutti i residui di lavorazione negli 

impianti specializzati presenti sul territorio, 

sia per il risparmio in termini di trasporti, sia 

per poter mantenere risorse e buone prati-

che, direttamente sul territorio nel quale 

siamo nati e nel quale operiamo». 

• Luana Costa
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Alessandro Cesari racconta come l’organizzazione snella abbia portato CF Metalli a diventare un punto di 

riferimento importante per la gestione dei rifiuti, in particolare quelli elettronici di maggiore pregio, ambito in 

cui interviene a tutela degli interessi economici dei produttori 

Una piccola azienda per grandi risultati 

Alessandro Cesari, contitolare della CF Metalli di 

Monterotondo Scalo (Rm) - www.cfmetalli.com

Rifiuti
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C
osa si intende per gestione dei ri-

fiuti? E cosa comporta nell’attività 

concreta di chi quotidianamente 

lavora in questo settore? Lo ab-

biamo chiesto a Patrizia De 

Marco, titolare della Global Transport & Service 

Srl, azienda che si occupa della gestione dei 

servizi ambientali con un team dotato di 

un’esperienza ventennale. «Per “gestione dei ri-

fiuti” si intende l’insieme delle politiche, proce-

dure o metodologie volte a gestire l'intero 

processo dei rifiuti – spiega De Marco –dalla 

loro produzione fino alla loro destinazione fi-

nale coinvolgendo quindi la fase di raccolta, tra-

sporto, trattamento (o smaltimento) fino al 

riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente pro-

dotti dall’attività umana, nel tentativo di ridurre i 

loro effetti sulla salute e l’impatto sull’ambiente. 

Un interesse particolare negli ultimi decenni ri-

guarda la riduzione degli effetti dei rifiuti sulla 

natura e sull’ambiente con la possibilità di recu-

perare risorse e la riduzione volumetrica dei ri-

fiuti stessi. Per questo motivo da anni 

collaboriamo con società leader nel recupero 

dei consumabili da ufficio, offrendo un servizio 

ben organizzato e capillare nel Centro-Sud mi-

rato alla raccolta, trasporto e smaltimento di ri-

fiuti speciali pericolosi e non pericolosi 

provenienti da uffici, piccole e medie aziende 

ed enti quali: consumabili, archivio e Raee».  

Il know-how che la Gts può vantare le permette 

di spaziare dalla consulenza ambientale alla lo-

gistica, fino allo smaltimento dei rifiuti, ponendo 

particolare attenzione al recupero degli stessi 

dove possibile. «Inoltre – continua De Marco −, 

è iscritta all’albo nazionale delle imprese che ef-

fettuano la gestione dei rifiuti ed è autorizzata 

allo stoccaggio provvisorio in regime semplifi-

cato. Gts nasce anche con lo scopo di soste-

nere le piccole e medie imprese che non 

gestiscono all’interno della propria struttura i 

problemi legati alla gestione dei rifiuti: assi-

stenza alla compilazione dei registri di carico e 

scarico, ed assistenza alla compilazione e pre-

sentazione telematica del Mud». 

Nonostante il periodo di congiuntura sta-

gnante, il lavoro dell’impresa con sede ad Anzio 

(Rm) è fortunatamente in crescita «segno di una 

maggiore consapevolezza e coscienza am-

bientale soprattutto nelle aziende – dice Anto-

nio Ciminera, socio fondatore con De Marco e 

responsabile logistica della Gts −, il nostro set-

tore non risente molto delle difficoltà di mer-

cato, l’importante è dare dei servizi puntuali, 

precisi e consoni alle richieste. Non a caso da 

sempre cerchiamo di distinguerci cercando di 

dare servizi specifici e sempre più aderenti alle 

richieste, oltre naturalmente ad essere efficienti 

e puntuali anche con un’informazione corretta 

dal punto di vista normativo, che aiuta il cliente 

ad essere sereno nelle decisioni». • Elena Ricci

Dalla parte delle Pmi 
L’analisi di Patrizia De Marco sul settore della gestione rifiuti, con 

particolare attenzione alla sensibilità crescente per quanto riguarda 

l’impatto ambientale e gli aspetti che segnano i distinguo nel campo 

Global Transport & Service ha sede ad Anzio (Rm) 

www.globaltransportandservice.it
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U
n’azienda giovane ma con tante 

idee di crescita e di sviluppo. La 

società Ri.Te.Ca. ha infatti otte-

nuto da pochi mesi le autorizza-

zioni ministeriali per realizzare 

un impianto di raccolta, stoccaggio, smalti-

mento e lavorazione di materiali di scarto pro-

venienti dall’industria tessile. L’idea di questa 

nuova esperienza arriva da un seminario se-

guito alla Camera di Commercio di Firenze dal-

l’amministratore Massimiliano Veronese 

durante il quale veniva illustrata l’economia cir-

colare, un modello di produzione e consumo 

che implica il riciclo dei materiali, in questo 

caso tessili, rigenerando dal rifiuto e dimi-

nuendo così l’impiego di nuovi materiali. I ma-

teriali lavorati vengono inviati ad aziende 

parallele del mondo tessile che provvedono ad 

una successiva lavorazione: «La nostra è 

un’azienda nata a giugno poiché solo allora 

siamo riusciti ad avere l’autorizzazione per lo 

smaltimento di rifiuti, non facile da ottenere - 

racconta Massimiliano Veronese -. Ci abbiamo 

impiegato più di un anno per averla e attual-

mente siamo abilitati al ritiro dei rifiuti dalla la-

vorazione tessile per la zona di Prato e Firenze. 

Si tratta del principale polo dell’industria tes-

sile in Italia, i materiali una volta giunti nello sta-

bilimento a Desenzano del Garda vengono 

cerniti eliminando la carta, la plastica e altri pro-

dotti non tessili. Una volta ripuliti, vengono 

confezionati in una delle sale destinate al com-

mercio dell’industria tessile per essere rigene-

rati. In poche parole possono essere sfilacciati 

per ricavare fili per la tessitura o addirittura pos-

sono essere usati come combustibile ma a 

quel punto subentra una differente tipologia di 

lavorazione che consiste nella macinatura, il 

cui risultato successivamente viene mescolato 

ad altri materiali, come ad esempio le plastiche, 

e destinato ai forni dei cementifici o ad altre in-

dustrie similari».  

È questa la principale attività svolta dal-

l’azienda: «Ci occupiamo anche del recupero 

della carta che viene destinata alle cartiere e a 

sua volta riutilizzata per realizzare le classiche 

bobine destinate alla stampa. Decisamente 

più povero – aggiunge Paolo Mulas - è il mer-

cato della plastica ma in questo momento sto-

rico recuperiamo anche questa frazione, per 

trasportarla ad altri impianti che a loro volta la 

lavorano destinandola alle industrie che pro-

ducono bottiglie, buste o quant’altro». La vera 

forza dell’azienda risiede nei suoi sei addetti 

ma, nonostante la sua giovane età, già pensa 

ai progetti futuri: «Il principale è quello di rad-

doppiare fatturato e attività. Abbiamo avviato 

la richiesta per ottenere una nuova autorizza-

zione che ci permetterà di ritirare più tonnel-

late di rifiuti poiché al momento vincolati al 

ritiro di sole quattromila tonnellate all’anno e 

non di più». Il contributo che l’azienda forni-

sce per la riduzione dell’impatto ambientale 

consiste principalmente nella diminuzione 

degli scarti da avviare in discarica: «Il rifiuto 

solitamente viene destinato alle discariche e 

prima che possa essere smaltito l’afflusso 

giornaliero si impiegano anni, per non dire 

centinaia di anni. La nostra attività è invece ri-

volta alla destinazione di solo una piccola 

quota di scarti in discarica, il minimo indi-

spensabile, ciò insomma che non è possibile 

recuperare. Tutto il resto invece cerchiamo di 

sfruttarlo impiegando i principi dell’economia 

circolare, ossia cercando di ridargli vita cre-

ando materia prima per l’industria tessile e, in 

conseguenza di ciò, riducendo l’impatto am-

bientale». I servizi che l’azienda offre non sono 

solo il ritiro degli scarti tessili, come sottolinea 

Massimiliano Veronese: «Noi non collabo-

riamo solo con le industrie tessili, ci rivol-

giamo anche a coloro che a sua volta ritirano 

i rifiuti. Sono loro che hanno stretto i contratti 

per la destinazione del materiale nelle disca-

riche che, avendo un costo eccessivo, diven-

tano svantaggiose. Noi, al contrario, offriamo 

un costo minore in quanto non portiamo in di-

scarica gli scarti ma riutilizziamo il materiale.  

L’azienda è ancora molto giovane ma si è tirata 

su grazie ad investimenti privati: «Abbiamo ef-

fettuato un investimento iniziale di circa 

200mila euro ma ci rendiamo conto che, per 

essere efficienti, servirebbero investimenti 

pari a un milione di euro indirizzati all’acquisto 

di mezzi all’avanguardia e di nastri automatiz-

zati. Questo è quel che speriamo di poter fare 

in futuro perché non dimentichiamo che dallo 

scarto delle fibre tessili si possono ottenere 

anche pannelli isolanti nell’edilizia o nell’in-

dustria automobilistica». • Luana Costa

La rigenerazione dei materiali tessili

Ri.Te.Ca. ha sede a Desenzano del Garda (Bs) 

www.ritecasrl.com

L’impianto viene gestito dall’amministratore Massimiliano Veronese il quale, in segui-

to al seminario, ha completato la formazione durante tutto l'anno 2018 presso aziende 

del settore di Prato e Firenze. La forza lavorativa dell’azienda è composta da un re-

sponsabile commerciale, un carrellista, due addetti alla pressa, quattro addetti alla cer-

nitura. L’autorizzazione è del tipo semplificata che permette di ricevere 4mila tonnella-

te annue di rifiuti. Le previsioni future entro l’anno sono: ottenere una nuova autorizzazione 

ordinaria che permetta a Ri.Te.Ca. di ricevere 33mila tonnellate annue, con l’aggiunta di 

nuovi Cer per il riciclo di materiali come carta, plastica, lattine ed altro: ad oggi è in la-

vorazione presso lo studio ambientale.

L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Massimiliano Veronese e Paolo Mulas presentano la start up Ri.Te.Ca., una realtà nata dalla 

consapevolezza che lo smaltimento del rifiuto in discarica ha costi notevolmente più alti di quelli ottenuti 

per il suo recupero. E che si orienta soprattutto sul trattamento degli scarti di tessuti, ma non solo 

UNA VOLTA RIPULITI DA 

ALTRI EVENTUALI 

MATERIALI, GLI SCARTI 

TESSILI VENGONO 

CONFEZIONATI IN UNA 

DELLE SALE DESTINATE 

AL COMMERCIO 

DELL’INDUSTRIA 

TESSILE PER ESSERE 

RIGENERATI
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L
o scopo di base della lavorazione 

degli scarti refrattari, ben cerniti e 

privi di scorie, è ottenere una mate-

ria prima seconda da utilizzare di 

nuovo nel ciclo produttivo dei manufatti de-

stinati alle acciaierie, mantenendo comun-

que un’elevata qualità e ottime performance. 

E.C.M. Refrattari Srl inizia la sua attività nel 

1959 in questo ambito, realizzando prodotti 

refrattari come cementi e calcestruzzi, anche 

di escavazione di quarzo presente nel sotto-

suolo della Montagnola Senese. Ma poi qual-

cosa è cambiato. «Dal 1980 abbiamo abban-

donato questa attività, per dedicarci 

completamente alla produzione dei materiali 

- racconta la titolare Nadia Baroni -. Dal 1990, 

sotto la gestione di un unico proprietario, 

mio padre Bruno Baroni,  sono stati aggiunti 

nuovi impianti e spazi produttivi, permet-

tendo all’azienda di conoscere una fase di 

miglioramento ed espansione». Dal 1998, 

anno in cui è stata ottenuta l’autorizzazione al 

recupero dei rifiuti refrattari, l’azienda ha ini-

ziato un’attiva lavorazione di varie tipologie di 

scarti, sia provenienti dalle demolizioni degli 

altiforni, delle siviere e dei convertitori, sia da 

produzione. «Grazie anche al nostro staff, 

che ha contribuito in maniera fondamentale 

allo sviluppo e all’affidabilità della nostra 

azienda, nel corso degli ultimi 20 anni ab-

biamo contribuito a dare nuova vita a circa 

110mila ton di rottami refrattari». L’aumento 

della lavorazione di scarti refrattari ha per-

messo negli anni un drastico calo dei quan-

titativi di scarti inviati alle discariche e un 

calo delle quantità di materie prime vergini 

utilizzate nella produzione dei suddetti ma-

nufatti refrattari. «All’interno della nostra 

azienda il capitale umano è basilare. I nostri 

impianti e le nostre lavorazioni hanno biso-

gno di un continuo intervento del personale. 

Questo, anche se a prima vista può far pen-

sare a possibilità più alte di errore umano, 

porta al contrario a un coinvolgimento del 

dipendente nel processo produttivo e alla 

conoscenza più profonda del materiale rea-

lizzato».  

Una conoscenza di qualità certificata Iso 

9001 e riconosciuta da diversi clienti, del-

l’area siderurgica e non solo. «Ci rivolgiamo 

a tutti coloro che hanno necessità di materiali 

resistenti alle alte temperature: ovviamente al 

settore siderurgico, ma anche a produttori e 

utilizzatori di caminetti, stufe e forni, e infine 

anche a privati che devono riparare il loro 

caminetto, il barbecue o la stufa. Offriamo 

prodotti realizzati con una percentuale di ma-

teriale refrattario di riciclo, una materia prima 

seconda. Quindi chi acquista i nostri pro-

dotti contribuisce al recupero di rottami re-

frattari».  •Patrizia Riso

Un circolo virtuoso 
Nadia Baroni ricostruisce la storia della E.C.M. Refrattari, che 

ricicla materiali altrimenti destinati alle discariche, ed è cresciuta 

con l’aumento della richiesta di rottami refrattari  

E.C.M. Refrattari si trova a Sovicille (Si) 

www.ecmrefrattari.com  
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L
a Ecocentro Demolizioni inizia la sua 

attività nel 2005 partendo da un’idea 

rivelatasi profetica e vincente del 

suo fondatore e attuale rappresen-

tante legale Mossa Isidoro. L’azienda 

fa il suo ingresso nel mercato come Autodemo-

lizione. A seguito di un’attenta analisi delle ne-

cessità del territorio ha poi ampliato l’attività 

concentrandosi sul recupero e sulla prepara-

zione per il riciclaggio di materiali quali cascami 

e rottami metallici e non metallici e di materiale 

plastico, allargando la sua azione anche al re-

cupero dei Raee. L’azienda quindi si identifica 

come centro di raccolta per la demolizione e il 

recupero in genere di materiali, macchine e vei-

coli a motore da bonificare, recuperare e rici-

clare. L’attività di recupero viene eseguita in 

qualsiasi forma utile a trasformare i materiali ri-

ciclati in nuove materie prime.  

Dopo 14 anni di attività, Mossa ha analizzato il 

settore in cui opera traendo alcune conclusioni.   

Inciviltà diffusa ma, soprattutto, superficialità 

nella gestione dello smaltimento dei rifiuti. L’at-

tenzione verso l’ambiente segue una duplice 

rotta: quella della spasmodica visibilità sui me-

dia e quella molto più prosaica che vede quoti-

dianamente la “nascita” di discariche abusive e 

mancato avvio agli impianti di trattamento e ge-

stione dei rifiuti. «Non è raro imbattersi in casi in 

cui gli utenti abbandonano i rifiuti creando delle 

vere e proprie discariche, in alcuni casi per man-

canza di conoscenze circa le modalità di smal-

timento e in altri casi per gli elevati costi di ge-

stione e trattamento in quanto secondo l’utente 

si tratta di semplice  rifiuto e non viene conce-

pito come possibile riutilizzo e recupero eco-

nomico dello stesso.  Ci si trova, secondo me, in 

questa situazione in parte a causa della disin-

formazione dei cittadini e allo stesso tempo di 

fronte a negligenze da parte delle istituzioni lo-

cali nella corretta e completa raccolta dei rifiuti, 

nonché nella mancata condivisione di informa-

zioni utili ai fini della salvaguardia ambientale. 

Devo dire che stiamo però assistendo ad un mi-

glioramento della situazione complessiva do-

vuto ad una maggiore informazione e ad una mi-

gliore organizzazione della raccolta, in quanto in 

moltissimi centri è ormai acquisito il ritiro dei ri-

fiuti porta a porta. Uno dei casi più emblematici 

di malfunzionamento del sistema di gestione 

rifiuti si poteva ravvisare tempo fa con gli R3 (tv, 

monitor fuori uso) che venivano regolarmente 

abbandonati lungo le strade, campagne e corsi 

d’acqua causando un notevole inquinamento 

ambientale». Attualmente la situazione è mi-

gliorata con la progressiva scomparsa di tv e 

monitor a tubo catodico e una raccolta più mi-

rata da parte dei comuni. La Ecocentro Demoli-

zioni assicura professionalità e competenza nel-

l’esecuzione delle attività di recupero e gestione 

dei rifiuti, essendosi dotata volontariamente di 

sistemi di controllo qualità, sicurezza e ambiente 

ottenendo da vari anni e mantenendo costan-

temente le certificazioni Uni En Iso 9001:2015, 

Uni En Iso 14001:2004, Uni En Iso 18001:2007, 

Emas e conformità ai regolamenti Ce 333/2011 

e Ce 715/2013 relativi alle certificazioni di mate-

rie prime seconde. 

«Successivamente ci siamo accreditati presso il 

Cdc Raee per la bonifica e il trattamento degli R2 

(lavatrici, lavastoviglie ect.) e R4 (piccoli elet-

trodomestici) - aggiunge ancora il responsa-

bile aziendale - e attualmente siamo uno dei 

punti di raccolta e smistamento di Raee, mate-

riali ferrosi e non, rifiuti pericolosi operanti in 

Sardegna. Per venire incontro alle esigenze de-

gli utenti ci siamo anche dotati delle autorizza-

zioni necessarie rilasciate dall’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali per realizzare anche raccolta 

e bonifiche di materiali contenenti amianto. Il 

nostro impegno per la riduzione dell’impatto 

ambientale è orientato alla stipula di collabora-

zioni con i consorzi a livello nazionale ed alla 

sensibilizzazione degli operatori dei centri di 

raccolta comunali». L’attuazione di questa poli-

tica è un impegno quotidiano condiviso a tutti i 

livelli aziendali. Essa è sostenuta economica-

mente dall’azienda e riesaminata periodica-

mente dalla direzione e dal responsabile della 

gestione integrata. Tutto il personale, i clienti, il 

mercato e in generale tutte le parti interessate 

alle attività e prodotti e servizi della Ecocentro 

Demolizioni hanno a disposizione le informa-

zioni relative a queste politiche aziendali e, 

quando ritenuto necessario, la possibilità di vi-

sitare l’azienda. L’azienda è alla costante ricerca 

delle migliori tecnologie per il trattamento e re-

cupero dei rifiuti insistendo costantemente sulla 

formazione degli addetti. «Abbiamo messo in 

funzione un portale radiometrico con l’obiettivo 

di sottoporre a controllo tutto il materiale in in-

gresso e in uscita dall’impianto. In tal modo - 

conclude Isidoro Mossa - siamo sicuri che i ma-

teriali siano privi di radioattività». • Luana Costa

Nonostante la crescente attenzione verso il tema dell’impatto ambientale, sono ancora frequenti i casi di abbandono di rifiuti e di scorretto 

smaltimento dei rifiuti. L’analisi di Isidoro Mossa

Servono ancora più  
consapevolezza e informazione 

Gli obiettivi che si pone la Ecocentro Demolizioni sono la soddisfazione delle parti inte-

ressate (clienti, utenti, dipendenti, fornitori); il rispetto degli impegni contrattuali espli-

citi e impliciti; la cura della comunicazione ed informazione, l’assistenza al cliente e le parti 

interessate; l’adozione delle più moderne tecniche di lavorazione che sarà perseguita at-

traverso una costante attività di formazione e aggiornamento; il miglioramento continuo 

delle proprie capacità tecniche e organizzative in grado di ridurre l’impatto ambientale e i 

rischi legati alle proprie attività; l’identificazione e la valutazione dei rischi legati alla pre-

servazione dell’ambiente circostante e dei rischi dovuti a incidenti, fatti accidentali e po-

tenziali e situazioni di emergenza. Con tale impegno riteniamo di assicurare il miglioramento 

dell’immagine e della reputazione aziendale sul mercato.

LA MISSION DA PERSEGUIRE

Ecocentro Demolizioni ha sede a Siniscola (Nu) 

www.ecocentrodemolizioni.com

IL NOSTRO IMPEGNO PER LA RIDUZIONE 
DELL’IMPATTO AMBIENTALE È ORIENTATO ALLA 
STIPULA DI COLLABORAZIONI CON I CONSORZI A 
LIVELLO NAZIONALE E ALLA SENSIBILIZZAZIONE 
DEGLI OPERATORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
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L
a crisi dell’edilizia ha portato alcune 

aziende a dover ricercare con fatica 

la stabilità, con difficoltà legate so-

prattutto alla gestione dei crediti. 

Qualcuno riesce a distinguersi. «In questi sei 

anni abbiamo aumentato il lavoro e il coinvol-

gimento dei lavoratori, riuscendo a crescere 

in un mercato saturo che si era fermato con la 

crisi. Ora le cose sembrano essere ripartite 

con le nuove tecnologie, che comunque ri-

chiedono sempre, da parte delle aziende, un 

buon piano investimenti che punti su innova-

zione e formazione». A parlare è Fabrizio 

Vangi, titolare di Vangi Inerti Srl, azienda spe-

cializzata in recupero inerti a Calenzano, Prato, 

Firenze e in tutta la Toscana. «Noi investiamo 

in macchinari, in un’ottica di risparmio e so-

stenibilità ambientale. Quindi cerchiamo di in-

vestire su mezzi di nuova generazione. Un 

esempio è il frantoio ibrido per la vagliatura 

dei macchinari. Si tratta di un macchinario 

dove il rifiuto entra, viene lavorato nell’im-

pianto ed esce come materiale da vendere. Il 

rifiuto acquista valore economico sia in en-

trata che in uscita».  

In questo modo si riesce a riutilizzare uno 

scarto come base per costruire. Per ottimiz-

zare il processo è stato recentemente ag-

giunto un nuovo servizio di noleggio cassoni 

di piccole dimensioni. «Abbiamo deciso di 

ampliare l’offerta dei servizi riguardanti lo 

smaltimento dei rifiuti. Quando c’è un cantiere 

dove non si può accedere con un mezzo pe-

sante, il cassone scarrabile permette di tenere 

in deposito il rifiuto e chiamarci per il ritiro a 

cassone pieno. Consente quindi a noi di la-

sciare il cassone lì, farlo riempire al cliente di 

calcinacci da demolizione, legno, carton-

gesso, plastica. Ampliare la gamma dei nostri 

servizi ci ha consentito di soddisfare le esi-

genze di una clientela sempre più vasta». Con 

una grande varietà di materiali da costruzione 

e puntualità nei servizi, Vangi Inerti è diventata 

un punto di riferimento per migliaia di clienti. 

«Svolgiamo inoltre servizio di trasporto di ri-

fiuti edili non pericolosi per conto terzi grazie 

a un vasto parco macchine e offriamo servizio 

di noleggio mezzi operativi con operatore. I 

materiali utilizzati in edilizia possono e devono 

essere recuperati e valorizzati nuovamente e 

la nostra azienda si occupa proprio di questo, 

mettendo a disposizione personale altamente 

qualificato».• Patrizia Riso

Crescere nella crisi 
Nelle parole di Fabrizio Vangi, l’esperienza di un’azienda operante 

dal 1982 e diventata leader di settore negli anni della recessione, 

puntando su un parco mezzi aggiornato e attento all’ambiente 

Vangi Inerti si trova a Calenzano (Fi) 

www.vangiinerti.it   
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P
er gestire servizi di ritiro, trasporto 

e smaltimento di calcinacci, inerti 

e di ogni tipo di rifiuti edili prove-

nienti dalle lavorazioni di demoli-

zione, costruzione o ristrutturazione serve 

esperienza e conoscenza del settore. In 

ogni cantiere, infatti, si rende necessaria la 

predisposizione di tutte le operazioni volte 

al conferimento in discarica dei rifiuti edili 

per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente 

e sulla salute. Vangi Srl nasce come azienda 

vicina a Vangi Inerti e legata all’esperienza 

dei fondatori che trasportavano sabbia dal-

l’Arno ai cantieri urbani già dagli anni ’60. 

«Vangi fornisce diversi servizi in tutta la zona 

della Toscana: autotrasporto conto terzi, de-

molizioni, scavi, movimentazione terra, 

sgombero neve, smaltimento rifiuti edili».  

Il direttore commerciale Fulvio Vangi rias-

sume così il core business di un’azienda 

operativa da novembre 2013, nata per com-

pletare il lavoro di Vangi Inerti per quanto ri-

guarda l’acquisto dei materiali da portare 

nei vari cantieri e poi il loro smaltimento so-

stenibile. Questo ha contribuito a creare una 

rete importante che ha portato l’azienda in 

cantieri importanti. «Abbiamo anche lavo-

rato in emergenza nel cantiere del Ponte 

Morandi a Genova, ma solitamente lavo-

riamo in Toscana e in Emilia con commesse 

private legate a subappalti con i maggiori 

gruppi imprenditoriali che necessitano di 

servizi di ritiro, trasporto e smaltimento di 

ogni tipologia di rifiuto edile: asfalto, mate-

riale isolante (guaina), legno, plastica, terra 

da scavo e molto altro». Tanti settori nei 

quali si opera utilizzando macchinari e at-

trezzature moderne. «Eseguiamo interventi 

di scavo, in preparazione degli interventi di 

edificazione e costruzione. Ci avvaliamo 

sempre delle tecnologie più attuali e di pro-

fessionisti altamente qualificati, con espe-

rienza pluriennale nel settore, per riuscire a 

completare ogni lavoro in totale sicurezza, 

secondo le esigenze di ogni cliente, of-

frendo prezzi altamente competitivi». La so-

cietà nello specifico si occupa di 

demolizioni di strutture di ogni tipo, anche 

in cemento armato e offre servizio di rac-

colta e trasporto di rifiuti speciali non peri-

colosi. «Forniamo anche un rapido ed 

efficiente servizio di sgombero neve con si-

stemi all’avanguardia. L’esperienza plurien-

nale ci permette di collaborare ogni anno 

con Autostrade per l’Italia lungo la rete au-

tostradale toscana mediante un servizio 

professionale di spazzaneve e spargisale». 

• Patrizia Riso 

Demolizioni, scavi, trasporto e smaltimento inerti. Vangi effettua 

una serie di servizi, soprattutto in Toscana, fondamentali per 

l’edilizia, avvalendosi delle tecnologie più attuali e di 

professionisti altamente qualificati. Il punto di Fulvio Vangi

A sostegno dei cantieri edili

Vangi si trova a Calenzano (Fi) www.vangi.it  
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P
rovengono interamente dalle aste 

verdi, che disciplinano l’assegna-

zione delle quote di emissioni 

sulla piattaforma europea, i 450 

milioni di euro di fondi stanziati 

per il Decreto clima, approvato l’altra settimana 

in via definitiva dal Consiglio dei ministri. La 

pietra angolare di una serie di provvedimenti 

messi in agenda dal Governo Conte Bis che, 

stando agli annunci, dovrebbe aprire la strada 

a un “green new deal” nel segno dell’efficienza 

energetica, del rispetto ambientale e della cir-

colarità.  

DECRETO CLIMA, PRIMO TASSELLO 

DELL’ANNUNCIATO “GREEN NEW DEAL” 

«È il primo atto normativo del nuovo Esecutivo 

- sottolinea il ministro dell’Ambiente Sergio 

Costa – e anche il primo pilastro di un edificio 

le cui fondamenta sono la legge di bilancio e il 

Collegato ambientale insieme alla legge Sal-

vamare, in discussione alla Camera, e a “Can-

tiere ambiente”, all’esame del Senato. Tutto 

questo dimostra che il governo sta realizzando 

una solida impalcatura ambientale». Un’impal-

catura che include anche progetti innovativi 

per la mobilità sostenibile, la lotta ai roghi della 

Terra dei fuochi, un calendario di bonifiche dei 

siti inquinati e il rilancio della campagna pla-

stic free, ma che assegna la precedenza asso-

luta proprio al capitolo clima. Specie alla luce 

degli inquietanti scenari dipinti dall’ultimo rap-

porto internazionale dell’Ipcc, con cui i più 

eminenti scienziati del braccio scientifico del-

l’Onu hanno certificato il carattere emergen-

ziale della situazione. «Ciò vuol dire – 

prosegue il ministro - che tutti insieme, Italia in 

testa, dobbiamo fare delle azioni concrete. Noi 

ad esempio una settimana dopo la diffusione 

del rapporto Ipcc, siamo andati al Consiglio 

dell’ambiente europeo a negoziare il taglio al 

37,5 per cento delle emissioni di Co2, mentre 

altri Paesi proponevano il 20 per cento. Mi 

sembra che in quel caso abbiamo material-

mente ottenuto un grande risultato». In questa 

delicata partita, dove in gioco non c’è solo il 

destino delle future generazioni ma dell’intero 

pianeta, un ulteriore impulso alla svolta green 

può arrivare dall’adesione completa ai para-

digmi della circular economy. Strada che, se-

condo il ministro Costa, in ambito nazionale si 

può percorrere solo assumendo un ap-

proccio trasversale nei confronti 

del tema ambientale, al quale 

d’ora in avanti dovrà essere 

subordinata una qualun-

que scelta politica. 

«Questo significa che 

ogni ministro – puntua-

lizza Costa - oggi è obbli-

gato a tener conto di 

questo nuovo taglio green 

nell’immaginare un investi-

mento. Non si può mai rinun-

ciare a una visione ambientale».  

MANOVRA 2020, CRESCE LA LOTTA ALLA 

PLASTICA E SPUNTA L’IDEA ZEA

Discorso che vale innanzitutto per la manovra 

economica 2020 appena varata, dove l’am-

biente rappresenta uno dei capisaldi grazie ad 

alcune misure importanti messe nero su 

bianco, sia in termini di interventi fiscali di sup-

porto alla transizione ecologica che di tagli 

graduali ai sussidi ambientalmente dannosi. 

«Sotto una certa soglia di estrazione di idro-

carburi – osserva il ministro - non si pagano le 

royalty. La domanda è, perché? Io credo invece 

sia giusto pagarla in modo proporzionale e 

che sia un beneficio che dovrebbe andare 

nelle tasche degli italiani». Tra le novità in bi-

lancio anche l’introduzione di un’imposta sugli 

imballaggi di plastica, calcolata in un’aliquota 

di 1 euro per kg, che entrerà in vigore dal 1 giu-

gno del prossimo anno. Un terreno sul quale 

Costa si è mostrato sensibile fin dalla prima 

ora, lanciando una campagna serrata per l’eli-

minazione della plastica dalle scuole, dagli uf-

fici, dalle spiagge e per la sua progressiva 

sostituzione con materiali alternativi più eco-

compatibili. «Sulla vicenda delle plastiche bi-

sogna aprire subito un tavolo di confronto al 

Mise per la cosiddetta transizione ecologica» 

rincara il ministro, confermando la volontà di 

dare ulteriore slancio al programma di ricon-

versione verde dell’economia nazionale. Attra-

verso un percorso che parta direttamente dalle 

stanze del suo Ministero, al centro in estate di 

un riassetto organizzativo approvato dal Cdm. 

Con un nuovo regolamento che ha pre-

visto tra le altre cose l’istituzione 

una Direzione generale per 

l’economia circolare. 

«Attraverso questa riorga-

nizzazione – sottolinea 

Costa - abbiamo voluto 

rendere proattiva la mis-

sion delle nostre dire-

zioni. Ciò sarà valido da 

ora e per sempre, un impri-

matur che lasceremo per il 

futuro del ministero e dell’am-

biente». Ultima idea che Costa vuole 

al più presto far uscire dal cassetto è quella 

delle Zea, Zone economiche ambientali pen-

sate come parchi che producano benefici eco-

nomici ambientali e culturali, oltre che 

vantaggi eco-sistemici. «Ai cittadini e alle 

aziende verdi che vivono in quelle aree – con-

clude il titolare dell’Ambiente - vogliamo dire 

che li aiuteremo a preservare quei territori. E 

che per questa mission potranno avere un 

vantaggio fiscale». • Giacomo Govoni

Visione comune  
e azioni concrete

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa 

I fondi, espressi in euro, 
stanziati per il 
Decreto clima

450 
mln

TRA LE PRIORITÀ PROGETTI INNOVATIVI PER 
LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LOTTA AI ROGHI 
DELLA TERRA DEI FUOCHI, BONIFICHE DEI SITI 
INQUINATI E IL RILANCIO DELLA CAMPAGNA 
PLASTIC FREE, MA LA PRECEDENZA SPETTA AL 
CAPITOLO CLIMA

È il cambio di mentalità a cui il ministro Costa spinge non solo ai 

cittadini, ma anche i vari dicasteri. Esortandoli a indirizzare le loro 

scelte di investimento su capitoli che attribuiscano alla 

dimensione green un’importanza prioritaria
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«I
l recupero è fondamentale. 

Senza non andremo lontano. 

Punto». Tagliano corto la dotto-

ressa Emanuela Moscardini ed 

il professore Luigi Toro rispetti-

vamente amministratore delegato e presidente 

della Eco Recycling, società nata undici anni fa 

a Roma, la cui attività principale è lo sviluppo e 

la realizzazione di processi e impianti innova-

tivi per il recupero di materie prime secondarie 

da residui e scarti minerari, Raee, pile e accu-

mulatori. «In parole povere – spiega la dotto-

ressa Moscardini- Eco Recycling collabora 

costantemente con il centro di ricerca High 

Tech Recycling, del Dipartimento di Chimica de 

“La Sapienza”, diretto dalla professoressa Fran-

cesca Pagnanelli, e si occupa principalmente 

del passaggio di scala dal laboratorio al proto-

tipo fino al “basic design” di impianti indu-

striali». Dal 2008, infatti, la società ha 

partecipato come partner o come capofila a 

numerosi progetti sia europei che nazionali nel 

settore del trattamento dei Raee, di pile e ac-

cumulatori e di membrane metalliche. Senza 

dubbio il know-how specifico sviluppato la po-

siziona come azienda leader in Italia e in Eu-

ropa nel settore del recupero anche grazie al 

suo personale giovane, altamente qualificato e 

motivato. La società romana ha raggiunto una 

maturità sia dal punto di vista del processo che 

dal punto di vista tecnologico in particolare 

sulle tecnologie relative al riciclaggio dei pan-

nelli fotovoltaici, come spiega il professor Toro: 

«Nello specifico di questo argomento, noi di 

Eco Recycling, in collaborazione con il centro 

High Tech Recycling, abbiamo partecipato al 

progetto regionale Photorec nel quale è stato 

sviluppato un processo innovativo per il riciclo 

dei pannelli solari fotovoltaici giunti a fine vita. 

Sulla base dei dati ottenuti, abbiamo realizzato 

un ulteriore progetto europeo, Photolife nel 

quale la società è stata capofila. L’obiettivo 

principe era sia il recupero del vetro che il re-

cupero dei principali componenti che costitui-

scono il pannello fotovoltaico. All’interno di 

questo progetto, inoltre, abbiamo realizzato un 

impianto pilota nel quale è impiegato l’innova-

tivo processo che permette il riciclaggio com-

pleto dei diversi tipi di pannelli fotovoltaici. Un 

gran bel traguardo». 

E se parliamo di progetti attuali? «In tal caso 

passiamo al progetto O.RI.FO – afferma Mo-

scardini- attualmente in corso e cofinanziato 

dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare. In questo ambito, Eco Re-

cycling sta progettando e realizzando una 

nuova unità di trattamento fisico, la quale verrà 

testata per la valorizzazione delle frazioni del 

vetro prodotto dal trattamento dei pannelli fo-

tovoltaici. All’interno di questo progetto verrà 

condotta un’ulteriore campagna sperimentale 

per la valorizzazione delle plastiche che com-

pongono il modulo fotovoltaico. Perché tutto 

merita una seconda chance ed è nostro dovere 

recuperare tutto il possibile come ho già sotto-

lineato».  

Ma lo spirito eco-friendly dell’azienda non fini-

sce qui. Attualmente, infatti, la società romana 

è capofila del progetto europeo Life LiBat 

(Life16 ENV/IT/000389) che mira a dimostrare 

un processo innovativo per il riciclo delle batte-

rie a base di litio primario ormai giunte a fine 

vita. «Gli unici impianti attualmente operanti in 

Europa che trattano questa tipologia di batterie 

– sostiene Moscardini – utilizzano una serie di 

processi pirometallurgici, mentre, il processo 

proposto integra una prima sezione di tratta-

mento meccanico con una successiva di tratta-

mento idrometallurgico. Il processo permette 

quindi di dimostrare la possibilità di recuperare 

separatamente i prodotti a base di litio e di man-

ganese, le plastiche, i materiali ferrosi e non fer-

rosi. Eco Recycling si è occupata della 

realizzazione di un impianto pilota in grado di 

processare 50 kg di batterie/giorno, tale proto-

tipo è operativo presso la sede della SE.Val di 

Colico (Lc), partner del progetto europeo. Que-

sta soluzione porta al raggiungimento di un’effi-

cienza di riciclaggio delle batterie litio primarie 

superiore al 75 per cento, a fronte di un impatto 

ambientale ed economico nettamente inferiore 

ai processi pirometallurgici attuali. Una diffe-

renza notevole che permetterebbe di recupe-

rare una percentuale molto alta di quello che 

sennò diventerebbe scarto a tutti gli effetti». 

Infine, è importante sottolineare come le tec-

nologie avanzate di trattamento per il recupero 

e il riciclaggio integrale dei componenti non 

possono essere rigidamente definite cioè le-

gate a tipologie specifiche di Raee, pile e ac-

cumulatori ma devono essere flessibili per 

adeguarsi alla variabilità delle tipologie e dei 

prodotti presenti sul mercato. «In merito a que-

sto, i processi idrometallurgici sviluppati dalla 

Eco Recycling e i prototipi realizzati sono fles-

sibili e consentono di adeguare le condizioni di 

processo alle tipologie da trattare».  

• Giulia Petrozzi

Dalla collaborazione con il Dipartimento di Chimica dell’Università 

La Sapienza di Roma fino allo sviluppo di progetti regionali ed 

europei. L’amministratore delegato Emanuela Moscardini presenta 

le molteplici attività dell’azienda Eco Recycling 

Tecnologie innovative 
nell’ambito della circular economy 

Eco Recycling, azienda spin-off dell’Università 

La Sapienza con sede a Roma 

www.ecorecycling.eu

Negli ultimi anni la società Eco Recycling, spin-off dell’Università La Sapienza di Roma, ha 

investito oltre 2 milioni di euro in ricerca e sviluppo. Dispone, infatti, di una piattaforma 

sperimentale industriale sulla quale sono collocate le unità prototipali dedicate a validare 

i processi sviluppati per l’ottenimento di diverse tipologie di materie prime secondarie. 

La società è attiva nella preparazione di nuove idee e proposte da sviluppare nell’ambito 

di progetti europei, principalmente nel settore del recupero di valori metallici da batterie 

a fine vita, Raee e pannelli fotovoltaici con molteplici partner europei e ha depositato nu-

merosi brevetti tra i quali i più rilevanti riguardano il recupero di litio, cobalto, manganese, 

nichel, terre rare da diverse tipologie di batterie ed accumulatori e il recupero di vetro, al-

luminio ed altri metalli di valore presenti nei pannelli fotovoltaici.  

INVESTIMENTI E BREVETTI 
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D
ati, statistiche, percentuali, non 

sono solo numeri quando si 

tratta di valutare l’impatto e le 

conseguenze sulla salute di am-

biente e lavoratori. Si tratta di 

elementi imprescindibili, con cui sono tenuti 

per legge a confrontarsi aziende, operatori 

pubblici e privati, finanche singoli cittadini che 

vogliono avere la certezza assoluta di cosa c’è 

nell’acqua che scorre dai rubinetti delle loro 

case. Proprio per rispondere agli obblighi e 

alle esigenze crescenti di informazione e tu-

tela, il settore delle analisi ambientali sta di-

ventando sempre più centrale, soprattutto per 

le industrie e chi si occupa di depurazione, trat-

tamento rifiuti e bonifiche. 

Per accompagnare le aziende sulla strada del-

l’ecocompatibilità, sono nate e si sono specia-

lizzate negli anni varie realtà dedicate. In Sar-

degna, con base a Porto Torres, opera sul 

campo la Ekosistems Srl, laboratorio di ana-

lisi, con sede anche a Sassari per le analisi ve-

terinarie, che opera  nei settori: acque (analisi 

chimico-fisico-microbiologiche di acque po-

tabili, grezze e reflue, fanghi, acque sotterra-

nee, acque di processo e di raffreddamento, 

acque di mare, percolati); rifiuti e terre (analisi 

chimico-fisiche di rifiuti, amianto, siti inquinati, 

terre vegetali, sedimenti); ambiente (analisi 

chimico-fisiche di emissioni in atmosfera, di 

inquinanti in ambienti di lavoro incluso amianto 

aerodisperso,); tecnologico e merceologico 

(ceneri e cementi, bitumi, caratterizzazioni mer-

ceologiche); chimico-clinico umano e medi-

cina del lavoro; quest’ultimo fondamentale per 

gli adempimenti previsti dal D.lgs 81/08 ri-

guardante le aziende e la sicurezza per i propri 

lavoratori. 

«Nel nostro lavoro ci troviamo spesso a fare i 

conti con le conseguenze dell’inquinamento, 

che colpisce tutto il mondo, certo, ma che non 

è affatto escluso nella zona in cui lavoriamo. Di 

solito – spiega Claudio Coghe, uno dei soci che 

nel 2016 ha rilevato il ramo operativo di un la-

boratorio con trent’anni di esperienza per dare 

vita all’articolazione odierna dell’azienda – fac-

ciamo in modo che le analisi effettuate e i dati 

forniti rispettino i requisisti della norma di rife-

rimento per i laboratori di prova Uni Iso 17025. 

Sul fronte dell’analisi sulle acque, le criticità 

maggiori che incontriamo sono riferite alla pre-

senza di metalli pesanti oltre i limiti di legge, a 

causa della presenza di industrie e contamina-

zioni della falda, stiamo rilevando richieste sem-

pre più frequenti da parte di aziende agricole e 

comunque anche molti privati che intendono 

accertarsi della qualità dell’acqua dei loro pozzi. 

Anche nell’ambito della depurazione in Italia 

c’è stato un grosso cambiamento negli ultimi 

anni, l’esigenza di garantire una maggiore tutela 

dell’ambiente ha fatto si che limiti siano sempre 

più restrittivi e campagne di controllo e auto-

controllo sempre più frequenti. Perciò pos-

siamo dire che rispetto al passato passi avanti 

sono stati fatti, grazie anche alle nuove tecno-

logie, che consentono un miglioramento nel-

l’ambito dell’abbattimento dei fattori inquinanti. 

Se pensiamo alle discariche, ad esempio, ana-

lizzando frequentemente con campagne di 

campionamento le acque di percolazione e i 

pozzi, ci si accerta che le falde e i terreni limitrofi 

non vengano contaminati». 

Se spostiamo l’attenzione dalle analisi delle ac-

que a quelle sui rifiuti solidi, l’attenzione va su-

bito alle discariche e ai controlli completi che la 

legge prescrive sul ciclo dei rifiuti, dal produt-

tore fino all’ingresso in discarica. Ekosistems in 

questo caso è particolarmente parsimoniosa 

garantendo alle Discariche stesse un servizio 

professionale e di Tutela creando un rapporto di 

totale fiducia: «Partiamo dal dato della classifi-

cazione del rifiuto giudicato idoneo per essere 

conferito in discarica – sottolinea Coghe – ed ef-

fettuiamo delle controanalisi per accertare che 

ciò che è stato certificato dal produttore sia ef-

fettivamente corrispondente a quello che verrà 

conferito in discarica creando così la cosid-

detta omologa. Non a caso, tra i nostri clienti ci 

sono discariche e aziende che si occupano a 

vario titolo di rifiuti. A loro riusciamo a fornire un 

pacchetto di servizi completo, che va dalle ana-

lisi ambientali e delle acque, alla medicina del 

lavoro per i dipendenti, spaziando dalla sicu-

rezza dei lavoratori a quello dell’ambiente». 

• Alessia Cotroneo

Con Claudio Coghe, socio del laboratorio specializzato 

Ekosistems, focus sulle criticità maggiori che emergono dalla 

raccolta dei dati nei comparti acque di depurazione, di 

percolazione e rifiuti solidi  

Obiettivo accuratezza 

Ekosistems ha sede a Porto Torres 

www.ekosistems.it 

L’inquinamento prodotto da fibre di amianto, datato prima degli anni Novanta, disperse 

nell’aria e dunque potenzialmente inalabili, è ancora un tasto dolente a livello nazionale e 

un’emergenza per la salute pubblica. «La sensibilità di privati e aziende dopo i casi di cro-

naca e i processi in corso ormai da decenni è cresciuta innegabilmente – precisa Claudio 

Coghe, uno dei soci di Ekosistems S.r.L., laboratorio analisi specializzato anche in questo 

settore di attività – ormai i controlli, molto più frequenti nei luoghi pubblici a rischio, hanno 

contribuito a far crescere la consapevolezza del rischio. Anche a livello tecnico, sono au-

mentate e si sono raffinate le tecniche, tutt’ora in fase di sviluppo, per monitorare il rischio 

amianto. Periodicamente, partecipiamo a conferenze e corsi di aggiornamento per poter 

garantire i risultati delle nostre analisi anche in questo settore in continua evoluzione. Alla 

Ekosistems puntiamo ad accreditare sempre nuovi parametri per stare al passo con i 

tempi, investiamo su sistemi di analisi innovativi e formiamo il nostro personale per ga-

rantire massima professionalità e un servizio a 360 gradi ai nostri clienti». 

RISCHIO AMIANTO 
SUL FRONTE 

DELL’ANALISI SULLE 
ACQUE, LE CRITICITÀ 

MAGGIORI CHE 
INCONTRIAMO SONO 

RIFERITE ALLA 
PRESENZA DI METALLI 
PESANTI OLTRE I LIMITI 

DI LEGGE 
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A
ttenzione alle nuove tecnologie 

e alla sostenibilità: in un mer-

cato sempre più competitivo è 

necessario innovare e distin-

guersi. Maremmana Ecologia 

crede da sempre che la sostenibilità degli in-

terventi progettati debba essere un impre-

scindibile punto di forza della realtà e che 

tale filosofia possa sia portare benefici al-

l’ambiente che contribuire in maniera effi-

cace alla completa soddisfazione del cliente. 

La società è nata nel 1996 e la sua principale 

mission aziendale è stata concentrata sulla 

fornitura di servizi di qualità, professionali e 

convenienti. «Forniamo a tutti i nostri clienti 

un’attenzione immediata, una comunicazione 

aperta e un servizio reattivo, bilanciando i re-

quisiti normativi con le finalità del progetto e 

non perdiamo mai l’attenzione dagli obiettivi 

dei nostri clienti» spiega Matteo Faccin, am-

ministratore delegato.  

Dapprima l’azienda offriva servizi tecnologici 

dedicati alle compagnie petrolifere, servizi 

legati alla rete di distribuzione carburanti, nel 

corso degli anni si è, invece, specializzata so-

prattutto nella decontaminazione e, quindi, 

nella bonifica ambientale. Dal 2014 ad oggi 

la società si occupa al settanta per cento di 

tematiche ambientali e di smaltimento di ri-

fiuti, mentre il trenta per cento delle attività è 

rimasto indirizzato a offrire servizi tecnolo-

gici. «Dal 2015, inoltre, è cambiata la pro-

prietà dell’azienda poiché siamo entrati a far 

parte di un gruppo internazionale con sede 

a Innsbruck, denominata Wolank Adisa Hol-

ding AG. In Italia vi sono altre società sorelle, 

tra cui la Wolank Systems Spa con la quale 

offriamo servizi sia di prevenzione degli im-

patti ambientali quali, ad esempio, interventi 

sui serbatoi - sia interrati che fuori terra con la 

creazione di un doppio fondo ottenuto tra-

mite l’applicazione di resine speciali da noi 

prodotte (tecnologia Dopa®)- sia nei casi in 

cui vi è un problema ambientale, attraverso 

la progettazione della  bonifica e la condu-

zione di interventi mirati alla riduzione della 

passività. Nel panorama della green eco-

nomy il nostro obiettivo resta quello di di-

stinguerci all’interno del mercato, in partico-

lare, sotto il profilo della progettazione, rea-

lizzando prodotti realmente sostenibili. Negli 

ultimi anni abbiamo osservato che sono stati 

realizzati numerosi interventi di bonifica ma 

che, effettivamente, a livello di impatto am-

bientale tali interventi portavano in pratica 

esclusivamente a spostare il problema. Si bo-

nifica, ad esempio, un sito ma poi si produce 

una quantità di rifiuti talmente elevata che il 

problema ambientale si sposta nei siti di pro-

duzione di energia elettrica o agli impianti di 

trattamento dei rifiuti. Noi, con le sole nostre 

forze, ci stiamo specializzando, effettuando 

molta ricerca e sviluppo, su tecnologie mirate 

alla riduzione di questo impatto e allo scopo 

di realizzare interventi di bonifica che siano 

realmente sostenibili e che quindi prendano 

in considerazione anche i costi ambientali 

dell’intervento e gli stessi benefici ma a tutto 

tondo. Ad esempio, non si deve tenere in 

considerazione il solo sito di interesse ma ef-

fettuare una valutazione a livello globale di 

questi interventi».  

Grazie all’iscrizione all’albo dei gestori am-

bientali, il gruppo offre da anni un servizio 

completo per il trasporto e lo smaltimento 

dei rifiuti. «La particolarità di questo ambito 

operativo ci ha guidato alla definizione di 

procedure specifiche e i nostri fornitori sono 

oggetto di attività di qualifica e audit. Su tutti 

i cantieri le nostre procedure prevedono la 

presenza di un tecnico specializzato con il 

compito di verificare l’andamento delle atti-

vità e di programmare in tempo reale la mo-

vimentazione dei mezzi in funzione, sia dei 

quantitativi da smaltire che delle esigenze 

operative del cliente».  

La società da sempre è orientata all’innova-

zione e di recente ha introdotto tecnologia 

che ha consentito di migliorare i servizi offerti 

al cliente. «In primo luogo abbiamo intro-

dotto un surfattante, una tecnologia innova-

tiva per il nostro Paese. Il prodotto viene 

realizzato in Italia, mentre finora venivano uti-

lizzati prodotti esteri, e permette di realizzare 

una sorta di ‘lavaggio’ del terreno per recu-

perare la contaminazione di natura organica 

assorbita dal terreno stesso. Si tratta di un 

composto totalmente biodegradabile, iniet-

tato nelle zone critiche, che si chiamano hot-

spot, e recuperato a valle dell’iniezione. 

Inoltre, abbiamo effettuato un focus sulla pre-

venzione inserendo una centralina tecnolo-

gica con lo scopo di monitorare 

costantemente la falda sottostante gli asset 

di interesse, con l’obiettivo di recuperare im-

mediatamente eventuali sversamenti. Capita 

spesso che i soggetti si accorgano del pro-

blema quando è ormai abbastanza esteso e 

quindi ci troviamo davanti a grandissime 

aree impattate da contaminazioni semplice-

mente perché non ci sono stati segnali di al-

lerta preliminari. Il prodotto petrolifero in 

base alle temperature cambia il proprio vo-

lume rendendo non percettibili i costanti pic-

coli cali osservati, in questo modo siamo in 

grado di rilevare e intervenire prontamente 

nella decontaminazione e soprattutto nell’in-

dividuazione della sorgente del problema, 

bloccando la dispersione dei contaminanti».  

• Luana Costa

Centrale nel settore della green economy è affrontare il problema 

della bonifica ambientale, con un sguardo complessivo per evitare 

dispendio di energie e produzione di rifiuti. Ne parliamo con Matteo 

Faccin di Maremmana Ecologia 

La sfida della decontaminazione 

VOGLIAMO REALIZZARE INTERVENTI DI 
BONIFICA CHE SIANO REALMENTE 

SOSTENIBILI E CHE QUINDI PRENDANO IN 
CONSIDERAZIONE ANCHE I COSTI AMBIENTALI 

DELL’INTERVENTO  

Maremmana Ecologia ha sede a Grosseto 

www.maremmanaecologia.it 
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«U
no stile di vita, una 

scelta etica, ecologica 

e scientifica». Su que-

sti principi ha fondato 

la propria attività Sara 

Saba, alla guida della sassarese Bioss, start-up 

innovativa incentrata sullo sviluppo di meto-

dologie e prodotti innovativi ed ecocompatibili. 

L’azienda in questione è un esempio di come il 

mondo imprenditoriale risponda oggi in modo 

sempre più preciso ed efficacie al bisogno di 

tutela ambientale che cresce nella società oc-

cidentale. «Rispetto per l’essere umano e la na-

tura, riduzione degli sprechi, riconversione di 

scarti in risorse di elevata valenza ecologica, 

studio e attività di ricerca nel campo ambientale 

e agricolo rappresentano i nostri capisaldi – 

dice Saba −. L’idea di Bioss, pertanto, è nata 

dal desiderio di sviluppare un progetto mirato 

a realizzare prodotti e servizi che avessero ri-

percussioni positive su uomo e ambiente, che 

fossero fruibili da chiunque e soprattutto inte-

grati in un modello di economia circolare». 

Bioss nasce dall’unione di competenze diffe-

renti ma complementari: siamo biologi, agro-

nomi e chimici che hanno identificato le priorità 

delle proprie azioni attorno a due aree specifi-

che. «La prima è quella agricola – spiega Saba 

−, incentrata su pratiche di allevamento di lom-

brichi terrestri oligocheti finalizzate alla produ-

zione di humus (un fertilizzante organico, con-

sentito in agricoltura biologica). La seconda è 

quella destinata ad attività di ricerca e sviluppo 

(quindi innovazione), la cui attività prevalente 

consiste nello sviluppo di metodologie inno-

vative ed ecocompatibili di identificazione, stu-

dio, trasformazione e riciclo di prodotti di ori-

gine naturale (compresi quelli derivanti da 

scarti di origine animale e/o vegetale e di resi-

dui industriali), al fine di ottenere nuovi fertiliz-

zanti organici». 

Quello realizzato da Bioss è il primo impianto 

dedicato alla produzione di humus di lombrico 

(o vermicompost) a essere stato avviato in Sar-

degna. «L’humus – continua l’imprenditrice 

sarda − è un fertilizzante organico, derivante 

dall’azione sinergica di due specie di lombrichi 

terrestri (del genere Eisenia) e microrganismi 

del suolo; è consentito in agricoltura biologica 

(D.Lgs. 75/2010) e può essere definito come 

un mix biologico attivo di microrganismi, en-

zimi, ormoni ed elementi nutritivi fondamentali 

per le piante. Questo prodotto ha la peculiarità 

di essere completamente naturale ed ecolo-

gico e, a differenza di altre risorse, non va in-

contro ad esaurimento ma è sempre rinnova-

bile e disponibile anche per i tempi futuri». 

Bioss è strutturata in modo da essere multidi-

sciplinare e le sue attività sono mirate a coin-

volgere interlocutori e contesti differenti. «Per-

ciò, assieme ad aziende agricole (biologiche e 

non) impegnate in differenti attività produttive 

(dalla coltivazione di piante orticole, al florovi-

vaismo, ai produttori di olio e zafferano, alle 

aziende vitivinicole), sono stati coinvolti inter-

locutori privati e realtà ludico-sportive, che scel-

gono di ridurre/abolire l’impiego di sostanze 

chimiche di sintesi nei propri contesti, così 

come associazioni senza scopo di lucro con le 

quali vengono realizzati progetti di integrazione 

e laboratori di agricoltura sociale». 

Parallelamente a quanto detto e alla luce delle 

problematiche inerenti alla produzione di sot-

toprodotti e scarti, Bioss si è posta come ulte-

riore obiettivo quello di creare una rete di pro-

duttori locali. «In questo modo – afferma Saba 

−, si intende creare una filiera produttiva di fer-

tilizzanti organici “made in Sardegna”, com-

mercializzati sotto un unico marchio Bioss®. 

Grazie al know-how, all’esperienza tecnico-

scientifica di noi “soci-ricercatori” e alla messa 

a punto di protocolli produttivi e analitici del 

metodo Bioss, formiamo i partner affiliati alla 

nostra realtà aziendale, coinvolgendoli altresì in 

indagini territoriali finalizzate a ricercare, te-

stare ed analizzare nuove miscele di eccedenze 

convertibili a km zero. Ciò consente di standar-

dizzare le metodologie adottate dai produttori 

affiliati, i quali, tra le altre cose, potranno pub-

blicizzare e commercializzare i fertilizzanti pro-

dotti sotto il nostro marchio. Contestualmente, 

le aziende che si affiancheranno alla nostra fi-

losofia aziendale e utilizzeranno gli approcci e 

le matrici evolute per questo tipo di modello, 

daranno vita a processi virtuosi. In particolare, 

saranno in grado di tramutare scarti di lavora-

zione in opportunità di guadagno, risparmiare 

lo smaltimento di parte dei loro scarti, ridurre 

drasticamente la contaminazione chimica dei 

prodotti agricoli di loro produzione, aumentare 

la produzione in chiave ecosostenibile e ve-

dere l’immagine aziendale crescere in appeal 

commerciale». • Renato Ferretti

Sara Saba porta l’esempio della propria start up innovativa, descrivendo una panoramica delle possibilità tecniche e di ricerca oggi a 

disposizione in campo agricolo: una di queste riguarda la produzione di humus di lombrico

Il fertilizzante organico made in Sardegna

Sara Saba, titolare della Bioss di Sassari 

www.biossardegna.com

L’HUMUS DI LOMBRICO È COMPLETAMENTE 
NATURALE ED ECOLOGICO E NON VA INCONTRO 
AD ESAURIMENTO MA È SEMPRE RINNOVABILE E 
DISPONIBILE PER IL FUTURO

«Da settembre 2018 – dice Sara Saba, alla guida della sassarese Bioss −, siamo partner di 

un progetto di Ricerca e Sviluppo cofinanziato nell’ambito del Programma R&S - Agroindustria, 

Por Fesr Sardegna 2014-2020. Insieme a Bioss, sono coinvolte nel progetto PRISMA (PRo-

dotti Innovativi ad alto valore agronomico dal recupero degli Scarti di MAcellazione) le azien-

de Cooperativa Produttori Arborea e Abinsula, l’Università di Sassari e l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna. Il progetto affronta uno scenario in cui processi di riciclo e suc-

cessiva valorizzazione degli scarti di macellazione sono attività piuttosto trascurate, pro-

ponendo un modello di economia circolare. Grazie a PRISMA, alcune eccedenze derivan-

ti da processi di macellazione verranno studiate, analizzate e trasformate, al fine di creare 

nuovi prodotti agronomici per il miglioramento delle performance produttive di suolo e pian-

te. Le attività di riciclo saranno incentrate su un processo di lombricompostaggio rivisita-

to, mediante il quale da miscele di scarti organici realizzati ad hoc sarà possibile dare ori-

gine a fertilizzanti completamente naturali e consentiti in agricoltura biologica».

IL PROGETTO DI RICERCA PRISMA
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«S
oluzioni su misura che 

comprendano la 

migliore tecnologia 

possibile, la soluzione 

più economica sul 

piano gestionale e la semplicità delle manu-

tenzioni, dando sempre il giusto peso anche 

all’impatto ambientale e all’uso di energie rin-

novabili». Su queste fondamenta è costruita 

l’attività dello Studio Querci, impresa vicen-

tina che opera da oltre 25 anni nella 

progettazione di impianti termotecnici e spe-

ciali. Proprio considerando i punti fermi della 

filosofia che muove lo studio, partire dal loro 

esempio è utile per entrare subito nel merito 

di un ambito particolarmente dinamico nel 

mercato attuale. «Siamo un team di tecnici 

altamente formati e motivati – premette Giulia 

Querci −. Supportiamo i nostri clienti in tutti 

gli iter burocratici necessari al consegui-

mento dell’obiettivo richiesto, nel pieno 

rispetto delle norme vigenti. Grazie alla nostra 

preparazione, arricchita da anni di esperienza 

nel settore e dal continuo aggiornamento for-

mativo, i nostri servizi si prefiggono di dare 

alla clientela un elevato standard di qualità. I 

nostri punti di forza riguardano la compe-

tenza professionale, il servizio personalizzato, 

il rispetto delle normative vigenti, soluzioni 

innovative, utilizzo di energie rinnovabili, 

rispetto per l’ambiente e benessere per le 

persone. Offriamo una vasta gamma di servizi 

dedicati a privati, amministratori di condomi-

nio e aziende, per un rapporto collaborativo 

efficiente ed affidabile». 

Querci, poi, entra nello specifico della pro-

gettazione termotecnica. «Siamo specializzati 

nella progettazione di impianti tecnologici – 

dice l’imprenditrice −. Proponiamo soluzioni 

personalizzate che soddisfino al meglio le 

varie esigenze dal piccolo impianto privato 

alla grande centrale termica di un’azienda, 

passando anche da complessi residenziali di 

notevole entità. Impianti tecnologicamente 

avanzati ma di facile utilizzo, affidabili e dure-

voli nel tempo, che garantiscono risparmio a 

lungo termine sempre con una particolare 

attenzione all’aspetto ambientale. Mettiamo a 

disposizione la nostra esperienza nella pro-

gettazione in ambito civile, industriale e 

commerciale. In questo settore, i servizi offerti 

dallo studio sono diversi: si va dalla progetta-

zione impianti di riscaldamento e 

condizionamento civile ed industriale agli 

impianti di produzione e distribuzione vapore 

ed olio diatermico ad uso industriale. Dalla 

progettazione e adeguamento di centrali ter-

miche agli impianti idrici e idrosanitari. E 

ancora, impianti di disoleazione, pressurizza-

zione e sollevamento acque, di recupero 

energetico da processi produttivi o altro, 

impianti geotermici, di adduzione e trasporto 

gas metano o Gpl, fino agli impianti aeraulici 

e di ricambio dell’aria meccanico». 

Una delle voci più importanti si riferisce all’ef-

ficienza energetica. «Rivolta alla riduzione 

della spesa per la climatizzazione e delle 

emissioni di Co2 nell’atmosfera – continua 

Querci −, richiede un’approfondita cono-

scenza della normativa vigente e un’accurata 

conoscenza del sistema edificio/impianto. Il 

nostro studio, nel corso degli anni, si è svilup-

pato ponendo particolare attenzione alla 

progettazione dell’isolamento termico su edi-

fici di nuova costruzione ed esistenti 

seguendo normative e decreti in ambito di 

risparmio energetico. L’ottimizzazione del 

sistema energetico degli edifici è un difficile 

processo di analisi rivolto allo sviluppo del 

progetto al fine di garantire la giusta scelta 

dei materiali secondo le diverse taglie, pre-

stazioni e caratteristiche che vengono 

indicate dal cliente». 

Tra gli altri servizi offerti dall’azienda vicentina, 

troviamo la prevenzione incendi. «Siamo in 

grado di offrire supporto completo ed assi-

stenza tecnica nell’espletamento delle 

pratiche relative alla prevenzione incendi per 

aziende e condomini. Nello specifico, ci 

occupiamo di progettazione impianti antin-

cendio (reti idranti, sprinklers, spegnimento a 

schiuma, impianti a gas inerti, evacuatori di 

fumo e calore), pratiche di prevenzione 

incendi (Istanza di valutazione dei progetti 

per attività di Categoria B e C del Dpr 

151/2011, Segnalazione certificata di inizio 

attività per attività di Categoria A,B,C del Dpr 

151/2011, attestazione di rinnovo periodico di 

conformità antincendio, istanza di deroga, 

voltura, istanza di nulla osta di fattibilità, 

istanza di verifiche in corso d'opera), valuta-

zione rischio incendio, calcolo carico 

d’incendio e piani di emergenza e planimetrie 

di evacuazione». • Remo Monreale

Con Giulia Querci parliamo di impianti termotecnici e speciali, prendendo la sua esperienza imprenditoriale come esempio di un intero 

settore ora in fermento: le soluzioni tecnologiche si moltiplicano e la legislazione non è da meno

Il nuovo passo della progettazione impianti

«La diagnosi energetica (o audit energetico) – dice Giulia Querci, alla guida dello stu-

dio Querci − consiste in una serie di analisi verifiche e misurazioni sistematiche volte 

a conoscere con esattezza il profilo di consumo energetico delle attività, servizi ed impianti 

tecnologici che rientrano nell’ambito e nel confine della diagnosi. La diagnosi viene effet-

tuata al fine di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica dell’attività, dei sin-

goli reparti, dei cicli produttivi, delle singole operazioni e individuare in modo affidabile le 

opportunità di risparmio energetico (ore) più significative. Con il Decreto Legislativo 4 lu-

glio 2014 n.102 di attuazione della Direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica, è stato in-

trodotto l’obbligo per le grandi imprese e le piccole e medie imprese a forte consumo di 

energia, di effettuare un audit energetico entro il 5/12/2015 e successivamente ogni 4 anni. 

Attraverso una nostra consociata (Q Energy Srl) ci fregiamo di poter soddisfare questo tipo 

di richieste delle nostre aziende clienti».

AUDIT ENERGETICO Lo Studio Querci si trova a Montecchio  

Maggiore (Vi) - www.studioquerci.eu
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L
e nostre Pmi, non c’è dubbio, costi-

tuiscono il tessuto produttivo che 

regge la nostra economia. Ma è al-

trettanto vero che non sempre si 

sono dimostrate in grado di portare 

avanti una corretta gestione dei rifiuti. Inoltre, i 

cambiamenti legislativi in materia sono sempre 

più veloci e richiedono una certa attenzione. 

Lo spiega bene Alberto Margani, amministra-

tore della romana La Rigenera Srl, da anni im-

pegnato nel settore e, in particolare, con solu-

zioni per l’ufficio, soluzioni per l’ambiente, 

attraverso la consulenza ambientale con svi-

luppo di soluzioni al corretto smaltimento delle 

diverse frazioni di rifiuti prodotti in azienda e 

raccolta differenziata, oltre che smaltimento dei 

rifiuti da ufficio. «Le recenti direttive europee 

sulla circular economy, tramite il Ministero del-

l’Ambiente – dice Margani −, hanno sostanzial-

mente sollecitato le amministrazioni comunali 

ad attenersi alla legge 152/2006, che regola-

menta la gestione dei rifiuti per utenze dome-

stiche e non domestiche e che dà la possibilità 

di ridurre di molto la bolletta Tari. Le imprese da 

sempre pagano la tassa rifiuti sull’intera super-

ficie aziendale o su buona parte dei locali e 

delle aree scoperte, ma molti dei rifiuti prodotti 

devono essere avviati autonomamente al re-

cupero o allo smaltimento con operatori diversi 

dal concessionario del servizio pubblico di rac-

colta. Questa situazione comporta, secondo le 

indicazioni ministeriali, una “indebita duplica-

zione dei costi”».  

I nuovi criteri di assimilazione dei rifiuti speciali 

agli urbani introdurranno cambiamenti radicali 

per le imprese. «Alcune attività economiche – 

spiega Margani − non saranno più considerate 

come produttive di rifiuti assimilabili e perciò 

non saranno più tenute al pagamento della Tari. 

Altre imprese dovranno pagare la tassa solo 

per l’area relativa ad uso ufficio, con un consi-

stente risparmio rispetto alla situazione attuale. 

È importante sapere che già oggi la legge isti-

tutiva della Tassa Rifiuti consente di escludere 

dalla tassazione i locali dove si svolgono lavo-

razioni industriali o artigianali e i magazzini e le 

aree scoperte funzionali a queste attività. La 

legge che disciplina la Tari sancisce alcuni prin-

cipi inderogabili ai quali i regolamenti comunali 

si devono necessariamente attenere. Il Mini-

stero dell’Economia e delle Finanze ha già af-

fermato in più occasioni che determinate aree 

aziendali non sono tassabili». 

In questo nuovo quadro normativo si inserisce 

una delle soluzioni proposte da La Rigenera 

per la Pubblica amministrazione. «Lo abbiamo 

chiamato Cermar – continua Margani – ed è un 

sistema registrato per la raccolta dei rifiuti ur-

bani che va ad integrarsi alla raccolta differen-

ziata. Sistema innovativo, da noi ideato, a van-

taggio delle municipalizzate e aziende che 

effettuano la raccolta dei rifiuti per le ammini-

strazioni pubbliche. Il sistema aggiunge le mi-

cro-isole ecologiche di prossimità al servizio 

di raccolta differenziata, incrementandone la 

percentuale di frazione raccolta. Questo si-

stema di raccolta differenziata si avvale di una 

metodologia di intervento per i rifiuti solidi ur-

bani. Applicato alle frazioni del porta a porta 

ne riduce i costi e ne amplia la flessibilità, po-

tendo conferire direttamente tutto il giorno 

presso le micro isole ecologiche. Invece, appli-

cato ai rifiuti pericolosi contenuti nei rifiuti do-

mestici, non conferibili in una delle due forme di 

raccolta oggi più in uso, abbatte il rischio di 

contaminazione dei rifiuti urbani mettendo a 

disposizione piccole aree ad hoc diffuse nel 

tessuto urbano. E ancora, applicato agli in-

gombranti, aumenta notevolmente la possibilità 

di liberarsi in modo corretto degli stessi, vista la 

capillarità dei punti di conferimento». 

Il titolare de La Rigenera spiega che tale meto-

dologia «prevede il coinvolgimento di attività 

private e/o pubbliche in grado di fornire le aree 

adeguate alla costituzione delle micro isole 

ecologiche di prossimità. Il coinvolgimento tutti 

gli attori coinvolti in tale metodologia viene as-

sicurato con forme di incentivazione econo-

mica, sia per chi gestisce l’isola, sia per l’utente. 

Il sistema Cermar ha anche il vantaggio di un 

coinvolgimento attivo di tutti, con una reale par-

tecipazione sociale alla raccolta differenziata». 

Un’altra proposta riguarda invece ciò che è co-

munemente chiamato “digestore”. «Si tratta – 

afferma Margani – di un dispositivo progettato 

per ri-generare la totalità degli scarti umidi-or-

ganici e tutti i prodotti in mater bi, con diversi 

vantaggi che vanno dall’eliminazione dei cattivi 

odori, germi e batteri, all’eliminazione di aree di 

stoccaggio rifiuti, oltre che alla riduzione del 

volume e peso del rifiuto organico fino al 90 per 

cento. Il tutto conforme alle attuali direttive eu-

ropee». •Renato Ferretti

Le nuove direttive europee sulla circular economy, la possibilità di ridurre la Tari, la situazione attuale per le 

imprese e le nuove tecnologie: l’analisi di Alberto Margani tocca tutti i temi principali del trattamento rifiuti 

Le imprese e lo smaltimento rifiuti 

IL SISTEMA CERMAR AGGIUNGE MICRO-ISOLE 

ECOLOGICHE ALLA DIFFERENZIATA, 

INCREMENTANDONE LA PERCENTUALE DI 

FRAZIONE RACCOLTA

La Rigenera si trova a Roma 

www.larigenera.com 
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N
onostante la raccolta differen-

ziata sia ormai parte della nostra 

quotidianità, molto spesso risulta 

ancora complicato riuscire a 

muoversi con disinvoltura tra i diversi tipi di 

rifiuti. Infatti, nonostante la cultura del riciclo 

sia ormai abbastanza condivisa, alcuni rifiuti 

particolari come l’olio vegetale esausto sono 

ancora soggetti a un non sempre corretto 

smaltimento.  

Per sostenere gli sforzi in questa direzione, 

tanto di ogni cittadino quanto delle ammini-

strazioni pubbliche, nasce la società aTon Srl, 

che già da qualche anno ha introdotto e dif-

fuso un contenitore intelligente capace di ri-

conoscere l’olio alimentare esausto, 

distinguendolo dagli altri tipi di rifiuti, così da 

conferirlo nel modo più opportuno.  

«La nostra azienda – racconta Paolo Spera-

dio, titolare della aTon – nasce alla fine del 

2013 in provincia di Roma, grazie alla forte in-

tuizione di alcuni giovani ingegneri elettro-

nici, guidati dalla volontà di calare il loro 

know how all’interno di un settore in via di rin-

novamento, quello della raccolta rifiuti. 

Hanno scelto di specializzare le attività del-

l’azienda intorno a un rifiuto ancora gestito 

solo marginalmente: l’olio vegetale esausto». 

Vincitrice di numerosi premi nazionali che ri-

guardano le innovazioni per l’ambiente, e ri-

conosciuta come una delle migliori startup 

della regione Lazio nel 2016, aTon persegue 

l’obiettivo di diffondere e supportare una rac-

colta differenziata più attenta, attraverso la 

realizzazione di un contenitore intelligente 

che assicuri il giusto conferimento e la cor-

retta gestione dell’olio vegetale esausto. 

«greenBag, questo il nome della soluzione 

proposta dalla nostra società – conclude 

Paolo Sperandio –, è un contenitore speciale, 

capace di riconoscere i cittadini che vo-

gliono conferire dei liquidi e, grazie allo svi-

luppo di sensori sviluppati ad hoc, è in grado 

di riconoscere la natura del liquido conferito, 

nel nostro caso olio vegetale esausto, e se-

paralo automaticamente da qualsiasi altro li-

quido conferito da altri cittadini. Quindi, 

proprio grazie alla sua duplice tecnologia di 

riconoscimento cittadino-liquido, greenBag 

è in grado di raggiungere quel livello di trac-

ciabilità richiesto dalle attuali normative eu-

ropee, ed è inoltre in grado di implementare 

una politica di “Pay As You Throw” realmente 

basata su quanto rifiuto è stato conferito da 

ogni cittadino. Con grande risparmio per le 

persone e grande vantaggio per l’am-

biente».• Andrea Mazzoli

Paolo Speradio, alla guida della società romana aTon, fa chiarezza 

intorno alla corretta procedura di trattamento di questo 

particolare tipo di rifiuto e presenta un contenitore intelligente 

chiamato greenBag

Olio vegetale esausto, 
un’idea rivoluzionaria 

La società aTon si trova a Guidonia (Rm) 

www.aton-srl.it



R
ealizzare prodotti in grado di so-

stituirsi per qualità e performance 

agli inerti naturali, è un obiettivo 

prezioso sia per garantire un 

basso impatto ambientale sia per 

perseguire le prospettive offerte da quella che at-

tualmente viene definita “economia circolare”. 

Con opportune lavorazioni, infatti, il materiale di 

scarto può essere nuovamente immesso nel 

mercato come materiale innovativo e tecnica-

mente performante. Con oltre vent’anni d’espe-

rienza nel settore, DI.MA. Srl fa della realizza-

zione di aggregati artificiali riciclati una missione 

non solo economica ma anche sociale, frutto di 

attente analisi e di un costante sviluppo tecno-

logico, che ha ulteriormente sviluppato con la 

realizzazione dell’importante impianto di Calvi-

sano, in provincia di Brescia. Ne parliamo con il 

geometra Paolo Ottonelli, amministratore dele-

gato della società. 

Dal 1999, anno della sua fondazione, la so-

cietà ha fatto della produzione di aggregati 

non legati il proprio core business, specializ-

zandosi in un’offerta adatta ai più differenti 

settori. Può descriverla più nel dettaglio? 

«Già nel 2005, con l’operatività dell’impianto di 

Montichiari, la nostra azienda inizia a dedicarsi al-

l’acquisizione e al riutilizzo di materiale da scarto 

opportunamente lavorato. Se prima tale attività 

era destinata quasi esclusivamente alla lavora-

zione di materiali inerti provenienti dal settore 

edile, terre e rocce a scavo, nel corso degli anni 

abbiamo intravisto le potenzialità di tale occu-

pazione, così da decidere di impegnarci sempre 

più concretamente in questa direzione. Dopo 

anni di ricerca e sviluppo abbiamo realizzato il 

secondo impianto di Calvisano, il nostro princi-

pale polo produttivo dove mettere in pratica tutte 

le nostre intuizioni, per realizzare un materiale 

più selezionato. Attualmente, in quest’area di 

circa 20mila mq, produciamo aggregati indu-

striali non legati, misti cementati, calcestruzzi e 

asfalti a freddo, acquisendo rifiuti provenienti 

principalmente dalle acciaierie della zona, per la-

vorarli, testarli e immetterli nuovamente nel mer-

cato sotto forma di prodotti riciclati. Il nostro 

obiettivo è quello di ridurre lo sfruttamento di 

materie prime e minimizzare l’impatto dei pro-

dotti destinati alla discarica, recuperando quasi 

il 100 per cento dei materiali, in un sistema di 

economia ciclica vantaggiosa tanto per i nostri 

clienti quanto per l’ambiente. Inoltre, i nostri pro-

dotti, frutto di continue ricerche e test estrema-

mente specifici, risultano molto spesso anche 

più performanti dei materiali naturali». 

In un settore così complesso e delicato, 

quanto è importante il ruolo che svolge la ri-

cerca e quali sono i principali obiettivi rag-

giunti? 

«Anche se intorno a questo argomento c’è an-

cora tanta disinformazione, negli ultimi anni, la ri-

cerca tecnologica ha portato al recupero di no-

tevoli quantità di materiali un tempo 

esclusivamente destinati alla discarica, riu-

scendo a convertire i “rifiuti” in autentiche e pre-

ziose risorse. Con le nostre due unità operative 

in provincia di Brescia e con i nostri impianti per 

il trattamento di rifiuti inerti non pericolosi di ul-

tima generazione, la nostra società è attualmente 

in grado di realizzare prodotti riciclati dalle stesse 

performance di quelli naturali e in possesso di 

tutte le necessarie certificazioni europee, con 

tanto di sistema di marcatura Ce 2+, che ne ga-

rantisce il brillante superamento delle prove di 

qualità. Proprio per questo motivo i nostri pro-

dotti sono utilizzabili tanto in cantieri edili, quanto 

in altri luoghi industriali, garantendo sempre il 

massimo della qualità e della stabilità». 

Non solo in Lombardia ma anche in Veneto 

la vostra società è riconosciuta come un par-

tner efficiente e affidabile. Cosa contraddi-

stingue DI.MA. dalle altre realtà del settore? 

«Oltre a una ricerca continua, che sfocia nella 

garanzia di prodotti eccellenti e in linea alle più 

attuali normative europee, la nostra azienda si 

contraddistingue per la sua particolare atten-

zione alle esigenze di performance e destina-

zione. Proprio la nostra capacità di proporre so-

luzioni a basso impatto ambientale, dai costi 

contenuti, e dalla grande affidabilità, ci ha per-

messo di collaborare con i principali produttori di 

calcestruzzo della Lombardia e del Veneto, defi-

nendo contratti di fornitura con aziende impor-

tanti e che impiegano i nostri materiali nella pro-

duzione di prefabbricati leggeri, o nella 

realizzazione di sottofondi che necessitano di 

una garanzia di portata in sostituzione di inter-

venti complessi di stabilizzazione». 

• Andrea Mazzoli
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La lavorazione e l’utilizzo di materiale inerte riciclato è un’attività 

importante tanto per l’ambiente quanto per il mercato nazionale. 

Ne parliamo con il geometra Paolo Ottonelli, amministratore 

delegato della DI.MA., da oltre vent’anni nel settore 

Prodotti dalle alte prestazioni tecniche 

Paolo Ottonelli, titolare della DI.MA. situata a 

Montichiari (Bs) - www.dimainerti.com

Con i due impianti di Calvisano e Montichiari a Brescia, DI.MA. si occupa del recupero di ri-

fiuti inerti e non pericolosi, trasformandoli in autentiche risorse per le aziende che deside-

rano un prodotto stabile e performante ma dal basso impatto ambientale e dal costo 

competitivo. Utilizzando principalmente scorie provenienti dalle acciaierie circostanti, in-

fatti, DI.MA. produce aggregati legati e non legati, paragonabili agli inerti di cava, con ca-

ratteristiche specifiche a secondo della destinazione d’uso, e tutti dotati delle migliori 

certificazioni europee di qualità. I prodotti DI.MA. sono quindi aggregati artificiali che ap-

portano importanti vantaggi tanto in termini ambientali quanto economici e che garanti-

scono le stesse prestazioni del prodotto naturale se non, a volte, anche superiori. 

AGGREGATI RICICLATI E CERTIFICATI 

L’OBIETTIVO È RIDURRE 
LO SFRUTTAMENTO DI 

MATERIE PRIME E 
MINIMIZZARE L’IMPATTO 
DEI PRODOTTI DESTINATI 

ALLA DISCARICA, 
RECUPERANDO QUASI IL 

100 PER CENTO DEI 
MATERIALI 







GREEN ECONOMY REPORT Energia
Ottobre 2019 - pag. 47

S
ono in pochi a sapere che la 

prima fonte di energia rinnova-

bile in Italia, in termini di quan-

tità di energia prodotta, è 

rappresentata dalle biomasse 

solide, cioè quella che viene prodotta dai 

combustibili legnosi come legna da ardere, 

pellet, cippato e bricchetti. Per questo è 

nata una campagna d’informazione L’Italia 

che rinnova, promossa da associazione 

ambientaliste come Legambiente e Kyoto 

Club, dall’unione dei comuni di montagna 

(Uncem) e associazioni di settore come Aiel 

(Associazione italiana Energie agrofore-

stali), il cui slogan già esplica l’obiettivo: 

“scaldarsi senza scaldare il pianeta”. Ne 

parliamo con Marino Berton, coordinatore 

generale di Aiel. «La prima grande sfida è la 

transizione energetica da gas e petrolio a 

rinnovabili ed efficienza energetica. Es-

sendo la termica da biomasse la prima 

fonte rinnovabile italiana, il settore ha un 

ruolo e una responsabilità fondamentali 

anche per i prossimi anni, sia a livello na-

zionale che europeo. Raggiungere l’obiet-

tivo del 30 per cento di energia da fonti 

rinnovabili al 2030 non sarà semplice, ma è 

possibile anche fare di più».         

La tecnologia e l’innovazione hanno 

cambiato il volto dei nuovi generatori, au-

mentando l’efficienza e combattendo le 

emissioni. Anche alla luce del protocollo 

d’intesa con il ministero dell’Ambiente 

(che prevede di abbattere le emissioni 

del 70 per cento entro il 2030), quali ini-

ziative servono per ridurre le emissioni e 

promuovere l’evoluzione tecnologica 

degli impianti alimentati a biomasse le-

gnose?

«L’innovazione tecnologica è un processo 

continuo che proseguirà anche in futuro. I 

risultati già raggiunti sono significativi, sia 

nell’aumento dell’efficienza sia nella ridu-

zione delle emissioni. Oggi la maggior 

parte dei nuovi apparecchi domestici a bio-

masse sul mercato è classificata a quattro 

stelle, che significa ad esempio per i gene-

ratori alimentati a pellet un rendimento su-

periore all’87 per cento ed 

emissioni di polveri sottili pari 

a 20 mg/nm3, un risultato 

importante rispetto ad al-

cuni anni fa. Ma 

l’aspetto tecnologico, 

da solo, determina un 

risultato parziale se 

non è accompagnato 

anche da altri fattori. In 

primo luogo è necessario 

spingere ancora sulla qua-

lità dei combustibili. La certifi-

cazione del pellet secondo lo schema 

EnPlus ha raggiunto ottimi risultati, ma 

siamo impegnati a diffondere nella pros-

sima stagione termica 2020-21 la certifica-

zione della legna da ardere e del cippato. La 

terza componente qualitativa è rappresen-

tata da una installazione a regola dell’arte 

dell’apparecchio e dalla sua regolare ma-

nutenzione periodica. Da questo punto di 

vista vi sono ampi margini di migliora-

mento. E, infine, contano e conteranno 

anche per il futuro i comportamenti degli 

utilizzatori come usare combustibili legnosi 

ben essiccati, conservarli al riparo dall’umi-

dità ed effettuare la pulizia giornaliera del 

generatore».       

Con quali azioni sostenere la principale 

fonte di energia rinnovabile in Italia? 

«È necessario continuare speditamente alla 

sostituzione dei vecchi apparecchi a bio-

masse. Da nostre stime riteniamo vi siano 

oltre 4 milioni di vecchie stufe che hanno 

più di vent’anni e che vanno rinnovate con 

generatori moderni e performanti. In questa 

direzione abbiamo avuto proprio negli ulti-

missimi anni risultati importanti dal Conto 

termico, un incentivo sviluppato sul con-

cetto della rottamazione di stufe e 

caldaia obsolete, che mette a 

disposizione fino al 65 per 

cento del valore della 

nuova installazione. Va 

sottolineato il valore si-

stemico di questo in-

centivo: la nuova 

installazione non solo 

deve rispondere a spe-

cifici criteri qualitativi, ma 

nel caso del pellet è d’ob-

bligo utilizzare quello certifi-

cato. Sono, inoltre, previsti altri 

adempimenti quali il possesso della dichia-

razione di conformità alla corretta installa-

zione e la dimostrazione della periodica 

manutenzione straordinaria. Nella prossima 

revisione di questo strumento incentivante 

riteniamo possano essere introdotte alcuni 

miglioramenti per renderlo più fruibile ed 

efficace». 

Altri sviluppi previsti? 

«Nel segmento delle caldaie di media e alta 

potenza (400 kw – 2 mw) destinate alla cli-

matizzazione invernale di complessi edilizi e 

reti di teleriscaldamento, le recenti novità in-

trodotte sulle norme che regolano l’accesso 

ai Certificati bianchi offrono nuove opportu-

nità per la termica da biomasse qualitativa 

che vanno colte appieno. Confidiamo che il 

Gse, cioè l’organismo pubblico che ha la ge-

stione dei principali strumenti incentivanti per 

le rinnovabili e l’efficienza energetica, forni-

sca tutte le informazioni applicative affinché 

gli investimenti in questa direzione possano 

portare risultati in tempi rapidi». 

È diffusa la convinzione che usare 

legna e pellet per riscaldarsi danneggi il 

patrimonio boschivo. Sappiamo che in-

vece non è così. Perché? E qual è la situa-

zione dei nostri boschi? 

«Al contrario di quanto accade al patrimo-

nio forestale di vaste aree dell’America La-

tina e dell’Africa, sotto attacco da 

deforestazioni e incendi, le foreste europee 

crescono in superficie e in volume. Tra il 

1990 e il 2015 la foresta dell’Ue è cresciuta 

di circa 13 milioni di ettari con un tasso di 

incremento stabile, dovuto all’espansione 

naturale su superfici agricole e pascolive 

abbandonate e agli sforzi di rimboschi-

mento del secolo scorso. In Italia il dato è 

ancora più significativo: i nostri boschi 

hanno raggiunto 10,9 milioni di ettari, pari 

al 36,4 per cento dell’intera superficie na-

zionale. Le percentuali di incremento sono 

sorprendenti: dal 1936 al 2015, la crescita è 

stata del 72,6 per cento e dal 2005 al 2015 

di circa il 5 per cento. L’altro dato che stupi-

sce è che il tasso di prelievo di materiali le-

gnosi dai nostri boschi va dal 18 al 37 per 

cento, ma calcolato esclusivamente sulla 

crescita. In altre parole, tenendo conto che 

i nostri boschi crescono continuamente, 

fatto 100 per cento la quota di crescita noi 

preleviamo mediamente il 28 per cento, ri-

spetto a una media europea che supera il 

60 per cento. L’altro elemento importante è 

dato dal fatto che, attraverso la gestione fo-

restale sostenibile, la capacità di sottrarre 

dall’atmosfera CO2 di un bel bosco gestito 

bene è decisamente maggiore rispetto a un 

bosco abbandonato, cioè privo di una pia-

nificazione nella sua utilizzazione». 

• Francesca Druidi

La termica da biomasse concorre a pieno titolo allo sviluppo economico sostenibile del nostro Paese e il settore è pronto a fare la sua 

parte nella lotta al cambiamento climatico. L’analisi di Marino Berton, coordinatore Aiel

Il ruolo della termica da biomasse

Marino Berton, coordinatore Aiel 

Volume d’affari espresso 
in euro stimato del 

settore della termica da 
biomasse (fonte Gse)

4 mld 
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I
ntegrazione è la parola d’ordine nel cam-

po delle rinnovabili. Mentre case e uffici 

si riempiono di dispositivi tecnologici 

energivori, aumentano i costi dell’energia 

elettrica; mentre aumenta la sensibilità am-

bientale dell’opinione pubblica, cresce la do-

manda di confort abitativo. Per uscire da que-

sto fuoco incrociato di contraddizioni, aziende 

come la romana Be Next Srl progettano e rea-

lizzano sistemi che integrano energie rinnovabili 

elettriche e termiche per la miglior soluzione di 

efficientamento energetico. L’impresa, che ha 

vinto nel 2019 il Premio Houzz per il miglior ser-

vizio clienti, collabora con i migliori partner in-

ternazionali di settore, come la tedesca Vies-

smann e Huawei Solar, che l’ha scelta per te-

stare in Italia la safety box, un sistema di ge-

stione degli ottimizzatori e di sicurezza su im-

pianti fotovoltaici in condizioni non ottimali 

(esposti all’ombra).  

«Oggi servono sistemi intelligenti e persona-

lizzati – spiega Mariangela Schina, responsa-

bile marketing dell’impresa – per ottimizzare i 

consumi, inquinare meno e risparmiare sul 

lungo termine. I nostri clienti ci chiedono un aiu-

to/consiglio per scegliere la soluzione più 

adatta alle loro esigenze. Per loro avere un uni-

co punto di riferimento che gestisca le tecno-

logie fotovoltaica e termica è un vantaggio e una 

maggiore sicurezza sulla gestione dell’im-

pianto. Se guardiamo al panorama nazionale, 

l’Italia ha assunto importanti impegni volti al-

l’efficientamento energetico e al raggiungi-

mento di quote di produzione di energia da fon-

ti rinnovabili (direttiva 2009/28/Ce). Anche a se-

guito della chiusura del conto energia, i con-

sumi e la produzione nazionale elettrica hanno 

avuto comunque un incremento sempre co-

stante, nonostante la non facile situazione 

economica e politica. Il ritorno alla crescita del-

le installazioni di impianti rinnovabili, anche di 

grande taglia, dopo un iniziale rallentamento, 

e lo sviluppo dell’attività di revamping/repo-

wering, restano segni positivi circa la possibi-

lità del mercato di esprimere una domanda che 

può essere considerata completamente indi-

pendente dai meccanismi di incentivazione». 

In questo quadro per Be Next ogni singola tec-

nologia connessa all’uso delle rinnovabili non 

è un’isola ma il nodo di una rete capace di ap-

portare valore. In particolare, l’azienda romana 

ha fatto dell’integrazione tra fotovoltaico, pom-

pe di calore, pavimento radiante e illuminazione 

al led il suo core business per fornire soluzio-

ni che garantiscano: abbattimento dei costi in 

bolletta e incentivazione dell’autoconsumo 

per una maggiore indipendenza energetica; 

massimo confort abitativo; riduzione delle 

emissioni nocive. 

«La pompa di calore – sottolinea Schina – è sen-

za dubbio la tecnologia su cui puntare per ave-

re riscaldamento invernale, climatizzazione 

estiva e volendo anche acqua calda sanitaria 

da energia pulita e risparmiando. Se abbinata 

all’impianto fotovoltaico, poi, diventa ancora più 

conveniente e riesce ad aumentare la quota di 

energia rinnovabile sui fabbisogni domestici, 

fino ad arrivare all’edificio “a energia quasi zero” 

che dovrà essere il futuro dell’edilizia secondo 

le nuove direttive europee». 

Le pompe di calore sono ideali sia per le nuo-

ve costruzioni sia per le ristrutturazioni. possono 

essere collegate a un impianto fotovoltaico per 

sfruttare l’energia elettrica autoprodotta, con 

l’unico accorgimento di disporre degli spazi ne-

cessari, anche se il mercato sta andando ver-

so un aumento della potenza dei pannelli fo-

tovoltaici con diminuzione della superficie ne-

cessaria per l’installazione. «In caso di ristrut-

turazioni di tutto l’immobile o in presenza di abi-

tazione indipendente in un edificio ben coi-

bentato con cappotto termico – conclude Ma-

riangela Schina – è preferibile scegliere una ti-

pologia di impianto con pavimento radiante. È 

meglio scegliere soluzioni alternative in pre-

senza di radiatori che non si possono togliere: 

in questo caso optiamo per una pompa di ca-

lore ibrida (elettrico più gas) dato che tali ter-

minali lavorano ad elevata temperatura. Anche 

in caso di seconda casa o di consumi molto ri-

dotti, potrebbe non essere conveniente ef-

fettuare un investimento di questo tipo».  

• Alessia Cotroneo

Con Mariangela Schina, responsabile marketing di Be Next, un focus sui vantaggi dei sistemi di riscaldamento/raffrescamento fondati 

sulle energie rinnovabili, con il binomio pompa di calore e pannelli fotovoltaici in testa

Integrare per abbattere i consumi

Be Next ha sede a Roma - www.be-next.it

LA POMPA DI CALORE ABBINATA ALL’IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO RIESCE AD AUMENTARE LA 

QUOTA DI ENERGIA RINNOVABILE SUI FABBISOGNI 

DOMESTICI FINO AD ARRIVARE ALL’EDIFICIO “A 

ENERGIA QUASI ZERO”
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I
l ricorso a energie rinnovabili, impianti e 

tecnologie efficienti è in atto da diversi 

anni. Recentemente, però, gli esperti del 

settore sono alla guida di un cambia-

mento nella gestione energetica della 

casa, puntando all’autosufficienza energetica. 

«Oggi non vengono considerati separata-

mente il riscaldamento, l’impianto solare o 

quello elettrico. La logica è integrata, per mas-

simizzare il rendimento complessivo del si-

stema. La strada va verso i generatori di ca-

lore elettrici con i quali produrre 

autonomamente l’energia termica necessaria 

attraverso l’impianto fotovoltaico. In questo 

modo, è possibile ambire a una forte riduzione 

dei consumi e puntare all’autosufficienza ener-

getica». A parlare è Tommaso Failla, ammini-

stratore della Free Energies, nata nel 2016 da 

un’esperienza ultraventennale nel campo ter-

motecnico ed elettrotecnico. «Questa fusione 

di competenze nasce perché c’è una visione 

complessiva dell’evoluzione tecnologica de-

gli impianti che ormai è integrata, secondo la 

quale il sistema deve essere in grado di stoc-

care l’energia prodotta in funzione di quella 

che effettivamente serve».  

C’è quindi una relazione favorevole tra energia 

elettrica ed energia termica prodotta attraverso 

le pompe di calore. «In genere il moltiplicatore 

ha un rendimento di sistema che può andare da 

4 a 6/7 volte. Quindi per un kwh elettrico con-

sumato in una pompa di calore si ottengono 

fino 6/7 kwh termici, abbattendo notevolmente 

i costi di esercizio. Per questo ci definiamo spe-

cialisti del risparmio energetico e delle energie 

rinnovabili». La complessità organizzativa dei 

vari sistemi viene quindi approfondita per otti-

mizzare le performance in sistemi integrati sem-

pre più evoluti. «Quando oggi si parla di do-

motica, ci si riferisce a un’automazione della 

casa che permette di analizzare processi che 

sono sempre più automatici. Questo però per 

noi non viene inteso in un’ottica semplicistica di 

meccanismi delegati alla tecnologia. A noi in-

teressa che, in caso di produzione fotovoltaica 

in eccesso rispetto al consumo della casa, si 

possa stoccare questa energia all’interno di un 

accumulo termico per utilizzarla in caso di ne-

cessità. Quindi, invece di metterla in rete e poi 

riprenderla dalla rete, l’energia in eccesso viene 

immagazzinata direttamente nel sistema». In 

questo modo la casa viene gestita con mag-

giore criterio. «Un’abitazione efficiente per-

mette di dare valore agli apporti energetici gra-

tuiti. Una casa di 100 mtq, ad esempio, viene 

scaldata con un kW di potenza. Questa energia 

può essere presa dal sole, dalla finestra di una 

sola stanza, per ottenere circa 700/800 watt. In 

questo modo dopo un’ora, si avrà energia suffi-

ciente per tutta la casa. Per fare questo tipo di 

operazioni, servono sistemi evoluti che capi-

scano cosa succede nella casa, gestendo gli 

eccessi a favore di una ridistribuzione energe-

tica efficiente».  

È necessaria quindi anche un’analisi preventiva 

del rendimento di ogni singolo edificio. «Il 

comportamento dell’edificio dipende anche 

dalla sua natura strutturale. Una vecchia casa di 

sasso avrà una massa elevata che assorbirà 

più energia di un edificio leggero in legno nel 

quale però non si avrà accumulo termico. In 

questo secondo caso, quindi, è necessario un 

impianto estremamente reattivo, in grado di 

ottimizzare la gestione dell’energia». Per que-

sta ragione Free Energies lavora anche in fase 

preventiva per consigliare la soluzione mi-

gliore. «In caso di intervento di riqualificazione, 

sulla base dei consumi storici dell’edificio, rea-

lizziamo l’analisi della portabilità della riqualifi-

cazione energetica finale. Raccogliamo ed ela-

boriamo tutti i dati relativi ai kw consumati per 

capire la potenza ideale degli impianti stessi 

proposti come soluzioni». Un lavoro continuo 

basato su una visione di insieme dei sistemi 

energetici. «Oggi lavoriamo per proporre so-

luzioni tecniche che non hanno più il genera-

tore come centro dell’impianto. Il centro è il vo-

lano termico, cuore dell’impianto tecnologico. 

Così è possibile integrare le fonti energetiche 

senza snaturare tutto l’impianto, perché questo 

viene strutturato in maniera indipendente dal 

generatore: tutto parte dal volano termico e si 

distribuisce nell’edificio». Un modo per gestire 

meglio le priorità e far risparmiare l’ambiente ol-

tre ai consumatori. «Con case ad alta efficienza, 

il sistema di ventilazione meccanica controllata 

Vmc diventa un equalizzatore perché prende 

energia in eccesso da un ambiente e la ridistri-

buisce in tutta la casa. Crediamo fortemente in 

queste tecnologie perché il mercato ci conferma 

che ragionare sui sistemi integrati premia». 

• Patrizia Riso

L’evoluzione degli impianti tecnologici punta alla creazione di sistemi in grado di ottimizzare 

produzione, uso e conservazione di energia in ogni abitazione. L’intervista a Tommaso Failla 

Sistemi intelligenti e autosufficienti 

Free Energies si trova a Casorate Sempione (Va) 

www.freeenergies.it 

Domotica e termoregolazione diventano una cosa sola secondo 

un’integrazione complessiva di tutti i sistemi che gestiscono la 

casa. Ecco perché Free Energies lavora ogni giorno pensando al 

futuro. «Stiamo elaborando un progetto che punta a portare l’au-

tosufficienza energetica in tutte le case - afferma Tommaso Failla, 

amministratore della Free Energies -. Sembra fantascienza, ma 

abbiamo creato un gruppo di ricerca con ingegneri ed esperti di 

fisica per essere in grado, nel giro di due o tre anni, di fare pro-

poste di questo tipo ai clienti. Questo perché abbiamo visto che 

alcune tecnologie industriali stanno diventando accessibili 

anche per l’ambito civile. Si va nella direzione di un bassissimo 

impatto ambientale, un’ottica che viene premiata».   

VERSO L’AUTONOMIA ENERGETICA 

A NOI INTERESSA CHE, IN CASO DI PRODUZIONE 
FOTOVOLTAICA IN ECCESSO RISPETTO AL 

CONSUMO DELLA CASA, SI POSSA STOCCARE 
QUESTA ENERGIA IN UN ACCUMULO TERMICO 

PER UTILIZZARLA IN CASO DI NECESSITÀ 
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«I
l biogas è l’unico modo per 

produrre energia sostenibile 

che può adattare domanda e 

offerta con continuità e pro-

grammabilità: allora, come è 

possibile che il mondo non sia pieno di im-

pianti biogas?». Per Antonio Boiardi, com-

mercial manager della piacentina Biolectric 

Italia Srl, l’idea di Biolectric nasce nel 2009 per 

dare una risposta a tale domanda. Si tratta di 

un’azienda, con sede in Belgio, che progetta e 

produce a proprio marchio piccoli impianti di 

biogas «a partire da 11 Kw elettrici – spiega 

Boiardi −, per questo definibili micro-impianti, 

che producono energia elettrica e calore 

anche da soli reflui zootecnici. Biolectric NV 

conta circa 30 dipendenti − e produce più di 

50 impianti all’anno per un fatturato nell’ordine 

dei 10 milioni di euro. La nuova fase di crescita 

cominciata con l’ingresso di Hackerman & 

van Haaren prevede di portare la produzione 

a 250 impianti all’anno in tempi brevi. Nel 2019 

è diventato operativo l’accordo con Friesland 

Campina, che prevede l’installazione di 1.000 

impianti Biolectric nel giro di 5 anni». 

La tecnologia Biolectric permette di produrre 

energia elettrica e termica in maniera costante 

senza differenze tra giorno e notte, a partire da 

liquami/letami animali e scarti agricoli di poco 

valore. «Gli impianti, disponibili in quattro ta-

glie (11, 22, 33 e 44 Kw) eventualmente com-

binabili – dice Boiardi −, hanno un 

funzionamento completamente automatico e 

controllabile anche da remoto tramite smar-

tphone, tablet o pc. Sono a tutti gli effetti dei 

prodotti, non dei progetti: il fabbricante Bio-

lectric NV rilascia una dichiarazione di con-

formità “alla nascita” alla pari di un 

macchinario funzionante che richiede solo 

l’installazione. Inoltre, l’impianto è installato 

come oggetto imbullonato facilmente amovi-

bile. È prefabbricato e collaudato in casa 

madre, e viene installato da personale qualifi-

cato in 3-5 giorni lavorativi». 

Lo scopo, quindi, è di permettere agli alleva-

tori di piccole dimensioni (con almeno 40 vac-

che in lattazione) di generare energia e dare 

valore aggiunto ai propri liquami. «L’impianto 

(da 11 Kw, 22 Kw, 33 Kw o 44 Kw), dopo aver 

realizzato una platea di cemento dalle dimen-

sioni ridotte – continua Boiardi −, arriva in 

azienda prefabbricato e le operazioni di mon-

taggio della parte tecnologica sono comple-

tate in pochi giorni. L’avviamento è portato 

avanti con l’utilizzo di un inoculo maturo il 

quale rende possibile iniziare, già dopo 

poche settimane, a produrre energia elettrica 

che può essere utilizzata per l’autoconsumo o 

immessa nella rete nazionale. Va sottolineato 

che i micro impianti di biogas Biolectric go-

dono di una filosofia progettuale intelligente: 

sono rivolti ad allevamenti bovini, bufalini o 

suini medio-piccoli, sono economici, auto-

matici, tecnologicamente efficaci e di com-

ponentistica semplice. Funzionano solo con 

reflui pompabili, dalle caratteristiche biologi-

che ideali per la digestione anaerobica; inoltre 

è possibile sfruttare l’energia termica prodotta 

in eccesso per le necessità domestiche. Dopo 

l’avviamento, poi, l’impianto è di facile ge-

stione e la manutenzione è semplice e rapida. 

Le autorizzazioni, i finanziamenti e la connes-

sione elettrica sono tra le più semplici». 

Boiardi, poi, riassume i vantaggi per l’utilizzo 

dei prodotti dell’impresa belga. «I micro im-

pianti Biolectric possono essere sfruttati dalle 

aziende zootecniche per generare energia, 

aumentando i propri introiti aziendali. II calore 

prodotto in eccesso può essere utilizzato per 

soddisfare le necessità termiche di altri pro-

cessi aziendali. E il prodotto in uscita è mag-

giormente assimilabile dal terreno. E ancora, il 

refluo zootecnico che esce dall’impianto, es-

sendo stato degradato nel processo biolo-

gico, è formato da sottoprodotti più semplici 

che vengono assimilati più facilmente dal ter-

reno rispetto al refluo zootecnico tal quale 

uscito dalla stalla». 

La Biolectric non ha mai smesso di portare 

avanti studi di ricerca. «Ultimamente, l’evolu-

zione che stiamo seguendo porterebbe a eli-

minare l’azoto dal refluo zootecnico attraverso 

processi di pirocompostaggio, da una parte, 

dall’altra a utilizzare altre matrici quale gli or-

tofrutticoli e gli Rsu». • Remo Monreale

Biogas, soluzione in evoluzione

Biolectric Italia ha sede a Piacenza 

info@biolectricitalia.it - www.biolectricitalia.it 

www.facebook.com/biolectricitalia/

Antonio Boiardi, della piacentina Biolectric Italia Srl, spiega la nascita e lo sviluppo dell’impresa 

belga. «Dopo la costruzione di un impianto dimostrativo nel 2011 – dice Boiardi −, Philippe 

Jans, forte del supporto finanziario ricevuto dalla famiglia Westerlund (Taste Invest) e insie-

me a Jan Palmaers e Jonathan Schrauwen, fondano Biolectric NV. Nei successivi tre anni, nu-

merose innovazioni tecnologiche (alcune oggetto di brevetto) hanno permesso di aumen-

tare l’affidabilità degli impianti e di ridurre drasticamente l’impegno del cliente per la gestio-

ne. Nel marzo del 2018 Biolectric NV sottoscrive un accordo con Friesland Campina, un’as-

sociazione olandese di produttori di latte che riunisce circa 19.000 allevatori, per l’installazione 

di micro-impianti Biolectric nelle aziende consorziate. Nel febbraio del 2019 il gruppo Ackermans 

& van Haaren ha acquisito il 60 per cento di partecipazione in Biolectric NV: con questa ope-

razione l’azienda ha potuto iniziare una nuova fase della sua crescita con maggiore sicurez-

za». Il percorso intrapreso ha portato l’azienda a conseguire numerosi riconoscimenti, qua-

li: il Premio Innovazione allo Smau; alla FieraVerona; ad Ecomondo nonché il riconoscimen-

to quale eccellenza italiana.

LE TAPPE DI UN SUCCESSO

Un’energia sostenibile con diversi vantaggi rispetto a tutte le altre. Antonio Boiardi parte dall’analisi dei 

prodotti Biolectric per descrivere l’evoluzione che riguarda gli impianti di biogas di ultima generazione

GLI IMPIANTI 

BIOLECTRIC SONO 

ECONOMICI, 

AUTOMATICI, 

TECNOLOGICAMENTE 

EFFICACI E DI 

COMPONENTISTICA 

SEMPLICE
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«I
n ambito industriale, fornire nuo-

ve macchine di processo o ade-

guare la sicurezza delle attuali ci 

permette di rendere i processi 

produttivi più sicuri, riducendo al 

minimo la possibilità di provocare infortuni o dan-

ni ambientali». Giulio Cudicio, contitolare insie-

me ad Andrea Nonini e Valentino Peressi della 

Dolphin Srl, parla così dell’ambito dell’automa-

zione industriale, uno dei due in cui è attiva la so-

cietà udinese, mentre l’altro riguarda il monito-

raggio energetico. «Eliminare l’esposizione de-

gli operatori a sostanze pericolose, e limitare le 

attività molto ripetitive – continua Cudicio −, riduce 

la possibilità di incorrere in malattie professionali 

e in ogni caso migliora la qualità di vita del lavo-

ratore. Nell’ambito del monitoraggio energetico, 

invece, si ha la possibilità di ridurre gli sprechi, di 

qualunque natura essi siano e, perché no, anche 

di spendere meno. Riporto spesso l’esempio in 

cui i compressori dell’aria vengono dimenticati ac-

cesi durante i weekend. Con il nostro sistema di 

monitoraggio, abbinato ad un supervisore, è 

possibile ricevere un allarme ed eventualmente 

programmarne l’accensione e lo spegnimento au-

tomatico in base ai turni dell’azienda o ancora in-

tervenire a distanza tramite l’accesso remoto». 

Tutto ciò, naturalmente, è possibile solo parten-

do da una competenza e una conoscenza pro-

fonda della materia. «La nostra esperienza in am-

bito industriale – spiega Cudicio − ci permette di 

proporre nuove soluzioni, apportare miglioramenti 

agli attuali cicli produttivi e aggiornare o manu-

tenere le tecnologie esistenti. Tra le altre attività, 

ci occupiamo di macchine di processo. Non 

tutte le macchine presenti sul mercato soddisfano 

esattamente le esigenze del cliente. Si deve ri-

correre, quindi, alla valutazione di una macchina 

custom, un prototipo. Progettiamo e realizziamo 

prototipi volti a soddisfare le richieste dei clien-

ti. Il soware del prototipo potrà beneficiare di fun-

zionalità avanzate come ad esempio: l’intercon-

nessione alla rete aziendale, la teleassistenza e 

il controllo remoto; il tutto in ottica Industria 4.0». 

Un altro servizio riguarda il revamping. «Macchine 

e linee di processo datate ma ancora meccani-

camente valide, posso essere aggiornate alle tec-

nologie di oggi: un revamping, appunto. Ne ef-

fettuiamo di elettrici, soware e a volte sistema-

zioni meccaniche, che sono necessari a rimo-

dernare macchine e linee esistenti. Il revamping 

permette, inoltre, di eliminare i fermi macchina 

causati dalla irreperibilità di vecchi ricambi, di in-

serire una migliore diagnostica e di intercon-

nettere il soware della macchina/linea alla rete 

aziendale, in logica Industria 4.0. Riguardo, invece, 

al monitoraggio energetico, possiamo dire che 

la famiglia Energy Monitor nasce dalla volontà di 

fornire prodotti affidabili e di alta qualità al fine di 

ridurre il tempo e l’impegno che altrimenti sa-

rebbero necessari per controllare un impianto fo-

tovoltaico. Le funzionalità dedicate al monito-

raggio dei consumi energetici permettono ai no-

stri clienti di utilizzare una piattaforma dedicata 

all’analisi e alla gestione dei propri consumi».  

Cudicio, poi, passa ad analizzare la situazione nel 

settore. «Il nostro mercato di riferimento – dice il 

titolare della Dolphin − è in continua crescita, gra-

zie anche a un cambiamento culturale in atto pres-

so la maggior parte dei clienti. Aziende che non 

avevano mai valutato i nostri servizi, quali ad 

esempio il monitoraggio energetico fisso o tem-

poraneo, si sono trovate di fronte all’evidenza di 

capire quanto ma non come stavano consu-

mando. Da qui la necessità di acquisire una 

maggiore consapevolezza rispetto ai propri cen-

tri di costo. È importante, quindi, che il cliente pos-

sa beneficiare dei risultati sia in termini di ri-

sparmio energetico sia nel calcolo dei propri co-

sti produttivi e nella conseguente corretta for-

mulazione di offerte commerciali. Riscontriamo 

inoltre una rinnovata voglia di investire nella ri-

cerca e nell’innovazione anche da parte dei 

clienti di piccole e medie dimensioni: da alcuni 

anni a questa parte il mercato dei prototipi e del-

le attrezzature speciali ha ripreso vigore. Sempre 

attivo, poi, il mercato della sicurezza soprattutto 

per quanto riguarda l’adeguamento di linee e 

macchine carenti sotto questo importantissimo 

aspetto». 

Infine, uno sguardo al prossimo futuro. «Le in-

novazioni tecniche e tecnologiche su cui 

puntiamo sono volte a rendere più perfor-

mante ed economico l’accesso alle informa-

zioni, anche alle realtà produttive più piccole. 

È fondamentale inoltre che i dati risultino 

fruibili anche dal personale meno esperto, gra-

zie a sistemi di interfaccia sempre più user-

friendly e a una maggiore diffusione della cul-

tura del risparmio e della consapevolezza».  

• Remo Monreale

Giulio Cudicio, Andrea Nonini e Valentino Peressi partono dalla loro esperienza imprenditoriale negli 

ambiti dell’automazione industriale e del monitoraggio energetico, per indicare soluzioni green, di 

risparmio e di maggiore sicurezza e benessere

L’innovazione è sicura

«Ogni macchina, anche la più semplice, richiede una full immersion nella realtà del cliente 

e una giusta cura nella progettazione e realizzazione – dice Giulio Cudicio, titolare della Dol-

phin −. Quindi, si ripropone costantemente la nostra capacità e la voglia di affrontare nuove 

sfide. Siamo molto trasversali e riusciamo a coinvolgere molteplici professionalità, anche 

esterne, per soddisfare le richieste. Possedendo tutte le competenze necessarie a realizzare 

da zero macchine speciali, siamo in grado di fornire anche singoli servizi, come progetta-

zione e costruzione di quadri elettrici, progettazione e implementazione di sicurezze in con-

formità alla normativa vigente, progettazione meccanica 3d, realizzazione di bordi macchina 

e sviluppo di soware per Plc e Pc. Dal 2009 si aggiungono alla lista i sistemi di monito-

raggio che, non a caso, sono frutto dell’esperienza maturata nell’ambito industriale. I pro-

dotti, su base hardware industriale, beneficiano della robustezza e affidabilità che 

contraddistinguono l’ambito».

AUTOMAZIONE AD HOC

Dolphin ha sede a Udine 

www.dolphinautomazione.it
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N
on tutti sanno che gli scarti della ma-

cellazione e quelli agroalimentari, 

da fastidioso problema, possono 

trasformarsi in una risorsa econo-

mica che deve essere assolutamente sfruttata. 

Per fare un esempio, nella sola Emilia Romagna, 

l’industria della macellazione produce circa 

160mila tonnellate all’anno di Soa (sottoprodotti 

di origine animale) disponibili per la produzione 

di biogas e dunque elettricità o biometano. 

Come spiega Antonio Cerutti, titolare di AC Ener-

gia Srl, azienda di Milzano in provincia di Brescia 

specializzata nel trattamento di questo tipo di ri-

fiuti, «160 mila tonnellate di scarti di macella-

zione, possono produrre fino a 16.115.000 

Nm3/a di biogas, da cui a sua volta sono pro-

ducibili 40.841.300 kWh/a di energia elettrica 

lorda, per un valore, se venduta con la tariffa 

omnicomprensiva di 0,28 €/kWh, pari a 

11.435.570 €/a». Numeri che rendono lampanti 

le potenzialità economiche di questi prodotti. 

I PASTORIZZATORI

Per il trattamento degli scarti di macellazione 

occorrono dei macchinari, i pastorizzatori, ideati 

per effettuare la pastorizzazione dei prodotti 

che necessitano di un trattamento termico per 

eliminare o ridurre la carica batterica presente. 

«Il pastorizzatore è concepito per effettuare trat-

tamenti termici basati su cicli di riscaldamento 

– raffreddamento. La scelta della temperatura da 

applicare e del tempo di applicazione dipen-

dono dalla natura del prodotto da risanare – 

spiega Antonio Cerutti -. Accanto al singolo pa-

storizzatore siamo in grado di dimensionare e 

offrire attrezzatture adeguate che gestiscono 

tutte le fasi del ciclo di trattamento Soa e dei 

sottoprodotti da pastorizzare: stoccaggio, pre-

trattamento/triturazione, carico, scarico. Le at-

trezzature necessarie, adeguatamente colle-

gate e automatizzate, compongono la stazione 

di pastorizzazione». 

I CAMPI DI APPLICAZIONE

I campi di applicazione di queste tecnologie 

sono vari e comprendono, oltre al trattamento 

termico dei Soa ai sensi del regolamento Ce 

N.1069/2009 e successive modifiche e integra-

zioni e del regolamento Ue 294/2013, il tratta-

mento termico degli scarti di macellazione a 

70°C per 1 ora, (Soa categoria 3); l’igienizzazione 

- sterilizzazione degli scarti di macellazione a 

133°C – 3 bar per 20 minuti, (Soa categoria 2); il 

trattamento termico di integratori e bioattivatori 

destinati alla produzione di mangimi e il tratta-

mento termico di bioattivatori destinati alla de-

purazione. Il progetto e la realizzazione di que-

sti macchinari sono interamente di proprietà 

della AC Energia, che grazie alla riconosciuta 

flessibilità e alla capacità di adattarsi alle richie-

ste della clientela, è  in grado di offrire soluzioni 

ad hoc».  

MANUTENZIONI IMPIANTI BIOGAS DI QUAL-

SIASI MARCA

AC Energia effettua sin dalla sua nascita manu-

tenzioni su impianti biogas; in questo settore, 

ciò che ci distingue dai nostri concorrenti, come 

riconosciuto dalla nostra clientela, è soprattutto 

la capacità di trovare una soluzione alle proble-

matiche tecnico/impiantistiche che altre ditte 

non sono in grado di trovare. Tutto questo per-

ché i tecnici di AC Energia operano in questo 

settore fin dall’anno 2006 e hanno accumulato 

un’esperienza vastissima, affrontando le più di-

sparate casistiche guasti, su impianti biogas di 

qualsiasi marca e dimensione. Proponiamo so-

luzioni alternative per la componentistica, di-

sponiamo di accessori per service box e mixer 

oleodinamici, recuperiamo e/o installiamo mixer 

in vasche piene, eseguiamo manutenzioni sui si-

stemi di carico della biomassa, ripariamo i teli 

dei digestori, realizziamo carotaggi in vasca 

piena e siamo officina autorizzata Netzsch». 

• Lucrezia Gennari

L’esperienza di AC Energia dimostra come dagli scarti della macellazione e dell’industria agroalimentare 

sia possibile produrre biogas ed energia elettrica. Antonio Cerutti spiega le ottime potenzialità 

economiche di questi prodotti e le tecnologie per il loro trattamento 

Scarti di macellazione e agroalimentari, 
una fonte di guadagno 

CI DISTINGUE LA CAPACITÀ DI TROVARE UNA 
SOLUZIONE ALLE PROBLEMATICHE 

TECNICO/IMPIANTISTICHE CHE ALTRE DITTE 
NON SONO IN GRADO DI TROVARE 

AC Energia si trova a Milzano (Bs) 

www.acenergiabiogas.it
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U
n miliardo di persone, il 13 per 

cento della popolazione mon-

diale, vive ancora senza elettri-

cità, nonostante l’ampliamento 

dell’accesso alla rete elettrica 

nei Paesi meno sviluppati e la crescita del-

l’efficienza energetica nella produzione indu-

striale. A certificarlo è il “Tracking Sdg 7: The 

Energy Progress Report”, il rapporto sui pro-

gressi energetici globali a cura dell’Agenzia 

internazionale dell’energia, dell’Agenzia inter-

nazionale per le energie rinnovabili, della Di-

visione statistica delle Nazioni Unite, della 

Banca mondiale e dell’Organizzazione mon-

diale della sanità. D’altra parte, il sistema pro-

duttivo, l’accesso alle tecnologie e lo stesso 

modo di vivere di buona parte della popola-

zione mondiale non riescono a prescindere 

dall’energia elettrica. 

Poter accendere e spegnere un interruttore 

non è solo una consuetudine, ma la chiave 

d’accesso a tutto un sistema di strumenti per i 

quali l’elettricità è condizione essenziale del 

funzionamento. Da questa consapevolezza e 

per prevenire in tempo black-out e situazioni di 

emergenza che mettano a rischio la salute o la 

stessa vita delle persone, sono nati i gruppi 

elettrogeni professionali. Ma al di là della fase 

emergenziale, sono molte le situazioni in cui 

serve poter disporre di energia elettrica an-

che in assenza di rete: dall’agricoltura ai can-

tieri edili, dai concerti agli usi hobbistici, fino 

alle condizioni meteo estreme. Sono stati pro-

gettati per questo, negli anni, prodotti sempre 

più innovativi e sofisticati, in grado di assol-

vere al loro compito riducendo l’impatto che 

spesso l’uso di generatori comporta, in ter-

mini di consumi, rumore, ingombro ed emis-

sioni ambiente.  

L’Italia vanta una lunga tradizione di scoperte e 

invenzioni che hanno rivoluzionato il modo di 

lavorare, di vivere, di progettare e di costruire 

anche in questo campo. Perché la costruzione 

di un gruppo elettrogeno non è un semplice 

processo di assemblaggio ma il risultato di 

competenze specifiche e capacità tecniche, 

che spaziano dall’elettrotecnica alla fluidodi-

namica, dalla termodinamica all’informatica, 

per non parlare di meccanica ed elettronica. 

Tra le soluzioni più innovative del settore ci sono 

quelle proposte dal Gruppo Bruno Generators, 

che costruisce generatori customizzati e torri a 

led e li distribuisce, oltre che in Italia, in settanta 

Paesi nel mondo. Nata negli anni 70, con un 

background specifico nella realizzazione di 

macchine per l’agricoltura, già nel 1984 l’im-

presa si è affacciata al settore della progetta-

zione e costruzione dei primi gruppi elettro-

geni. Negli anni successivi le 

richieste del mercato e l’espe-

rienza interna sono cre-

sciute fino a spostare de-

finitivamente il core business del Gruppo; oggi 

uno dei leader di settore nel mercato del rental, 

con clienti che spaziano dal civile al militare, 

dal petrolchimico alle telecomunicazioni. Così 

i gruppi elettrogeni italiani viaggiano per il 

mondo e hanno trovato posto negli scorsi Mon-

diali di calcio femminile in Francia e nelle Olim-

piadi del prossimo anno in Giappone. 

«Esportiamo circa il 90 per cento delle nostre 

produzioni – spiega Emanuele Rizzi, 

responsabile di produzione 

dello stabilimento di Pia-

cenza del Gruppo Bruno – 

che sono tutte orgoglio-

samente made in Italy. 

Lavoriamo soprattutto 

con il mercato del ren-

tal, i più importanti no-

leggiatori di gruppi 

elettrogeni si riforni-

scono da noi, soprattutto 

in Inghilterra, nel Nord Eu-

ropa e negli Stati Uniti. In questo 

segmento di mercato c’è un’attenzione 

precipua alla qualità: tutto ciò che ruota in-

torno a motore e alternatore è valore aggiunto. 

Noi puntiamo molto sulla customizzazione dei 

nostri prodotti e ancora più sull’innovazione 

tecnologica, per fornire prodotti d’eccellenza, 

robusti, durevoli, in grado di resistere a tra-

sporti, urti e usi gravosi e di rispettare al meglio 

le normative vigenti». 

Tra gli ultimi nati dell’universo Bruno c’è una 

nuova linea di prodotti compatti e ultra-silen-

ziosi, che sfrutta la tecnologia ibrida ottenuta 

mediante l’abbinamento di motori endoter-

mici Stage V (caratterizzati da basse emissioni 

e conformi alle nuove normative) a batterie al 

litio ad alta efficienza. La tecnologia Hybrid è 

stata sviluppata e implementata sia sui gruppi 

elettrogeni della linea Fusteq, per la produ-

zione di energia elettrica in assenza di rete, 

sia sulle torri faro a led a corrente continua, 

per l’illuminazione a vasto raggio.  

«Uno dei principali problemi dei gruppi elet-

trogeni è da sempre il rumore, oltre al con-

trollo dei consumi di carburante e delle emis-

sioni inquinanti. La linea Fusteq – sottolinea 

Rizzi – è una gamma completa e brevettata di 

gruppi elettrogeni che assicura livelli di ru-

more molto bassi, ideali in contesti che ne-

cessitano di silenzio, come spettacoli, cantieri 

notturni e centri urbani, affidabilità in tutte le 

condizioni di lavoro, fino ad un limite di tem-

peratura ambiente >55 °C, riduzione del con-

sumo di carburante e minori emissioni di gas 

esausti. La tecnologia con elettroventilatore e 

separazione del vano motore dal vano raf-

freddamento, consente di ridurre i consumi, 

perché la ventola di raffreddamento, che nei 

Corre veloce verso un futuro a ridotto rumore e a ridotte emissioni il rental dei gruppi elettrogeni di 

fascia alta. Ne abbiamo parlato con Emanuele Rizzi, responsabile di produzione dello stabilimento di 

Piacenza del Gruppo Bruno Generators 

Generatori elettrici, 
verso soluzioni ibride 

L’azienda Bruno, capostipite del Gruppo Bruno, 

si trova a Grottaminarda (Av) 

www.brunogenerators.it 

Quota di export del Gruppo Bruno.  
I suoi più importanti clienti, grandi 
noleggiatori di gruppi elettrogeni, 
si trovano in Inghilterra, nel Nord 

Europa e negli Stati Uniti

90%
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generatori tradizionali funziona costante-

mente, si attiva solo in caso di necessità. Inol-

tre, si riduce il livello di emissioni di scarico, 

che nel mercato del rental americano ed eu-

ropeo sono al centro di prescrizioni molto re-

strittive, grazie anche all’uso di sistemi di post 

trattamento dei fumi, che permettono di in-

quinare molto meno. È una tecnologia che 

prevede ricerca continua e test di funziona-

mento molto rigorosi, effettuati in stretta col-

laborazione con i costruttori dei motori stessi, 

che devono validare l’applicazione prima di 

avallarne l’immissione sul mercato». 

La tecnologia ibrida è il futuro, ancor più che il 

presente, non solo nel comparto dei genera-

tori, ma anche nelle torri faro, dove ormai da 

anni l’asticella si è spostata in questa dire-

zione, anche a fronte di investimenti iniziali 

necessariamente più alti. Nei prossimi anni le 

aziende di settore si muoveranno con sempre 

maggiore decisione verso l’ampliamento del 

parco macchine con taglie più grandi e vicine 

al mercato rental dei sistemi ibridi, con nuovi 

macchinari che possano sostituire in toto i ge-

neratori tradizionali e ridurre le emissioni in-

quinanti, soprattutto per quel che riguarda 

l’Europa e l’America. 

«Dieci anni fa, quando abbiamo cominciato a 

proporre sul mercato le torri faro al led – rac-

conta il responsabile di produzione dello sta-

bilimento di Piacenza del Gruppo Bruno – il 

99 per cento degli acquirenti preferiva modelli 

tradizionali a ioduri metallici, oggi la percen-

tuale si è completamente ribaltata, per cui ci 

aspettiamo che la tecnologia ibrida si affermi 

altrettanto fortemente anche nel comparto dei 

generatori. D’altra parte i vantaggi sono inne-

gabili: quando si sfruttano le rinnovabili per 

produrre energia, come l’energia solare ad 

esempio, di fatto si ottiene energia a costo 

zero e senza emissioni inquinanti. Le torri faro 

a led con tecnologia ibrida che proponiamo 

abbattono i consumi e offrono un rendimento 

luminoso migliore. I led, prodotti al nostro in-

terno e alimentati direttamente dalle batterie di 

accumulo, senza cambiamenti di alimenta-

zione e voltaggio (quindi con una vita più 

lunga) consentono di illuminare anche a mo-

tore spento, garantendo l’uso continuativo 

della torre faro. Nei prodotti che presentiamo 

a Ecomondo, abbiamo unito il concetto di torre 

faro ibrida e quello di generatore ibrido silen-

ziato con sistema di accumulo, che garanti-

sce il prelievo di corrente anche a macchina 

spenta, ricavando la potenza dal sole o, nelle 

ore notturne, dalle batterie di accumulo in cui 

l’energia eccedente o non utilizzata viene stoc-

cata. Questo generatore all’avanguardia – con-

clude Rizzi – integra anche un sistema di rica-

rica per le auto elettriche, il futuro della nostra 

mobilità, in questo modo accessibile dove e 

quando si vuole». •Alessia Cotroneo

Con una capacità produttiva di oltre 35mila unità per il mercato 

globale, una rete distributiva in più di 70 Paesi e sedi in Gran Bre-

tagna e Germania, il gruppo Bruno Generators esporta il made in 

Italy nel mondo. La progettazione interamente tricolore e tutta la 

componentistica prodotta in Italia, con qualche piccola ecce-

zione europea, sono fattori distintivi dei prodotti realizzati dal-

l’azienda e una leva d’acquisto importante per i clienti, che 

riconoscono la qualità del lavoro realizzato nei quattro impianti 

di produzione del Gruppo, strategicamente dislocati nelle vici-

nanze di grandi distretti industriali riconosciuti ed apprezzati in 

tutto il mondo. 

Un impianto produttivo si trova a Grottaminarda (Avellino), men-

tre un altro a Bari, in una terra che ospita aziende di rilevanza in-

ternazionale nel settore aeronautico, meccanico, elettronico e 

informatico, tutte localizzate nel distretto industriale della Mec-

catronica nel Sud Italia. Questo distretto industriale vanta una sto-

rica tradizione nel settore della motoristica e dell’innovazione tec-

nologica grazie all’invenzione del sistema common rail che, 

attraverso una commistione di competenze sia in ambito mecca-

nico che elettronico, ha rivoluzionato il settore dei motori diesel 

in tutto il mondo. 

Un altro importante stabilimento è situato in provincia di Pia-

cenza, lungo l’ideale asse industriale che da Milano porta verso 

Bologna, passando per un territorio ricco di storia e industrie: la 

Motor Valley, distretto tecnologico riconosciuto a livello mondiale 

e caratterizzato da un’elevata specializzazione nei settori dell’au-

tomotive e dell’ingegneria meccanica. Il distretto vanta una sto-

rica tradizione anche nel campo automobilistico nel quale ha 

raggiunto l’eccellenza grazie alle auto di lusso e alle moto. Il 

quarto impianto produttivo ha sede nell’hinterland milanese.

ESPERIENZA INTERNAZIONALE E PRODUZIONE MADE IN ITALY

FUSTEQ È UNA TECNOLOGIA CHE PREVEDE 
PROGETTAZIONE, ASSEMBLAGGIO E TEST DI 

FUNZIONAMENTO MOLTO RIGOROSI, CHE DEVONO 
VALIDARE L’APPLICAZIONE PRIMA DI AVALLARNE 

L’IMMISSIONE SUL MERCATO 
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Q
ualità, esperienza e 

p r o f e s s i o n a l i t à  

nella progettazione 

e realizzazione di 

impianti dedicati 

alla bonifica degli ambienti di lavoro 

e al trasporto pneumatico di mate-

riali. Neuberg opera con successo 

nel settore del trattamento dell’aria, 

avvalendosi di un organico tecnico 

esperto e altamente specializzato e 

della collaborazione specifica di 

un’azienda leader a livello interna-

zionale nell’utilizzo dei principi ae-

raulici e aerodinamici. «La nostra 

capacità e il know-how acquisito 

nel settore, uniti alla disponibilità di 

tecniche e apparecchiature di as-

soluta avanguardia, ci consentono 

di impiegare le più avanzate tecno-

logie dell’aria per offrire risposte 

pronte ed efficaci alle più diverse 

esigenze di depolverazione, venti-

lazione e trasporto pneumatico di 

materiali e scarti di lavorazione» 

spiega Andrea Pellegrinelli, re-

sponsabile aziendale.  

L’azienda è specializzata nella for-

nitura di impianti completi con ca-

ratteristiche esclusive e garantisce 

un servizio a 360 gradi e sempre ri-

spondente alle esigenze del com-

mittente: dal calcolo delle portate e 

dei dimensionamenti alla stesura 

dei progetti, dalla posa in opera de-

gli impianti al collaudo. Tutti gli im-

pianti e le apparecchiature presen-

tano rigorose caratteristiche di 

robustezza, solidità e praticità: que-

sto consente di ridurre al minimo gli 

interventi di manutenzione. Partico-

lare attenzione viene posta alla in-

sonorizzazione degli impianti, ese-

guita in base alle normative vigenti. 

È, infine, dedicato il massimo ri-

guardo agli aspetti della gestione 

energetica: gli impianti vengono 

calcolati e dimensionati in funzione 

di un impiego di energia senza 

sprechi, limitato allo stretto neces-

sario funzionamento.  

L’azienda realizza progetti su misura 

e particolare attenzione viene dedi-

cata alla gestione energetica degli 

impianti garantendo il corretto fun-

zionamento attraverso un impiego 

di energia senza sprechi. La coe-

renza con le più recenti direttive co-

munitarie sta alla base di tutto l’iter 

progettuale. I materiali impiegati, 

poi, sono assemblati secondo rigidi 

criteri di controllo avendo come 

obiettivo ultimo la qualità. Tutti gli 

impianti e le apparecchiature pre-

sentano rigorose caratteristiche di 

robustezza, solidità e praticità, ridu-

cendo al minimo manutenzione e 

interventi post-vendita. «L’organiz-

zazione delle spedizioni e dei tra-

sporti nazionali e internazionali as-

sicurano gli standard di qualità che 

contraddistinguono tutta la nostra 

produzione – precisa il responsa-

bile aziendale –. Offriamo il rispetto 

delle esigenze di produzione, il con-

tinuo contatto con il cliente, il per-

sonale qualificato con esperienza 

per operare anche negli ambienti 

più difficili oltra al monitoraggio e al 

controllo di tutte le fasi d’installa-

zione, avviamento e collaudo». Non 

secondari sono i servizi post-ven-

dita: «Siamo in grado di offrire ser-

vizi di training per gli operatori, sup-

porto per la manutenzione 

preventiva, parti di ricambio origi-

nali, adeguamento degli impianti 

alle più recenti soluzioni e la rileva-

zione e il controllo delle prestazioni 

dell’impianto con il servizio e l’assi-

stenza in loco». • Luana Costa

Centrali nel settore del trattamento dell’aria risultano essere le tecnologie che 

consentono di rispondere alle esigenze di depolverazione, ventilazione e trasporto 

pneumatico di materiali e scarti di lavorazione. Ne parliamo con Andrea Pellegrinelli 

Al riparo da ogni rischio 

Neuberg ha sede a Trescore Balneario (Bg) - www.neuberg.it 

Ai vertici del mercato, Neuberg progetta, realizza e installa im-

pianti di depolverazione la cui qualità è garantita da severi 

controlli e analisi tecniche scrupolose, per la sicurezza totale 

delle aziende. Sicurezza ed efficienza nel tempo sono carat-

teristiche imprescindibili. Disporre di un impianto efficiente e 

in regola con le norme vigenti significa evitare costosi inter-

venti di manutenzione e pulizia, fermi di lavorazione, nume-

rosi e gravissimi incidenti talvolta mortali. La sicurezza 

operativa di un impianto si traduce sempre in resa e funzio-

namento ottimali, fattori irrinunciabili per moltissime aziende 

dei più svariati settori. L’impiego di materiali non appropriati 

per realizzare un impianto di depolverazione, con il ricorso a 

dispositivi e apparati non idonei o di resistenza inadeguata, 

non garantisce sicurezza e affidabilità: ne derivano incidenti 

o fermi impianto. L’affidabilità di un impianto ha costi al di 

sotto dei quali un preventivo realistico non può scendere. La 

sicurezza infatti, deriva dalla qualità che viene garantita da 

materiali, competenze specifiche approfondite, dispositivi 

adeguati alla pericolosità delle polveri o dei gas trattati. Si-

curezza e qualità ovviamente hanno il loro giusto prezzo. 

Quasi mai i cosiddetti “preventivi sottocosto” garantiscono 

l’efficienza reale di un impianto come per legge dovrebbe es-

sere. Il rispetto della direttiva Atex ‘non è un optional’ ma un 

obbligo a tutela della salute e della vita degli operatori. 

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, UN OBBLIGO PER LE AZIENDE

QUASI MAI I COSIDDETTI “PREVENTIVI SOTTOCOSTO” 
GARANTISCONO L’EFFICIENZA REALE DI UN IMPIANTO 

COME PER LEGGE DOVREBBE ESSERE 
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Q
uando, a partire dall’espe-

rienza nel mondo dell’edili-

zia si riesce a realizzare un 

sogno, è facile che si possa 

fare la differenza nel mondo 

della bioedilizia. Lo dimostra l’esperienza di 

Jonni Vitali, titolare del progetto Vivibiocasa 

del gruppo Vitali&Vitali Srl di Valbrembo, in 

provincia di Bergamo, che per raggiungere il 

suo obiettivo ha creato le condizioni di base 

con determinazione e con un buon network 

di collaborazioni. 

«Mio padre – racconta Jonni Vitali – aveva 

una piccola impresa e mio nonno, il papà di 

mia madre, aveva un’impresa di scavi. Io ho 

cominciato a lavorare in questo campo 

come manovale, dopo le scuole, ma non in 

famiglia perché mio padre voleva che an-

dassi prima a farmi le ossa alle dipendenze 

di altri; poi sono passato a lavorare per tutta 

la trafila dei materiali edili. Nel 1998, incurio-

sito dal mondo delle case in legno, ho co-

minciato a studiarne le caratteristiche, i be-

nefici e le metodologie costruttive fino a 

quando ho scelto di creare una mia impresa 

per poterle costruire».         

Come è stato l’impatto con questo 

“mondo” come lei lo definisce?

«Nonostante le difficoltà che abbiamo in-

contrato inizialmente, abbiamo avuto da su-

bito l’appoggio dell’azienda di serramenti 

trentina Alpi Fenster, che ci ha supportato 

fin dal primo momento, offrendoci molti 

consigli basati sull’esperienza di azienda 

trentina, che lavora quindi in luoghi dove le 

case in legno hanno già una storia e una 

cultura molto più radicata rispetto a Ber-

gamo, patria dei muratori e quindi di un 

altro metodo costruttivo. Avere al proprio 

fianco un fornitore con questa esperienza 

ci ha aiutato a migliorare giorno dopo 

giorno. Abbiamo avuto la fortuna di avere 

l’appoggio tecnico di Michele Fortunato e 

di Gioachim Pixner, uno dei titolari del-

l’azienda, che non si perde nessun cantiere 

girando personalmente tutta Italia tanto è 

appassionato e tanto tiene ai suoi serra-

menti». 

Come si compone la sua azienda? 

«Innanzitutto tengo a precisare che 

l’azienda è “nostra”, mia e di mio fratello An-

gelo, ma anche di chi ogni giorno si impe-

gna con passione a portare avanti il nostro 

progetto facendolo suo. Questo credo sia 

lo spirito vincente e giusto per poter lavo-

rare con serenità e sentirsi parte attiva di un 

progetto. Lo staff tecnico è composto da sei 

persone: due architetti, due ingegneri e un 

geometra a cui si aggiungono le collabora-

zioni con professionisti esterni specializzati 

(geologo, ingegneri, strutturali, perito elet-

tronico, termotecnico ecc.) finalizzate a mi-

gliorare il progetto Vivibiocasa in tutti i suoi 

aspetti. Completa il quadro lo staff della 

Nuovo Modulo Engineering di Lorenzo Ber-

nini, per la gestione e sviluppo dei nostri 

cantieri».         

Quali caratteristiche distingueranno le 

case del futuro?

«Il primo elemento fondamentale è il legno 

in sé. Un materiale che, a costi bassi, offre 

grandi qualità in termini di rispetto ambien-

tale, essendo fonte rinnovabile, e di presta-

zioni in termini di edificabilità. Al contrario 

di quello che si pensa è più sicuro in caso 

di incendi e, soprattutto, offre abitazioni si-

cure dal punto di vista antisismico. Per-

mette di realizzare, a livello di disegno e 

progetto, metrature senza limiti ed è di per 

sé più isolante del calcestruzzo e di altri ma-

teriali, assicurando prestazioni energetica 

superiori. Inoltre, utilizzando la tecnologia 

XLAM, si può costruire in legno in poco 

tempo, rendendo la casa abitabile lo stesso 

giorno in cui è finita, senza aspettare asciu-

gature o maturazioni della calce cementizia 

e di tutti i prodotti usati in edilizia conven-

zionale».       

Quali vantaggi comportano questo tipo 

di costruzioni? 

«Una serie di vantaggi che vengono com-

pletati dall’offerta del progetto Vivibiocasa 

che propone costruzioni rivolte al futuro. Il 

legno è co-protagonista perché si combina 

a tutti gli altri elementi: raccolta di acqua 

piovana, domotica intelligente, pannelli so-

lari, pompa di calore, Vmc (ventilazione 

meccanica controllata), colonnina per la ri-

carica dell’auto elettrica, batterie d’accu-

mulo e contatore trifase molto più 

performante del classico monofase usato 

tradizionalmente. Questo elemento è im-

portante perché così c’è un’efficienza mag-

giore ed è possibile ricaricare un’auto 

elettrica in poche ore». 

Cosa significa scegliere una casa intel-

ligente in legno? 

«Significa pensare al futuro e all’economia 

familiare perché è tutta la gestione del-

l’energia presente nel sistema abitazione 

che viene ottimizzata, ottimizzando l’inve-

stimento da subito per aver costi certi nel 

La bellezza e la resistenza del legno si combinano all’estrema funzionalità degli impianti di domotica 

che permettono di vivere secondo criteri di reale efficienza energetica. L’intervista a Jonni Vitali

La bioedilizia che migliora  
la qualità della vita 

www.vivibiocasa.it

QUESTE CASE SONO AD ALTE PRESTAZIONI 
ENERGETICHE DI CLASSE A4 O PASSIVE; NON 
HANNO BISOGNO DI RISCALDAMENTO A 
PAVIMENTO NÉ DI CLIMATIZZAZIONE



nostro futuro senza sorprese». 

Sono intelligenti anche gli interni, gra-

zie ai sistemi domotici di ultima genera-

zione. 

«Molti pensano alla domotica come un im-

pianto in grado di gestire le luci e gli sce-

nari, che diffonda filodiffusione o musica in 

ogni stanza; questi sono optional che ov-

viamente la domotica può fornire ai clienti 

più esigenti. Ma la domotica “intelligente” è 

quella che gestisce i carichi di corrente al-

l’interno dell’abitazione, che attiva gli elet-

trodomestici come lavatrice e lavastoviglie, 

mentre il fotovoltaico produce corrente, evi-

tando l’utilizzo dell’energia da acquistare 

con relativa bolletta. Consente di gestire i 

frangisole dei serramenti con sensori che 

controllino l’esposizione ai raggi solari, 

chiudendoli e aprendoli automaticamente 

mantenendo le temperature di comfort in-

terno a seconda dell’esposizione. Una casa 

deve essere intelligente, visti i ritmi frene-

tici che noi tutti abbiamo ogni giorno, al fine 

di garantire un elevato comfort abitativo: 

deve essere un piacere abitarla e ci deve 

coccolare in tutte le situazioni atmosferi-

che».  

Quali sono le caratteristiche termiche 

delle vostre case? 

«Queste case sono ad alte prestazioni ener-

getiche di classe A4 o passive; non hanno 

bisogno di riscaldamento a pavimento né 

di climatizzazione. Grazie a un sistema di 

depurazione costante dell’aria che la reim-

mette raffrescata o riscaldata in base alla 

stagione, si raggiunge un perfetto comfort 

abitativo. L’impianto utilizzato è del tipo 

Vmc (ventilazione meccanica controllata), 

previsto “di serie” in ogni costruzione del 

Progetto Vivibiocasa». 

Una serie di vantaggi non sempre facili 

da spiegare, ma che i clienti del futuro ap-

prezzano già nel presente. A quale target 

vi rivolgete nello specifico? 

«Il nostro cliente tipo è un acquirente cu-

rioso che si approccia al tema delle case in 

legno chiedendo informazioni più detta-

gliate sulla tipologia costruttiva. Successi-

vamente, ci espone le sue esigenze, e noi 

realizziamo un progetto cucito su misura 

per lui, in grado di soddisfare le più svariate 

richieste. Alcuni clienti ci contattano senza 

sapere nel dettaglio cosa sia una casa in 

legno, né dove e come costruire. Quindi ci 

danno un incarico per trovare un terreno, 

nelle zone di loro maggiore interesse, noi 

realizziamo un progetto secondo le carat-

teristiche richieste e il budget. La casa deve 

essere un sogno realizzato su misura e non 

adattato perché già costruito. È per questo 

che noi costruiamo il venduto, perché 

ognuno di noi ha dei bisogni e delle esi-

genze diverse l’uno dall’altro». 

Lei segue i clienti in prima persona? 

«Parlo personalmente con ogni cliente dan-

dogli massima disponibilità di giorni ed 

orari; ho grande rispetto per chi lavora e 

trovo giusto dare flessibilità, con appunta-

menti anche il sabato e la domenica. Con il 

nostro staff interno realizziamo un progetto 

gratuito di 3d e render, che poi resta di no-

stra proprietà in caso il cliente cambi idea. 

In questo modo, evitiamo che i clienti spen-

dano soldi per il progetto ancor prima di 

aver valutato l’operazione nel complesso, 

incentivando gli interessati a fare questo in-

vestimento, fidelizzandoli». 

Cosa intende per valutare l’operazione? 

«È effettuata una valutazione economica di 

tutte le spese che concorrono alla realizza-

zione della costruzione: dall’acquisto del 

terreno, al progetto, agli oneri da versare ai 

Comuni, alla costruzione, dalla rimessa a 

posto del giardino, alla piscina, all’arreda-

mento, al costo notarile, agli allacciamenti 

e in caso anche al mutuo. Proponiamo dun-

que un progetto chiavi in mano completo. 

Chi teme sorprese in corso d’opera può 

stare tranquillo. Anche i più informati, 

spesso si preoccupano di subire variazioni 

di prezzo o nel progetto. Per questo se-

guiamo il cliente a 360 gradi e contiamo su 

un capitolato descrittivo di più di 100 pa-

gine che definisce tutto in maniera chiara 

punto per punto». 

Perché avete un codice etico? 

«Abbiamo un codice etico per rendere 

chiari i valori che ci caratterizzano, la nostra 

passione e rispetto per il cliente e i suoi ri-

sparmi. Il nostro obiettivo è espanderci su 

tutto il territorio nazionale e studiare e svi-

luppare case che non abbiano bisogno di 

allacciarsi all’acqua pubblica, né all’energia 

elettrica nazionale, pensate cioè per essere 

autosufficienti».  

Qual è in questo momento il vostro pro-

getto più ambizioso? 

«Stiamo realizzando un progetto in uno dei 

quartieri più esclusivi di Bergamo, il quar-

tiere Bajo2 di Gorle, questo grazie a clienti 

che ci hanno contattato per costruire la loro 

casa in quel contesto. In questo lavoro 

siamo supportati dalla collaborazione di 

Francesco Fiorini, uno dei costruttori e im-

prenditori più importanti di Bergamo e del 

Nord Italia, che voglio ringraziare per aver 

messo a disposizione le aree edificabili di 

sua proprietà in quel quartiere».  

• Patrizia Riso

LA CASA DEVE ESSERE UN SOGNO REALIZZATO SU 
MISURA E NON ADATTATO PERCHÉ GIÀ 
COSTRUITO. È PER QUESTO CHE NOI 
COSTRUIAMO IL VENDUTO, PERCHÉ OGNUNO DI 
NOI HA BISOGNI ED ESIGENZE DIVERSE 
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R
idurre l’impatto ambientale e, al 

contempo, trovare soluzioni utili 

ad ottenere un risparmio ener-

getico e, di conseguenza, 

anche economico per ogni 

tipologia di cliente. È questo l’obiettivo che 

Edil Costructa si è prefissata. L’azienda è nata 

nel 2008 e si è specializzata nell’edilizia e 

nelle ristrutturazioni, in particolar modo nel-

l’isolamento degli immobili operando sia su 

costruzioni residenziali che industriali. La 

struttura attualmente comprende un organico 

in grado di seguire i clienti dal progetto sino 

alla consegna delle opere ponendo partico-

lare attenzione alla formazione del personale, 

che ha frequentato vari corsi di formazione fra 

cui quello per la costruzione di piscine, il risa-

namento edile, l’isolamento e 

l’impermeabilizzazione. La società impiega 

materiali edili impermeabilizzanti e a base 

cementizia. «La principale caratteristica che 

ci contraddistingue sul mercato è sicura-

mente l’affidabilità nello svolgere le nostre 

attività - spiega Antonio Lo Iacono, responsa-

bile aziendale -. La qualità viene garantita con 

l’impiego di soluzioni, materiali e prodotti 

sempre all’avanguardia che consentono di 

ottenere nello stesso tempo opere sicure e 

funzionali. Alla competenza professionale si 

aggiunge un’adeguata conoscenza ed espe-

rienza in tema normativo così da garantire 

tutti gli standard di qualità».  

L’obiettivo principale dell’azienda è la soddi-

sfazione del cliente e la creazione fin 

dall’inizio, di un rapporto trasparente e 

sereno. «Da tredici anni - prosegue il respon-

sabile aziendale - ci occupiamo di tutto ciò 

che è inerente il risparmio energetico e, 

quindi, dell’isolamento, dell’installazione dei 

cappotti isolanti in poliuretano, effettuando 

poi anche la ristrutturazione. Ovviamente la 

principale richiesta che ci proviene oggi dal 

mercato è quella di ridurre gli sprechi ener-

getici attraverso l’uso di differenti soluzioni 

d’isolamento. Eseguiamo anche attività di 

rifacimento dei tetti: realizzandoli in legno tra-

dizionale e con costruzioni a basso consumo 

e a classe A. Nello specifico – prosegue – cer-

chiamo quotidianamente di consigliare i 

clienti al meglio, individuando soluzioni 

tagliate su misura sulla base delle loro esi-

genze».  

In primo luogo l’azienda esegue sempre una 

prima valutazione: se si tratta di una nuova 

costruzione viene realizzato un progetto ex 

novo che contempla un corrispondente 

piano di risparmio energetico. Se invece l’esi-

genza è quella di efficientare un vecchio 

edificio, automaticamente si appronta una 

stratigrafia, tenendo conto delle caratteristi-

che dello stabile esistente per poi individuare 

una soluzione che possa portare un beneficio 

immediato in termini di risparmio energetico 

in modo da ottenere almeno il 50 per cento di 

risparmio rispetto a prima. «Quando si decide 

d’intraprendere una ristrutturazione le consi-

derazioni da fare sono tante, innanzitutto 

bisogna capire come valutare l’entità di even-

tuali lavori e quali lavori fare, cioè se la casa è 

solo da riordinare o interamente da ristruttu-

rare - continua Lo Iacono -. Noi ci riteniamo 

professionisti in consulenza, progettazione 

fornitura di materiali e manodopera per la 

ristrutturazione di ogni casa. Ristrutturare un 

appartamento spesso significa demolire e 

ricostruire muratura, pavimenti, rivestimenti, 

la sostituzione degli impianti elettrico, idrico, 

termico, gas, il rifacimento degli intonaci, la 

decorazione e la pittura delle pareti, degli 

infissi e delle porte e, infine, l’illuminazione. Si 

inizierà con i lavori relativi alla muratura così 

da definire gli spazi e configurare l’abitazione, 

poi si passerà all’impianto elettrico e idrau-

lico. Scelti i pavimenti e i rivestimenti, si 

passerà alla loro posa in opera e infine si 

monteranno tutti gli infissi dalle finestre alle 

porte».  

Attualmente ristrutturare la propria abitazione 

è divenuto anche vantaggioso grazie alle 

nuove misure previste dal pacchetto casa 

dello “Sblocca Italia”, il governo prevede un 

iter più snello e agevole per rendere le 

ristrutturazioni più veloci dal punto di vista 

burocratico e meno costose da quello eco-

nomico. Anche l’azienda non ha perso 

tempo in questi anni e ha effettuato investi-

menti volti ad introdurre innovazioni: «Da 

qualche tempo ho eseguito un investimento 

per l’acquisto di una macchina per l’isola-

mento del poliuretano spruzzato a caldo. La 

stessa macchina si occupa anche di imper-

meabilizzazione eseguite con poliurea e 

dell’isolamento termico eseguito con poliu-

retano oltre ai classici cappotti e i classici 

rivestimenti con facciate ventilate». Proprio 

queste ultime attività sono state introdotte di 

recente in azienda e consentono di ottenere 

un edificio ventilato e isolato. «Il risultato è 

un ottimo vantaggio perché l’edificio rispar-

mia oltre il 50 per cento dei consumi 

energetici ma allo stesso tempo ha anche un 

effetto di aereazione e di ricambio area nel-

l’esecuzione dell’isolamento termico».  

• Luana Costa

Grazie alle agevolazioni fiscali, oggi ristrutturare casa è assolutamente vantaggioso, in tutti i sensi. Oltre al risparmio economico sui costi 

dell’intervento, si può ottenere il 50 per cento di risparmio in termini energetici. Ne parliamo con Antonio Lo Iacono di Edil Costructa

Verso un concreto risparmio energetico

Lo Iacono Isolamenti è la divisione di Edil Costructa specializzata in interventi di isola-

mento tramite insufflaggio e posa di materiali impermeabilizzanti. Impiega solo tecnici 

qualificati e certificati da aziende leader del settore e segue il cliente con un efficiente ser-

vizio di progettazione e costruzione operando in tutta Italia. Il rifacimento del tetto può es-

sere costoso ma grazie alle agevolazioni e ai consigli offerti dall’azienda si possono ottenere 

notevoli risparmi sul prezzo finale del progetto. Il tetto è l’elemento fondamentale di qualsiasi 

struttura edile. Esso infatti ha il delicato ruolo di preservare la struttura dagli agenti atmo-

sferici, frenare l’umidità, diminuire la dispersione termica dell’edificio.

LA DIVISIONE ISOLAMENTI

Edil Costructa ha sede a Torino  

www.edilcostructa.com
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A
 oggi, il settore edile, e tutto l’in-

dotto che lo riguarda, vive una 

situazione sostanzialmente 

stagnante. In Sardegna, in par-

ticolare, fino a poco meno di 

una decina di anni fa, il comparto rappresen-

tava il 48 per cento del Pil regionale, ma negli 

anni si è registrato un calo notevole, con la 

conseguente perdita di occupati, chiusura di 

impianti produttivi e di imprese storiche. In 

questo contesto, si muovono realtà che re-

stano comunque un punto di riferimento per 

le loro specializzazioni e, nonostante le diffi-

coltà, continuano a tenere il mercato con ri-

sultati soddisfacenti. Un esempio è dato 

dalla Sardategole, azienda di riferimento sul 

territorio per le coperture a falda, che ha 

chiuso il bilancio 2018 con un trend di cre-

scita, ma non è esente dalle criticità del set-

tore.  

«Oltre alla crisi economica – afferma il titolare 

Umberto Nulli - incide in maniera pesante 

anche il livello di burocrazia farraginosa e di-

spendiosa che attanaglia il mondo dell’edili-

zia, e a cui la politica non riesce a dare 

risposte valide. Questa situazione non per-

mette la programmazione degli investimenti 

a medio e lungo termine, inoltre, si aggiunge 

la scarsa solvibilità degli operatori, ai quali il 

mondo delle banche evita qualsiasi forma di 

finanziamento per i motivi sopraccitati».  

Attualmente il mercato sardo è rappresentato 

principalmente da interventi di piccola e 

media entità (piani casa, ristrutturazioni). «Se 

la Pubblica amministrazione si rendesse 

conto della vera situazione di degrado e ina-

deguatezza della stragrande maggioranza 

degli immobili delle città sarde, potremmo 

avere un forte incremento del settore, valo-

rizzando il patrimonio immobiliare e riqualifi-

cando molti quartieri, rendendoli più verdi e 

soprattutto con una qualità ambientale e di 

vita allineata ai nuovi standard». 

A fronte di questa situazione, Sardategole ha 

stretto accordi con operatori del settore e 

Università, per ampliare, aggiornare e com-

pletare l’offerta alla clientela. Inoltre, per 

completare il servizio sul territorio, ha anche 

aperto un centro di distribuzione nel sud Sar-

degna. 

Azienda leader nell’ambito di tegole minerali, 

tetti ventilati e microventilati, ha saputo negli 

anni completare la sua azione sul mercato 

con l’inserimento di consulenti commerciali 

che affiancano il professionista e l’impresa 

dalla progettazione all’assistenza in cantiere.  

«Il settore edilizio italiano dal 2005, con il re-

cepimento delle direttive europee, ha iniziato 

un percorso che porterà le case a non con-

sumare energie e quindi a offrire sempre più 

comfort - continua Umberto Nulli -. Conside-

rato che il settore delle costruzioni è respon-

sabile per il 40 per cento dell’emissioni di 

Co2, il percorso iniziato grazie alla consape-

volezza dei professionisti e del cliente finale, 

procede nella giusta direzione. Di conse-

guenza anche i materiali utilizzati sono sem-

pre più in bioedilizia, come ad esempio la 

tegola minerale. La proposta dei nostri si-

stemi di copertura è improntata sempre al ri-

spetto della vigente legislazione e 

soprattutto mira a migliorare il comfort all’in-

terno delle abitazioni. Offriamo soluzioni stu-

diate per il tipico clima mediterraneo e 

impieghiamo sia isolanti naturali che di sin-

tesi, garantendo quindi, oltre alla posa delle 

tegole a Norma Uni, sfasamenti importanti 

nelle calde giornate estive. I sistemi di co-

pertura sono completati con l’anticaduta e 

con le finestre da tetto, dove ogni singolo 

elemento si raccorda alla perfezione agli altri, 

ogni esigenza ha la soluzione apposita e pre-

cisa al fine di garantire la continuità delle 

falde». 

La principale caratteristica di Sardategole è 

il rapporto diretto con il cliente, nonché la 

competenza e la professionalità dei collabo-

ratori che, partendo dalla visita nello studio 

di progettazione seguono il professionista e 

l’impresa sino alla posa in opera dei prodotti. 

«La richiesta del nostro cliente spesso nasce 

dal lavoro specialistico fatto negli studi di 

progettazione, ed è sempre più dettagliata: 

finalmente la copertura sta assumendo il giu-

sto ruolo nell’involucro dell’abitazione. Noi 

siamo più partner/collaboratori che semplici 

fornitori di materiali, affianchiamo il cliente 

nella trattativa, consigliandolo nella giusta 

scelta. Quando si tratta di fare o rifare una co-

pertura, dal centro storico alle moderne abi-

tazioni, proponiamo la soluzione più adatta, 

con tegole garantite da 30 a 50 anni». 

• Lucrezia Gennari

Con Umberto Nulli, titolare di Sardategole, una fotografia del 

settore delle coperture nel territorio regionale, tra criticità e 

prospettive orientate sempre di più alla bioedilizia  

Il tetto in Sardegna 

I MATERIALI UTILIZZATI PER LE COPERTURE 
SONO SEMPRE PIÙ IN BIOEDILIZIA, COME AD 

ESEMPIO LA TEGOLA MINERALE 

Sardategole ha sede a Porto Torres (Ss) 

www.sardategole.it

Sardategole, nata nel 1980, è un’azienda 

di riferimento del mercato sardo, per le 

coperture a falda. L’ampia gamma di te-

gole, isolanti, accessori, la stretta colla-

borazione con importanti gruppi 

internazionali specialisti nelle coperture 

e Università, permettono all’azienda di 

offrire ai propri clienti e ai professionisti 

una serie integrale di soluzioni e sistemi 

innovativi. L’azienda negli ultimi anni ha 

ampliato la propria gamma dei prodotti, 

rivolti al nuovo ma che guardano in 

modo sempre più importante alla ri-

strutturazione. 

«In prospettiva - afferma il titolare Um-

berto Nulli -, credo che i prodotti in co-

pertura avranno delle migliorie e 

modifiche al fine di alloggiare e inte-

grare al meglio l’impiantistica (FV e so-

lare), facilitare la posa e renderla più 

affidabile e l’elemento tegola sarà sem-

pre più performante, sempre con mag-

giore riflettanza solare per ridurre al 

minimo l’ingresso del caldo estivo al-

l’interno delle abitazioni».

LA PRODUZIONE  








