
T
ra i Paesi industrializzati 
d’Europa, il nostro siste-
ma produttivo è uno dei 
più avanzati in termini di 

sostenibilità. E molto ben posizio-
nato, pertanto, per raggiungere gli 
ambiziosi obiettivi fissati dal Green 
deal che da un paio d’anni ha inne-
scato una fase di transizione eco-
nomica incentrata sulla decarbo-
nizzazione, sull’economia circolare 
e sul contrasto all’inquinamento. 
«Questo perché l’Italia può contare 
su un vantaggio strategico da “first 
mover” rispetto a molti suoi partner 
internazionali – spiega Maria Cristi-
na Piovesana, vice presidente di 
Confindustria per l’ambiente, la so-
stenibilità e la cultura – avendo già 
da tempo fatto i conti con un ap-
proccio responsabile alla produ-
zione e al consumo di risorse».  

In che performance green si 
riflette questo vantaggio ac-
quisito?
«Siamo tra i Paesi europei più effi-
cienti nell’utilizzo di materie prime, 
con 3,3 euro di Pil per ogni kg di ri-
sorsa consumata contro una me-
dia Ue di 1,98 euro e siamo leader 
per tasso di circolarità dell’econo-
mia con il 19,3 per cento di materia 
riciclata reimmessa nei processi 
produttivi. Queste importanti per-
formance, però, da sole non basta-
no. Occorre supportare concreta-
mente le imprese, porre obiettivi 
traguardabili e avere consapevo-
lezza dei mezzi e delle risorse a di-

Al via la kermesse che insieme con Key Energy 2021, è dedicata all’economia circolare e alle 

fonti energetiche rinnovabili. Un evento leader a livello internazionale per la transizione 

ecologica. L’appuntamento è in calendario dal 26 al 29 ottobre alla Fiera di Rimini. Nelle  due 

giornate d’apertura si svolgono gli Stati Generali della green economy 

In abbinamento alla stampa nazionalewww.golfarellieditore.it
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Maria Cristina Piovesana, vice 

presidente di Confindustria per 

l’ambiente, la sostenibilità e la cultura

di Giacomo Govoni

Presidente Ispra
Le priorità e gli obiettivi di mandato 

di Stefano Laporta, riconfermato 

alla guida dell’Istituto

Stati Generali
I protagonisti dell’economia verde 

italiana all’evento della Fondazione 

per lo sviluppo sostenibile L
a sostenibilità non è solo la risposta 
alla crisi climatica, ma stimola l’inno-
vazione e l’imprenditorialità, rendendo 
più competitive le filiere produttive. Lo 

dimostrano i dati e le storie del Rapporto Gree-
nItaly, arrivato alla dodicesima edizione, realiz-
zato dalla Fondazione Symbola e da 
Unioncamere, con la collaborazione del Centro 
Studi Tagliacarne e con il patrocinio del mini-
stero della Transizione ecologica. «Il bilancio di 
sostenibilità ha cambiato nella pelle le grandi 
aziende. È stato importante avere l’obbligo di 

Efficienza energetica 
Realizzare interventi benefici per il 

Pianeta sensibilizzando il mercato. 

La mission di Greenvest
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LE DIRETTRICI PER LA 
TRANSIZIONE ECOLOGICA
di Francesca Druidi

SOSTENIBILITÀ  
UGUALE CRESCITA

ECOMONDO 2021ECOMONDO 2021

I
l G20 Ambiente, clima
ed energia di Napoli ha 
ribadito tutte le diffi-
coltà di un effettivo

accordo sulla decarbo-
nizzazione a livello in-
ternazionale. Il 
tempo stringe sul 
fronte del cambia-
mento climatico, ma 
l’economia mondiale 

di Francesca Druidi

Francesco Bruno, professore ordinario di 

Diritto ambientale e alimentare presso 

l’Università Campus Bio-Medico di Roma
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Climate Change
Cop26, il vertice internazionale dell’Onu  

in programma a Glasgow a partire dal 31 

ottobre, diventa cruciale per mantenere gli 

impegni presi a Parigi sul contenimento 

della temperatura globale  pagina 7

Economia Circolare
Stefano Leoni, coordinatore del Circular 

economy network della Fondazione 

sviluppo sostenibile, commenta i dati del 

Rapporto 2021 sullo stato dell’economia 

circolare in Italia  pagina 11
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sposizione per portare avanti la transizione 
e non disperdere l’enorme potenziale del 
nostro sistema industriale. Allo stesso tem-
po occorre un approccio da parte del rego-
latore europeo proporzionato e graduale, 
per evitare perdite di competitività o effetti 
delocalizzativi che eventuali strappi e forza-
ture creerebbero».  

Qual è il grado di coinvolgimento delle 
Pmi manifatturiere in questa corsa verso 
la sostenibilità?
«Le Pmi rappresentano il cuore del nostro si-
stema produttivo e sono fortemente impe-
gnate nell’implementazione degli assetti di 
sostenibilità, sia in termini di investimenti 
che di compliance ambientale. Ciascun set-
tore produttivo ha intrapreso traiettorie di 
sostenibilità in base alle proprie specificità e 
caratteristiche e, in questo contesto, le Pmi 
necessitano di maggiori attenzioni e sup-
porto essendo meno strutturate. Per questo 
come Confindustria stiamo portando avanti 
una serie di iniziative, penso ad esempio ai 
nostri progetti sulla figura del sustainability 
manager, finalizzate a dotare le nostre im-
prese- soprattutto le Pmi- di competenze e 
figure altamente qualificate, in grado di in-
quadrare correttamente sfide e opportunità 
offerte dalla transizione green». 

Con quali ulteriori progettualità accom-
pagnate le imprese in questo percorso e 
quali proposte sul tema state portando ai 
tavoli istituzionali?
«Oltre ai progetti formativi per aumentare le 
competenze di imprenditori e management, 
stiamo lavorando a una proposta per poten-
ziare ulteriormente il Piano Transizione 4.0. 
Estendendolo, ad esempio, agli investimenti 
in beni materiali e costi di progetto negli am-
biti della decarbonizzazione, dell’economia 
circolare e del contrasto all’inquinamento. 
Inoltre abbiamo avviato una collaborazione 
con Ispra per l’elaborazione di report perio-
dici sulla sostenibilità ambientale dell’indu-
stria italiana. Questi report rappresenteran-
no degli strumenti in grado di monitorare la 
transizione e offrire al decisore politico un 
set informativo di qualità utile per adottare 
provvedimenti e strategie mirate per le im-
prese». 

Il Recovery Plan italiano riserva un’at-
tenzione speciale alla cosiddetta “Rivolu-
zione verde”. Quali opportunità presenta 
in chiave di riorganizzazione green delle 
catene produttive?
«Il Ministero della Transizione ecologica ha 
recentemente avviato la consultazione per 
la Strategia nazionale sull’economia circola-
re, prevista dal Pnrr e fortemente voluta da 
Confindustria. La strategia avrà l’obiettivo di 
definire i nuovi strumenti amministrativi e fi-
scali necessari per potenziare e promuove-
re un’economia circolare avanzata, anche 
attraverso la riorganizzazione green dei pro-
cessi aziendali e delle catene produttive. In 
un Paese povero di materie prime come il 
nostro infatti, la vera sfida è disaccoppiare 
la crescita economica dall’utilizzo delle ri-
sorse naturali. È per questo che abbiamo 

accolto con favore i primi decreti attuativi 
del Pnrr sul tema, che destinano 1,5 miliardi 
di euro per nuovi impianti di riciclo e recu-
pero dei rifiuti e 600 milioni di euro per la 
realizzazione dei progetti “faro” di economia 
circolare».  

Il rincaro delle materie prime rende an-
cora più attrattivi i nuovi paradigmi circo-
lari. Che strategia andrà perseguita in fu-
turo per affermare questo modello eco-
nomico nelle nostre imprese?
«Secondo i dati Istat, l’Italia nel 2019 ha im-
messo nel proprio sistema produttivo e di 
consumo 637 milioni di tonnellate di mate-

riali di cui circa la metà importati. Questo si-
gnifica che il nostro Paese dipende in modo 
importante dall’importazione e che, quindi, 
è troppo esposto alla variazione dei prezzi a 
livello internazionale. La conversione verso 
la circolarità è, dunque, una via obbligata 
per un’economia manufatturiera come la 
nostra e la nuova strategia sull’economia 
circolare che si sta definendo a livello na-
zionale rappresenterà un passaggio decisi-
vo per accompagnarla. Attivando tutte le 
leve, dall’ecoprogettazione alla simbiosi in-
dustriale, fino al riciclo e recupero dei mate-
riali attraverso tecnologie innovative». •

>> continua dalla prima pagina
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misurare l’impatto sostenibile delle produ-
zioni. Questo ha cambiato la cultura delle 
grandi company ed è stato un cambia-
mento epocale. Come italiano ed europeo 
sarei contento se questa logica filtrasse 
anche le piccole aziende. È importante che 
l’investimento in sostenibilità non rimanga 
una capacità di lusso, ma diventi qualcosa 
di fattibile anche per le piccole aziende 
dando ovviamente gli strumenti e creando 
i parametri con un meccanismo traspa-
rente», ha dichiarato il ministro della Transi-
zione ecologica Roberto Cingolani in 
occasione della presentazione del rapporto 
il 20 ottobre scorso. A fine  2020 gli occu-
pati in ambito green erano pari a 3.141,4 
mila unità (in prevalenza al Nord Ovest). 
Sono richieste figure professionali sempre 
più qualificate ed esperte; una ricerca che 
si scontra con un serissimo problema di for-
mazione, come segnala lo stesso Cingolani. 
«Abbiamo 30-35mila ricercatori in meno ri-
spetto ad altri Paesi con lo stesso Pil». La 
battaglia della transizione ecologica si 
vince sulle competenze, per le quali ser-
vono investimenti sia del pubblico che del 
privato. Il ministro è tornato anche sul tema 

delle semplificazioni. «Con il decreto ab-
biamo semplificato da 1200 giorni a 250. 
Abbiano creato una commissione ad hoc 
con membri a tempo pieno per la valuta-
zione dei progetti del Pnrr. Ora però ab-
biamo 3 GW di impianti rinnovabili bloccati 
dalle intendenze paesaggistiche. Bisogna 
scegliere da che parte stare, la sindrome 
Nimby non è giustificabile, la dobbiamo su-
perare. Le regole sono chiare e non è giu-
stificabile bloccare le proposte avendo 
chiaro il problema del cambiamento clima-
tico».  

PROPOSTA DI PIANO  
PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dinanzi alle Commissioni congiunte Am-
biente di Senato e Camera, il 14 ottobre 
scorso, il ministro Cingolani ha indicato i tre 
pilastri della strategia integrata verso la de-
carbonizzazione: riduzione diretta delle 
emissioni delle industrie e dei trasporti, ri-
duzione indiretta (economia circolare) e ri-
duzione passiva che riguarda il ripristino 
degli ecosistemi. «L’obiettivo è una corre-
zione del mix energetico con circa il 72 per 
cento di energia da rinnovabili al 2030. La 
prima pietra miliare è eliminare il 55 per 
cento di emissioni di CO2 al 2030, così 
diamo un segnale, poi serve una strategia 
per il ‘dopo’, quando interverranno altre 
possibilità e muteranno gli scenari. Al 2050 
la sfida è ‘net zero global’, anche se c’è un 
po’ la sensazione che non arriveremo mai a 
zero produzione di CO2: dobbiamo ridurre 
e poi compensare». Il passaggio alle rinno-
vabili, ha ribadito Cingolani, è inderogabile, 
soprattutto in funzione di altre iniziative di 
decarbonizzazione come quelle su mobilità 
e idrogeno verde. Altre azioni previste sono 
la messa in sicurezza del territorio, la pian-
tumazione di sei milioni e mezzo di alberi in 
quattordici aree metropolitane, la costitu-
zione di una commissione ad hoc per valu-
tare i decreti end of waste e il Piano 
nazionale energia e clima (Pniec), già ulti-
mato. Se sul fronte dell’economia circolare 
si punterà ad aumentare l’efficienza ener-

getica dell’agricoltura italiana, sul versante 
dell’inquinamento atmosferico, si proce-
derà a rinaturalizzare il bacino del Po e ri-

durre le emissioni in Pianura Padana. Un ca-
pitolo fondamentale del Piano è dedicato al 
ripristino e al rafforzamento della biodiver-

sità, con l’aumento dei parchi e delle 
aree marine protette, l’investi-

mento sulla digitalizza-
zione per la protezione e 

il controllo e il miglio-
ramento delle proce-
dure amministrative. 
Inoltre, «dei 18 mi-
liardi che riguar-
dano la parte 

biodiversità, natura, 
ambiente, territorio, 

oltre 4 miliardi sono per 
l’acqua. Oggi abbiamo 

oltre il 40 per cento di perdite 
idriche su una rete di 24 mila chilo-

metri, in particolare concentrate su 15 mila 
chilometri di acquedotti. C’è da ottimizzare 
l’irrigazione dei suoli agricoli nelle grandi 
pianure. Abbiamo previsto la creazione di 
invasi che diventino riserve idriche per i pe-
riodi di siccità», ha concluso il ministro. • 

>> continua dalla prima pagina

Ricordiamo che l’aggiornamento della “Strategia nazionale per l’economia circolare” è sta-

to inserito tra le riforme a supporto degli investimenti della Missione 2, Componente 1 del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza, dedicata a Economia circolare e agricoltura sostenibile. 

La Strategia prende slancio con i decreti firmati dal ministro della Transizione ecologica 

Roberto Cingolani e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, decreti che contengono i criteri di 

selezione per i progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative flag-

ship per le filiere di carta e cartone, plastiche, Raee e tessili. I decreti destinano un miliar-

do e mezzo di euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammo-

dernamento di quelli esistenti, oltre a 600 milioni di euro finalizzati a progetti faro di eco-

nomia circolare per filiere industriali strategiche. Un ulteriore decreto, relativo all’approvazione 

del piano operativo per il sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione, stan-

zia 500 milioni di euro per dotare l’Italia di strumenti tecnologicamente avanzati a difesa 

del territorio e delle infrastrutture, evitando il conferimento illecito di rifiuti, gli incendi e ot-

timizzando la gestione delle emergenze. Pubblicati il 15 ottobre sul sito del Mite anche gli 

avvisi, predisposti con il supporto di Invitalia, per la presentazione delle proposte. Fino al 

30 novembre è aperta la consultazione pubblica sulle linee programmatiche della “Stra-

tegia nazionale per l’economia circolare”.

RISORSE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE

Le risorse previste dal decreto del 
Mite per la realizzazione di nuovi 
impianti di gestione dei rifiuti e 

l’ammodernamento di quelli 
esistenti

1,5 mld

Roberto Cingolani, ministro della Transizione  

ecologica
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S
e la graduale uscita dall’eco-

nomia a trazione fossile do-

vesse improvvisamente 

arenarsi, a farne le spese non 

sarebbe solo l’ambiente che ci 

circonda, ma anche le nostre tasche. Lo 

pensano l’86 per cento degli italiani che 

rispondendo all’indagine Percezione, 

costi e benefici della transazione ecolo-

gica condotta da Ipsos per conto della 

Fondazione per lo sviluppo sostenibile e 

Italian Exhibition Group-Ecomondo, si 

sono chiaramente schierati a favore di 

questo nuovo modello sostenibile. Visto 

non solo come scudo contro i danni cli-

matici e ambientali, ma anche come 

un’opportunità da non perdere per svilup-

pare investimenti, innovazione e nuova 

occupazione. «Con la pandemia, l’avvio 

della ripresa e il lancio del Green deal eu-

ropeo – afferma Edo Ronchi, presidente 

della Fondazione per lo sviluppo sosteni-

bile - si registra un salto di qualità nella 

consapevolezza ecologica degli italiani. 

Mentre a livello politico sono state nume-

rose le cautele dichiarate sulla transizione 

ecologica, ritenuta troppo costosa o “non 

prioritaria” perché vi sono anche tante 

altre questioni più importanti sul tap-

peto». 

PROTEZIONE DEL CLIMA,  

ALL’ITALIA SERVE UNA LEGGE

Tuttavia questa indagine non lascia 

dubbi: per i nostri connazionali la transi-

zione ecologica è un cambiamento epo-

cale che non si può rimandare per ragioni 

di necessità, di convenienza e, soprat-

tutto, per non lasciare alle future genera-

zioni un “debito climatico” e il peso di 

restrizioni che potrebbero limitarne seria-

mente le libertà. «C’è un modo concreto – 

sottolinea Ronchi - per non scaricare i 

maggiori costi della crisi climatica sulle 

spalle dei giovani: accelerare e rendere 

più efficaci le misure per ridurre le emis-

sioni di gas serra. Nel 2021, con il rimbalzo 

dell’economia stanno di nuovo aumen-

tando, e di molto: del 4,8 per cento a li-

vello mondiale, per effetto dell’aumento 

dell’uso dei combustibili fossili, di gas, di 

petrolio e carbone. E anche in Italia, dopo 

un periodo di riduzioni, quest’anno hanno 

ripreso a risalire». Accanto all’economia 

verde e alla transizione ecologica dun-

que, il terzo pilastro del nuovo paradigma 

sostenibile diventa dunque la neutralità 

climatica. Rilanciata come imperativo 

anche durante la decima edizione degli 

Stati generali della green economy, all’in-

terno di Ecomondo. Dal palcoscenico ri-

minese si leva un appello a rendere la 

lotta al riscaldamento globale più stabile 

e consistente anche a livello istituzionale, 

nel solco di quanto già fatto in Francia, 

Spagna, Regno Unito e in Germania, dove 

addirittura una sentenza della Corte fede-

rale ha riconosciuto alla tutela del clima 

un valore costituzionale. «Anche in Italia 

– incalza l’ex ministro dell’Ambiente - dob-

biamo avere una legge per la protezione 

del clima. Una legge che fissi obiettivi vin-

colanti di riduzione di gas serra, che indi-

chi le misure e orienti le politiche per i 

principali settori economici (energia, in-

dustria, trasporti, servizi, agricoltura) atti-

vando gli strumenti economici e fiscali 

necessari, coordinati con le risorse mobi-

litate dal Pnrr». 

ENERGIE PULITE E CIRCOLARITÀ,  

CAPISALDI DEL PNRR

Un’occasione forse irripetibile, quella del 

Recovery Plan italiano, visto che quasi un 

terzo degli oltre 200 miliardi di euro com-

plessivamente assegnati dall’Ue sono as-

sorbiti proprio dalla missione 

“Rivoluzione verde e transizione ecolo-

gica”, confermandone il ruolo di pilastro 

per la ripartenza post-Covid. «In effetti – 

ammette Ronchi - il Pnrr contiene riforme 

e investimenti per la transizione ecolo-

gica di una dimensione sconosciuta in 

passato: la riforma dei meccanismi auto-

rizzativi per lo sviluppo delle rinnovabili, 

dell’agro-voltaico, delle comunità energe-

tiche e dei sistemi di generazione distri-

buita, dell’eolico offshore e del 

biometano. Consistente è anche il pro-

getto per lo sviluppo della produzione e 

dell’impiego dell’idrogeno verde, signifi-

cativo quello per l’efficienza energetica 

con l’estensione dell’ecobonus al 2023». 

Più timido invece l’approccio tenuto sul 

versante della mobilità urbana, dove il nu-

mero della Fondazione per lo sviluppo so-

stenibile avrebbe osato di più. «Su questo 

capitolo le somme impegnate sono insuf-

ficienti – osserva Ronchi – così come nella 

riforma fiscale sarebbe stato utile inserire 

anche la revisione dei sussidi dannosi al 

clima e misure di carbon pricing». Senza 

dimenticare la partita chiave dell’econo-

mia circolare, altro caposaldo strategico 

per la definitiva svolta green del nostro 

Paese. «In un mondo con risorse naturali 

limitate – conclude Ronchi - l’uso effi-

ciente dei materiali è un fattore di cre-

scente importanza non solo ecologica, 

ma per la competitività futura. L’Italia, 

Paese manifatturiero povero di materie 

prime che dispone già di un buon livello 

di riciclo dei rifiuti, deve compiere passi 

avanti verso un’economia circolare au-

mentando la durata, la riparabilità, la riuti-

lizzabilità e l’utilizzo condiviso di materiali 

provenienti dal riciclo nelle produzioni». 

• Giacomo Govoni

Transizione eco? Piace e conviene
«Mentre a livello politico tanti continuano a ritenerla non prioritaria», evidenzia Edo Ronchi, circa sei italiani su sette la considerano 

una scelta necessaria per alleggerire il debito climatico che erediteranno le future generazioni

Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo 

sviluppo sostenibile

L’ITALIA DEVE COMPIERE PASSI AVANTI VERSO 
UN’ECONOMIA CIRCOLARE AUMENTANDO LA 
DURATA, LA RIPARABILITÀ, LA RIUTILIZZABILITÀ E 
L’UTILIZZO CONDIVISO DI MATERIALI 
PROVENIENTI DAL RICICLO NELLE PRODUZIONI

Primo Piano
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S
ei giornate - tre per raccogliere 

le istanze delle nuove genera-

zioni e altrettante di confronti 

preliminari tra 50 ministri 

dell’Ambiente - propedeutiche 

alla più importante conferenza sul clima 

dopo quella di Parigi del 2015. Le ha ospi-

tate Milano dal 28 settembre al 3 ottobre 

servendo in due portate l’antipasto della 

Cop26, che dal 31 ottobre al 12 novembre 

riunirà in Scozia oltre 30 mila delegati tra 

cui Capi di Stato, esperti climatici e attivi-

sti, per concordare un piano d’azione co-

ordinato di lotta ai cambiamenti climatici. 

Nella cornice di All4Climate-Italy2021, il 

grande palinsesto promosso dal ministero 

della Transizione ecologica e da Con-

nect4Climate–World Bank Group per valo-

rizzare questo genere di iniziative, il 

capoluogo lombardo ha onorato l’investi-

tura italiana a partner organizzativo della 

Cop26 presieduta dal Regno Unito, diven-

tando il palcoscenico in successione dello 

“Youth4Climate: Driving Ambition” e della 

Pre-Cop26. 

LA VOCE DEI GIOVANI  

COME ARMA DI SENSIBILIZZAZIONE

Organizzato in gruppi di lavoro nelle prime 

due giornate e in una tavola rotonda con i 

ministri nella terza, il primo evento ha visto 

400 giovani provenienti dai 197 Paesi 

membri dell’Unfccc mettere sul piatto pro-

poste concrete per combattere la crisi cli-

matica in corso. In risposta alla politica dei 

“bla bla bla” e delle ambizioni tradite rie-

vocata da Greta Thunberg nel suo inter-

vento nel giorno di apertura e 

stigmatizzata con forza anche da Vanessa 

Nakate, la giovane attivista ugandese che 

ha impostato il suo discorso partendo 

dalle siccità e dalle inondazioni che 

stanno colpendo non solo il suo Paese, 

ma anche il Madagascar, l’Algeria e la Ni-

geria. «L’Africa – segnala Nakate - è re-

sponsabile per il 3 per cento delle 

emissioni globali, eppure soffre l’impatto 

della crisi più di altri. Per quanto tempo 

dovremmo assistere ancora a persone 

che muoiono, che scappano, a specie che 

scompaiono? I leader guardano senza in-

tervenire davvero nella decarbonizzazione 

e invece è arrivata l’ora di mettere tutto 

quanto sta accadendo al centro delle ne-

goziazioni. I leader devono smettere di 

parlare e iniziare ad agire». Un appello che 

in buona sostanza ricalca il senso della Di-

chiarazione finale, sottoposta dai giovani 

leader direttamente all’attenzione dei mi-

nistri presenti alla Pre-Cop26. I quali si 

sono ripromessi in forma congiunta di fare 

di più per mantenere il riscaldamento 

sotto 1,5 gradi, di garantire il fondo per il 

clima da 100 miliardi di dollari ai Paesi in 

via di sviluppo e di aumentare gli Ndc. 

«Anche se è impossibile raggiungere su-

bito zero investimenti perché la transi-

zione implica un lasso di tempo di 

coesistenza tra rinnovabili e fossili – ha af-

fermato il ministro Roberto Cingolani – la 

strada è ben chiara ed è quella dell’uscita 

dal gas. Entro fine anno saranno aperte 

nuove pipeline e avremo una riduzione del 

prezzo del gas, mentre incentiveremo le 

rinnovabili scoraggiando qualsiasi inve-

stimento in ricerca ed estrazioni di fossili». 

IMPATTO ZERO,  

DUE SETTIMANE PER ALZARE L’ASTICELLA  

Questi i cardini strategici contenuti nel-

l’agenda green italiana, che alla Cop26 di Gla-

sgow dovranno riuscire a conciliarsi con i 

target aggiornati di altri 196 Paesi membri del-

l’Unfccc per trovare una quadratura del cer-

chio a livello planetario. In due settimane di 

vertice che, a quasi 30 anni di distanza dalla 

prima conferenza tenutasi nel 1992 a Rio de 

Janeiro, hanno il sapore dell’ultimo treno, 

quello da non perdere. «La Cop26 sarà il mo-

mento per accelerare il passo – afferma Ur-

sula von der Leyen, presidente della 

Commissione Ue – altrimenti dopo non ci 

sarà più tempo per fermare il cambiamento 

climatico. L’Unione europea sta mantenendo 

le sue promesse con il Green deal, ma per 

raggiungere i nostri obiettivi abbiamo biso-

gno dell’impegno del mondo intero». Tre 

quelli prioritari fissati dal programma del-

l’Onu e posti su un binario di continuità con 

le Cop precedenti: assicurare l’obiettivo di 

zero emissioni nette entro il 2050 emanci-

pandosi dal carbone, riducendo la defore-

stazione, sviluppando la mobilità elettrica e 

investendo nelle energie rinnovabili; svilup-

pare strategie di adattamento per le comu-

nità più esposte e gli ambienti naturali, con 

le nazioni più ricche chiamate a indirizzare 

almeno 100 miliardi di dollari l’anno verso la 

transizione ecologica; lavorare in squadra. «I 

Paesi del G7 – preannuncia Alok Sharma, 

presidente della Cop26 - hanno garantito 

l’abbandono del carbone entro il 2030, per 

gli altri l’obiettivo potrebbe essere al 2040. 

Quanto all’obiettivo zero emissioni nette di 

gas serra, i Paesi del G7 e il Brasile si sono 

impegnati al 2050, la Cina al 2060. Nel com-

plesso, il 70 per cento delle economie mon-

diali ha oggi target di neutralità climatica, 

mentre fino a qualche anno fa era solo il 30 

per cento. Per questo sono fiducioso che da 

Glasgow uscirà un risultato positivo, ma la 

transizione deve essere equa: il che significa 

che anche i lavoratori del settore delle fossili 

devono avere sostegno e trovare nuovi posti 

di lavoro».  • Giacomo Govoni

Clima, o a Glasgow o mai più
Dal presidente Alok Sharma alla leader Ue Ursula von der Leyen, quasi tutti concordano nel considerare la Cop26 l’ultima chiamata 

per salvare il pianeta. Dal 31 ottobre via ai negoziati, che accoglieranno anche le “youth ambition”

IL PRIMO EVENTO HA VISTO 400 GIOVANI 
PROVENIENTI DAI 197 PAESI MEMBRI 
DELL’UNFCCC METTERE SUL PIATTO PROPOSTE 
CONCRETE PER COMBATTERE LA CRISI 
CLIMATICA IN CORSO
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U
na sfilata di eco-novità tec-

nologiche tra i padiglioni e 

un’anteprima sui nuovi oriz-

zonti che Pnrr e Green deal 

prefigurano per imprese e 

amministrazioni pubbliche nell’area con-

vegni. Su queste due direttrici portanti si 

dispiega dal 26 ottobre il denso palinsesto 

di Ecomondo e Key Energy 2021, evento 

leader in Europa per la transizione ecolo-

gica e i nuovi modelli di economia rigene-

rativa. Ospitate come di consueto nella 

cornice del quartiere fieristico di Rimini, le 

due manifestazioni organizzate da Italian 

Exhibition Group accompagneranno per 

quattro giorni i visitatori attraverso un iti-

nerario espositivo fatto di storie, idee e sa-

peri legati all’ambiente, all’energia, al 

recupero della materia e ai nuovi modelli 

di business sostenibile. Chiudendo in bel-

lezza un ciclo di appuntamenti aperto lo 

scorso 23 marzo con la presentazione del 

terzo rapporto sull’economia circolare in 

Italia promosso nell’ambito del Circular 

economy network e approdato a destina-

zione il 23 settembre con il convegno Next 

generation Eu road to Ecomondo & Key 

Energy physical edition” che ha messo sul 

tappeto le tematiche d’attualità legate alla 

Pre-Cop26 di Milano.  

UNA “RIVOLUZIONE” VERDE E SICURA, 

FIN DALL’INGRESSO

Cinque digital week, così ribattezzate dal 

comitato scientifico di Ecomondo diretto 

dai professori Fabio Fava e Gianni Silve-

strini, che hanno raccontato tutto il poten-

ziale di conoscenza e di green business in 

circolazione prima di sprigionarlo, final-

mente in presenza, nel corso della rasse-

gna riminese, incubatore d’eccellenza di 

pratiche sostenibili fin dai tempi in cui si 

chiamava Ricicla. E in quest’edizione in 

particolare, piattaforma chiave nella 

“messa a terra” dei progetti della missione 

2 del Recovery Plan italiano e del Green 

deal europeo. «Abbiamo profuso un 

grande sforzo organizzativo e culturale – 

sottolinea il presidente Ieg Lorenzo Ca-

gnoni – per riaffermarci sempre più come 

elementi del mercato alla luce delle op-

portunità che si stanno aprendo nel 

campo della green economy, settore che 

vede l’Italia ai vertici continentali». Di or-

dine logistico e spaziale sono le principali 

novità messe in risalto da Ecomondo 2021 

che, ad esempio, con il debutto all’in-

gresso Ovest di una vetrina espositiva in 

esterno per accogliere il salone biennale 

Sal.Ve, focalizzato sui mezzi per l’igiene ur-

bana e gli allestimenti per la raccolta diffe-

renziata. Altra novità l’ampliamento di 9 

mila metri quadrati della già gigantesca 

superficie espositiva, rimodellata nel ri-

spetto del protocollo di prevenzione sani-

taria #SafeBusiness condiviso con le 

società di ristorazione, tecnici e operatori 

internazionali e collaudata proprio in oc-

casione della fiera riminese. Green pass 

obbligatorio per accedere in fiera, ingressi 

contingentati in base alla capacity dei pa-

diglioni, il nuovo servizio Safe travel per la 

mobilità internazionale e sicura dei clienti 

più il delivery negli stand con processo co-

dificato e corridoi di sicurezza per favorire 

il distanziamento e mettere i visitatori pro-

fessionali nelle condizioni di muoversi in 

un perimetro totalmente sanificato.  

FOCUS SULLE MIGLIORI STRATEGIE  

DI DECABORNIZZAZIONE

A testarlo in prima battuta sono gli Stati ge-

nerali della green economy, appuntamento 

centrale delle due giornate di apertura della 

fiera promosso dal Consiglio nazionale 

della green economy. Giunti quest’anno al 

traguardo del decennale, sono l’occasione 

per tracciare un bilancio di retrospettiva sui 

risultati ottenuti da un’iniziativa nata con un 

intento prettamente culturale e che invece 

oggi ha assunto una portata industriale ed 

europea; e, insieme, di prospettiva sul-

l’orizzonte 2030, con un focus sulla bioe-

conomia rigenerativa nel settore 

dell’agroalimentare italiano. Grande inte-

resse in ottica di future partnership com-

merciali tra le imprese italiane e Paesi in via 

di sviluppo per la presentazione di Africa 

green growth. Lanciato da Ieg in collabora-

zione con la Fondazione RES4MED, board 

scientifico di Key Energy, il progetto coin-

volge 220 buyer esteri provenienti dalle re-

gioni dell’Africa della sponda mediterranea 

e subsahariana, dai Balcani, l’Est Europa e 

Russia, e dagli Emirati Arabi Uniti, Eco-

mondo e Key Energy, per favorire i buyer 

dei mercati più lontani. Dopodiché il dibat-

tito si concentrerà attorno al “Green deal al 

centro del Piano di rilancio italiano”, focus 

tematico di questa edizione che ha inteso 

stimolare un confronto diretto con Parla-

mento e Governo su un terreno ritenuto 

fondamentale per la ripartenza post Covid. 

Sul piano degli approfondimenti convegni-

stici infine, da segnalare la forte presenza 

della Commissione europea, che porta a 

Rimini la doppia strategia sul tema decar-

bonizzazione: riduzione dei gas climalte-

ranti e rafforzamento della biodiversità 

attraverso la rigenerazione del suolo, delle 

foreste e dei mari che insieme contribui-

scono ad assimilare più CO2, garantiscono 

la produzione di cibo e proteggono da fu-

ture pandemie. • Giacomo Govoni

Ecomondo, la rotta per il Pnrr
Il ritorno in presenza della fiera riminese, incubatore d’eccellenza di best practice sostenibili, traccia 

gli indirizzi per investire al meglio le risorse destinate alla transizione ecologica. Per un futuro libero 

dal carbone

PER QUATTRO GIORNI I VISITATORI VERRANO 
ACCOMPAGNATI ATTRAVERSO UN ITINERARIO 
ESPOSITIVO FATTO DI STORIE, IDEE E SAPERI 
LEGATI ALL’AMBIENTE, ALL’ENERGIA, AL 
RECUPERO DELLA MATERIA E AI NUOVI MODELLI 
DI BUSINESS SOSTENIBILE



P
er decenni l’asbesto, o amianto se-

condo il suo nome commerciale, è 

stato utilizzato per diverse e varie-

gate applicazioni in ambito civile, in-

dustriale e quale componente im-

portante di tutta una serie di manufatti. Tuttavia, 

la medicina ne ha dimostrato la tossicità a livel-

lo dell’apparato respiratorio. Dal 1995, la società 

Capriotti & C. è attiva nel settore delle bonifiche 

da amianto e oggi si propone quale partner 

specializzato nei confronti di una clientela sen-

sibile alla problematica e interessata a individuare 

la forma più propria di intervento. Ad oggi l’im-

presa esegue lavori di bonifica di manufatti in ce-

mento amianto con il trasporto in conto proprio, 

realizzazione di nuove coperture sia civili che in-

dustriali, impermeabilizzazioni e, non da ultimo, 

esegue restauri edili con iscrizione dal 1998 al-

l’Albo nazionale costruttori. Inoltre, dal 2002 è in 

possesso di attestazione Soa per categorie Og1 

e Og12 per l’esecuzione di lavori pubblici. La ditta 

propone diverse soluzioni nel campo della bo-

nifica amianto, non soltanto la rimozione defini-

tiva, ma si avvale di tecnici abilitati per la valuta-

zione dello stato di degrado delle coperture in ce-

mento amianto in modo da gestire le problema-

tiche dei clienti nel miglior modo possibile. «Le 

nostre attività si concentrano sullo smaltimento 

dell’amianto, i rifiuti provengono prevalente-

mente dal settore immobiliare, sia industriale che 

civile» spiega Luca Santone, responsabile tecnico 

e Rspp della società. «Ciò che ci contraddistin-

gue sul mercato è la capacità di effettuare sia 

grandi che piccoli interventi. Non puntiamo solo 

ad ottenere lavori importanti ma aiutiamo anche 

le singole abitazioni che devono, ad esempio, 

smaltire una canna fumaria. Disponendo di uno 

stoccaggio in sede siamo in grado di portar via 

il materiale nel momento in cui lo si rimuove e, 

quindi, rispondiamo in maniera celere alle ri-

chieste dei clienti. Inoltre, abbiamo in organico 

circa trenta dipendenti oltre a disporre di un uffi-

cio tecnico composto da sei tecnici che ci con-

sente di effettuare un buon numero di interven-

ti in maniera veloce e in breve tempo, con una pre-

senza capillare su quasi tutto il territorio italiana, 

in particolar modo nel centro Italia». Il settore è 

purtroppo teatro di un problema molto grave che 

riguarda la carenza di discariche dedicate: «at-

tualmente ci ritroviamo in Italia con due o tre di-

scariche che ricevono materiale però selezio-

nandolo in base alle dimensioni. I materiali meno 

voluminosi vengono privilegiati poiché rendono 

di più in termini di peso producendo un maggior 

guadagno. A cascata, quindi, riscontriamo pro-

blemi per poter smaltire il materiale: capita spes-

so di doverlo trasportare nel nostro stoccaggio 

interno o presso altri stoccaggi e non in discari-

ca perché i viaggi consentiti sono centellinati».  

Un’altra problematica importante riguarda l’an-

nuale aumento del prezzo dello smaltimento, pro-

prio a causa delle poche discariche che si con-

tendono mercato e prezzi, i canali esteri poi 

sono pochi e non si riescono a reperire i contatti. 

«Stiamo lavorando proprio in tal senso, per crea-

re un nostro stoccaggio e risolvere questo genere 

di problemi per il futuro – continua Luca Santo-

ne -. Attualmente ritiriamo anche i materiali iso-

lanti come le lane guaine, sempre più richieste, 

e vorremmo inoltre specializzarci nel ritiro degli 

impianti fotovoltaici, che stanno divenendo og-

getto di rimozione».  

Grazie alle agevolazioni statali messe in atto per 

la rimozione dell’amianto, l’attività di Capriotti & 

C., negli ultimi anni è cresciuta, soprattutto per 

quanto riguarda l’intervento su coperture e can-

ne fumarie. «Ultimamente – specifica il titolare - 

stiamo intervenendo anche sui pavimenti in 

amianto che si trovano in gran numero nelle strut-

ture pubbliche, quali ospedali e scuole. In quel 

caso di tratta di procedure molto più complesse 

perché il vero problema non è tanto il fatto che le 

fibre di amianto si trovino nel pavimento, quan-

to piuttosto che siano presenti anche nella col-

la cui è attaccato il pavimento. Per poter effettuare 

un intervento di rimozione dell’amianto, in que-

sti casi, è necessario procedere al confinamen-

to dell’intero ambiente, installando estrattori 

d’aria e far operare personale con maschere 

apposite».  

L’organizzazione interna dell’azienda permette una 

notevole flessibilità, permettendoci di essere 

puntuali, competitivi e affidabili, con una preoc-

cupazione sempre crescente di fornire servizi del 

migliore livello qualitativo. In questa ottica, da di-

versi anni, con un ampio e fornito parco mezzi, e 

una mano d’opera altamente qualificata e formata 

specialmente sulle problematiche dell’amianto, 

la società è in grado di fornire una serie di servi-

zi ecologici, tra cui spicca la bonifica di manufatti 

contenente amianto e lavori connessi.  

• Luana Costa

Rimozione amianto, tra crescita e criticità

Capriotti & C. ha sede a Tortoreto (Te)  

www.capriottisrl.com

Ciò che caratterizza l’attività di Capriotti & C. è anche sapere intervenire efficacemente 

su manufatti e pavimenti, operando quindi la rimozione dell’amianto friabile e degli iso-

lanti, materiali molto più pericolosi rispetto alle più consuete coperture. Le copertu-

re hanno una percentuale di amianto molto più bassa, circa del 15 per cento, rispet-

to al cemento, mentre l’amianto friabile presenta una percentuale intorno al 90 per cen-

to quindi molto più complicato da rimuovere. In tal senso la società impiega le tecniche 

dei confinamenti con operai dotati di maschere isolanti. «Sono lavorazioni molto com-

plesse e sono poche in Italia le aziende che le effettuano – spiega Luca Santone, re-

sponsabile tecnico e Rspp -. Noi stiamo facendo sempre più lavori di questo gene-

re, con un livello di qualità massima contando su operai specializzati».

NON SOLO COPERTURE 

Se è vero che grazie agli incentivi statali, si sono moltiplicati negli anni gli interventi di bonifica dell’asbesto, è altrettanto vero che nel 

settore permangono alcune annose problematiche da risolvere. Ne parliamo con Luca Santone, responsabile tecnico e Rspp della 

società Capriotti & C.

NON PUNTIAMO SOLO AD OTTENERE LAVORI 
IMPORTANTI MA AIUTIAMO ANCHE LE SINGOLE 
ABITAZIONI CHE DEVONO, AD ESEMPIO, SMALTIRE 
UNA CANNA FUMARIA

GREEN ECONOMY REPORT
Ottobre 2021 - pag. 9



GREEN ECONOMY REPORTEconomia circolare
Ottobre 2021 - pag. 10

resta sbilanciata, con Paesi in via di sviluppo 
che invocano il loro diritto a crescere, sce-
gliendo di non adottare una politica am-
bientale condivisa. La rivoluzione verde è 
però in qualche modo avviata, spinta da una 
Unione europea che punta a diventare cli-
maticamente neutra entro il 2050. L’impor-
tanza di un nuovo paradigma della 
sostenibilità è rimarcata da Francesco 
Bruno, professore ordinario di Diritto am-
bientale e alimentare presso l’Università 
Campus Bio-Medico di Roma.  

Al Salone della Giustizia di Roma parte-
ciperà al convegno dedicato a “Diritto e 
cambiamenti climatici: come coniugare 
attività d’impresa e salute”. Quali restano 
le maggiori sfide dal punto di vista nor-
mativo e non solo, su questi fronti così im-
portanti per il futuro del pianeta e delle 
nuove generazioni?
«Due sono i ruoli delle politiche pubbliche 
che ora con determinazione dovrebbero 
emergere. Potrebbero sintetizzarsi nelle lo-
cuzioni: un “custodire” e un “costruire”. Il “cu-
stodire” è indirizzare l’azione pubblica, senza 
ambiguità, alla preservazione della nostra 
“casa”. Non è con imposizioni sanzionatorie 
e cogenti che si preservano le (preziose) ri-
sorse naturali; il fallimento di questa impo-
stazione è sotto gli occhi di tutti. È, invece, 
necessaria la consapevolezza che l’ado-
zione di misure di gestione razionale delle 
risorse naturali e la conversione del sistema 
produttivo verso scelte tecnologiche di mi-
nore impatto per l’ambiente e la salute dei 

cittadini, oltre a conseguire uno sviluppo so-
stenibile delle attività imprenditoriali, au-
mentano la stessa capacità concorrenziale 
della nostra economia. Mancata sostenibi-
lità si integra con mancata crescita, econo-
mica e non». 

La transizione ecologica è una grande 
opportunità, ma avrà un costo sociale ed 
economico, come ha ribadito più volte il 
ministro Cingolani. Pensiamo alla diret-
tiva europea Sup che si scontra in Italia 
con il sistema produttivo fortemente im-
pattato dal provvedimento. Come far con-

vivere sviluppo economico, migliora-
mento della qualità della vita e tutela del-
l’ambiente?
«Il “costruire” è il sostenere quei comparti 
“fulcro” del nostro tessuto socio-econo-
mico. È necessario un nuovo “paradigma” di 
politica di settore, che consenta di fronteg-
giare questa determinante sfida. Le imprese 
necessitano di un serio apporto delle istitu-
zioni, che dovrebbe inquadrarsi in una lo-
gica di competizione regionale, 
interregionale e globale, divenire maggior-
mente selettivo e qualificato e fondarsi su 
una articolazione di strumenti che guardi a 
una dimensione quantomeno “mediterra-
nea” se non planetaria degli scambi, in cui il 
valore aggiunto della nostra terra può an-
cora giocare una partita vincente. Il divieto 
di plastiche monouso, e il ritardo dell’Italia 
nel comprenderne la portata e le conse-

guenze sulle nostre imprese, è emblematico 
sulla necessità di un governo proattivo in 
questa fase di transizione». 

Il Pnrr enfatizza il ruolo svolto dalle rin-
novabili e dall’economia circolare nel pro-
cesso di transizione ecologica. Cosa dal 
punto di vista normativo e legislativo ral-
lenta lo sviluppo di questi settori in cui 
l’Italia vanta realtà d’eccellenza?
«Finalmente si è compreso che ogni pas-
saggio ecologico sottende una variabile 
produttiva e di ricchezza. Si effettua una 
scelta di politica economica, privilegiando 
alcuni sistemi, territori e nazioni. Ciò avviene 
fin dalle guerre puniche e oggi – che alle 
battaglie si è sostituito il diritto – per ogni 
provvedimento legislativo internazionale ed 
europeo. Dobbiamo chiedere ai nostri go-
vernanti di essere vigili oltre che propositivi. 
Le imprese necessitano di un serio apporto 
delle istituzioni, anche sotto il profilo legi-
slativo. Serve sicuramente una regolamen-
tazione unitaria della materia, una sorta di 
codice dell’energia rinnovabile, in modo da 
dare certezza agli operatori». 

La tutela dell’ambiente sta diventando 
principio fondamentale della Costitu-
zione. Se la revisione dovesse essere ap-
provata, quali effetti si produrrebbero, 
soprattutto in relazione all’iniziativa pri-
vata?
«In realtà, si tratta di una modifica costitu-
zionale che avrebbe una portata più politica 
che giuridica. Mi spiego meglio: già la dot-
trina e la giurisprudenza consolidata degli 
ultimi anni hanno riconosciuto, attraverso 
una interpretazione evolutiva degli articoli 9, 
32, 42, 43 e 44 della nostra Carta Costituzio-
nale, il rango di principio fondamentale alla 
preservazione e tutela degli ecosistemi. 
Quindi, conseguenze pratiche sulla attività 
normative primaria e secondaria non ci sa-
ranno. Ma certamente si sancirebbe un indi-
rizzo politico chiaro e definitivo a favore 
dell’ecologia e dello sviluppo sostenibile». •

>> continua dalla prima pagina

SERVE UNA REGOLAMENTAZIONE UNITARIA 
DELLA MATERIA, UNA SORTA DI CODICE 
DELL’ENERGIA RINNOVABILE, IN MODO DA DARE 
CERTEZZA AGLI OPERATORI
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I
n Italia nel corso del 2020 sono entrati 

in vigore i decreti legislativi di recepi-

mento delle direttive europee in mate-

ria di rifiuti ed economia circolare e 

anche la Legge di bilancio del 2020 ha 

previsto specifiche agevolazioni. Ora si 

guarda alle risorse del Pnrr per un’effettiva 

transizione verso l’economia circolare. A 

commentare il quadro è Stefano Leoni, do-

cente e giurista, past president di Wwf Italia, 

coordinatore rifiuti e circular economy della 

Fondazione sviluppo sostenibile e coordi-

natore Circular economy network, respon-

sabile del Rapporto sullo stato 

dell’economia circolare in Italia, giunto alla 

terza edizione.  

Secondo il Rapporto 2021 del Circular 

economy network, l’Italia è leader europea 

per la circular economy, ma senza signifi-

cativi miglioramenti. Il Pnrr può dare con-

cretamente una spinta per superare gli 

ostacoli che hanno fino a oggi frenato 

l’economia circolare e valorizzare al me-

glio le potenzialità italiane? Cosa servirà 

sul piano concreto per attuare al meglio il 

Pnrr?

«Il nostro rapporto afferma il primato italiano 

in un confronto tra le prime economie euro-

pee, ma ci sono Paesi che segnano perfor-

mance migliori delle nostre, come l’Olanda. Il 

tasso di circolarità dell’Italia è di poco più del 

19 per cento, superiore alla media Ue del 17 

per cento. Un buon risultato, ma indica 

anche che per raggiungere il 100 per cento 

ci sono 81 punti percentuali di scarto. Sono 

ottimista e intendo rimarcarne la grande po-

tenzialità di crescita che abbiamo a disposi-

zione. Quindi esistono molti spazi su cui 

operare. Il più importante è quello di avere 

un’amministrazione capace di agire al passo 

con i tempi. Un esempio su tutti è il tema del-

l’end of waste, il nostro impianto normativo 

risale a 21 anni fa e nel frattempo sono stati 

immessi nel mercato numerosi nuovi pro-

dotti e materiali che allora non 

esistevano. Una riqualifica-

zione del personale e una 

maggiore capacità 

operativa della parte 

pubblica rappresen-

terebbero due buoni 

passi per sostenere 

la svolta circolare. 

Inoltre, servirebbe 

una Strategia nazio-

nale sull’economia cir-

colare che non sia di 

attuazione del Pnrr, ma ca-

pace di definire prospettive tem-

porali e operative oltre questo piano». 

Oltre due miliardi di investimenti del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza sa-

ranno destinati a interventi in ottica di 

economia circolare. Entrando nello speci-

fico, ritiene che le linee progettuali defi-

nite dal governo nel Pnrr abbiano colto 

tutte le principali criticità del 

settore?

«In realtà le risorse desti-

nate allo sviluppo del-

l’economia circolare 

da Pnrr risultano es-

sere un po’ di più. La 

missione 2 riserva 

quasi 2,5 miliardi, 

poiché anche la voce 

“sviluppare modelli in-

tegrati” e la promozione 

di “progetti faro” propon-

gono interventi classificabili 

come economia circolare. A questi 

temi poi si potrebbero aggiungere gli altri 13 

miliardi di euro del piano di sostegno all’in-

novazione tecnologica disposta da “Transi-

zione 4.0”, prevista dalla Missione 1, che 

contempla anche investimenti dedicati al-

l’economia circolare. Le risorse potenzial-

mente utilizzabili sono quindi sostanziose. 

Quel che difetta è una visione di prospettiva. 

Sembra che la scelta dei settori finanziati sia 

più basata sui progetti oggi disponibili – 

pensati in un’economia lineare – che su 

quelli effettivamente necessari per una 

svolta verso la circolarità. Del resto basti ve-

dere le semplificazioni apportate al testo del 

dlgs 152/06 in attuazione del Pnrr, che addi-

rittura segnano un passo indietro verso la 

circolarità». 

Può delineare a grandi linee le proposte 

del Circular economy network per la Stra-

tegia nazionale per l’economia circolare?

«Il nostro timore è un documento ben scritto, 

ma senza forza. Abbiamo già dei precedenti, 

per ultimo il programma nazionale di pre-

venzione del 2013: nessun obiettivo centrato 

e nessuno chiamato a risponderne. Una 

strategia deve basarsi su un impegno vin-

colante e per ottenere ciò servono le gambe 

(un’Agenzia nazionale sull’economia circo-

lare), le risorse economiche da dedicare, la 

ripartizione delle diverse responsabilità tra i 

diversi attori pubblici e privati, la definizione 

di misure specifiche da attuare (e non azioni 

generiche), ma soprattutto obiettivi italiani 

e scadenze a breve, medio e lungo termine 

entro le quali devono essere raggiunti. Sono 

poi importanti principi come la partecipa-

zione e la trasparenza. Infatti più è ampio il 

consenso e la condivisione, maggiore sarà 

il successo attuativo». 

Favorire il mercato dei prodotti riciclati 

è una priorità per l’economia circolare in 

Italia. A Ecomondo si discuterà di settori 

come il tessile e quello delle costruzioni. 

Quali sono le prospettive principali?

«Non saprei dire quali saranno le prospet-

tive, ciò dipenderà soprattutto dagli obiettivi 

minimi di materiale riciclato da reimpiegare 

nei processi produttivi. Più alto è l’obiettivo 

– e più vicina è la scadenza entro la quale 

traguardarlo – maggiori saranno le pro-

spettive di crescita della circolarità. Ma di-

penderà anche dall’avanzamento 

tecnologico e dall’adeguamento normativo. 

Occorre (ri)definire i parametri qualitativi a 

quali il materiale riciclato deve rispondere 

per il suo reimpiego, anche in relazione ai di-

versi utilizzi. Ciò fa tornare al discorso della 

riforma della Pa. La definizione dei livelli di 

qualità dei materiali riciclati e delle loro ca-

pacità prestazionali è di importanza prima-

ria; un quadro giuridico dedicato a ciò 

permette di superare le diffidenze culturali 

che permangono sui materiali riciclati, che 

spesso sono del tutto ingiustificate».  

• Francesca Druidi

Manca una visione di prospettiva
«Servirebbe una Strategia nazionale sull’economia circolare che non sia di attuazione del Pnrr, ma capace di definire prospettive 

temporali e operative oltre questo piano». L’analisi di Stefano Leoni, esperto di circular economy

STATO DELL’ECONOMIA  
CIRCOLARE

Il Rapporto sull’economia ciroclare 2021 del Circular economy network esamina i risul-

tati raggiunti nell’ambito della produzione, del consumo, della gestione circolare dei ri-

fiuti oltre che degli investimenti e dell’occupazione nel riciclo, nella riparazione e nel 

riutilizzo. Per ciascuno di questi aspetti è stato individuato un set di indicatori, sulla base 

dei quali è stato attribuito un punteggio e realizzata una comparazione fra le cinque prin-

cipali economie dell’Unione europea: Germania, Francia, Italia, Spagna e la Polonia, che 

con l’uscita del Regno Unito dall’Ue risulta la quinta economia. Sommando i punteggi di 

ogni settore, si ottiene “l’indice di performance sull’economia circolare” che nel 2021 con-

ferma, come nel 2020, la prima posizione dell’Italia con 79 punti, seguita dalla Francia a 68, 

da Germania e Spagna a 65 e dalla Polonia a 54. L’Italia è invece fanalino di coda fra le 

grandi economie europee per numero di brevetti depositati.

Tasso di utilizzo circolare di 
materia registrato in Italia nel 2019 

secondo il 3° Rapporto 
sull’economia circolare 2021 del 

Circular economy network

19,3%

Stefano Leoni, coordinatore Circular economy 

network
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«O
gni volta che ci si 

confronta con una 

nuova tipologia di 

scarto, è necessario 

cercare di ottimiz-

zare al meglio il processo di riciclo, per riuscire 

a reintrodurre la maggior quantità di materiale 

rigenerato nel mercato». Sono queste le parole 

con cui l’ingegner Filippo Dall’Amico, fonda-

tore e titolare della azienda Laprima Plastics, 

spiega uno dei pilastri dell’economia circolare 

nel settore delle materie plastiche. «In que-

st’ottica, tutti gli impianti e gli assetti produttivi 

devono essere creati e sviluppati per rispon-

dere a determinate esigenze nella volontà di 

capitalizzare soluzioni sostenibili e fornire de-

stinazioni diverse a quei materiali altrimenti 

destinati allo smaltimento finale». E proprio 

l’impresa dell’ingegner Dall’Amico si propone 

di offrire studi e servizi di consulenza per la 

pianificazione, la progettazione e lo sviluppo 

di progetti per l’ottimizzazione del riciclo delle 

materie plastiche, e dunque di economia cir-

colare a partire dal recupero di residui indu-

striali per arrivare all’utilizzo di materie di 

seconda generazione in nuovi cicli di produ-

zione. «Prerogative essenziali per l’attivazione 

dei progetti di economia circolare sono la con-

vergenza e la collaborazione sinergica dei di-

versi soggetti coinvolti nelle filiere produttive. 

Laprima Plastics, grazie a un’ampia rete di par-

tner, riesce a operare per favorire la condivi-

sione di valori economici, ambientali e sociali, 

affinché la sostenibilità diventi un principio di 

crescita per tutti».

Qual è la mission centrale di Laprima Pla-

stics? 

«La nostra azienda valuta gli scarti e i rifiuti 

plastici in un’ottica di valore e opportunità 

sostenibili. Questa missione nasce dalla vo-

lontà di dare una risposta alternativa allo 

smaltimento finale dell’imponente quantita-

tivo di residui plastici, derivati dalla produ-

zione industriale, e di promuovere il recupero 

di scarti industriali, così da incentivare l’uso di 

materie plastiche rigenerate, che rimane il 

nostro obiettivo principale». 

Nello specifico, cosa offrite alle realtà 

produttive che operano nel comparto delle 

materie plastiche? 

«Soluzioni, strategie e consulenze per la ge-

stione, il recupero, il riciclo e la nobilitazione 

di termoplastiche e polimeri complessi: ga-

rantiamo la supervisione del ciclo di vita di 

ogni materiale, favorendo l’attivazione di vir-

tuosi assetti di economia circolare, e assicu-

riamo vantaggi economici, ottimizzazione 

delle capacità produttive e preservazione 

delle risorse ambientali. Così facendo ridu-

ciamo l’impatto sugli ecosistemi e riusciamo 

a mirare alla qualità del benessere futuro». 

L’attività di Laprima Plastics interviene 

in due precise fasi della filiera produttiva. 

«Esattamente. Previene la fase finale, quella 

di smaltimento, e si inserisce nello step suc-

cessivo, cioè quello in cui promuove l’utilizzo 

di materiale nobilitato di seconda genera-

zione in nuove sequenze di produzione. Que-

sto “meccanismo” consente di evitare che i 

manufatti plastici che si trovano all’ultimo sta-

dio del loro ciclo di vita vengano classificati 

come rifiuti, e di conseguenza siano desti-

nati alla discarica o trattati nei termovaloriz-

zatori (senza rappresentare alcuna forma di 

gestione sostenibile, e anzi diventando un 

grave onere sul capitale naturale). Laprima 

Plastics supervisiona l’intero iter del pro-

cesso di riciclo, identificando le migliori stra-

tegie e le soluzioni più adatte per ottenere il 

massimo grado di pulizia degli scarti e la 

massima purezza dei materiali plastici otte-

nuti, reintegrandoli al cento per cento in nuovi 

processi produttivi. Per noi è di vitale impor-

tanza dare evidenza e garantire la trasparenza 

di tutto il ciclo di vita dei materiali trattati – a 

partire dall’analisi del parametro dell’im-

pronta di carbonio, per arrivare ai processi 

di lavorazione e di valorizzazione green – così 

da assicurare al mercato prodotti e servizi di 

reale qualità ecologica. Per tutti questi motivi, 

l’innovazione e la creatività contraddistin-

guono l’immagine e l’approccio dell’azienda 

nell’affrontare problematiche e complessità – 

gestite sempre in maniera flessibile ed effi-

cace – ma anche nella capacità e nell’inten-

zione di misurarsi in nuove sfide, rendendosi 

sempre competitivi verso gli obiettivi da con-

quistare». • Emanuela Caruso

Soluzioni sostenibili per le 
materie plastiche 

L’ingegner Filippo Dall’Amico, fondatore e 

titolare di Laprima Plastics Srl, con sede a 

Isola Vicentina (Vi) - www.laprimaplastics.com 

I prodotti di Laprima Plastics 
• Materiali plastici cromati. 

• Materiali plastici verniciati. 

• Materiali plastici assemblati. 

• Materiali rigenerati macinati. 

• Materiali rigenerati granulati. 

• Materiali di pulizia estrusori. 

• Polioli. 

I servizi di Laprima Plastics 
• Nobilitazione delle materie prime. 

• Ritiro e recupero di scarti e rifiuti plastici. 

• Consulenze. 

• Validazione e analisi di laboratorio. 

• Sviluppo nuove tecnologie. 

• Progetti di economia circolare.

Dalla consapevolezza che sia necessario proporre nuove e diverse alternative allo smaltimento in 

discarica e al trattamento nei termovalorizzatori nasce l’economia circolare a impronta green. L’ingegner 

Filippo Dall’Amico racconta la propria esperienza e quella della sua azienda, la Laprima Plastics

LAPRIMA PLASTICS OPERA AFFINCHÉ IL 
PRINCIPIO DI SVILUPPO SOSTENIBILE SIA UN 
VALORE CONDIVISO, CAPACE DI RISPONDERE 
ALL’ATTUALE FABBISOGNO DELL’UOMO SENZA 
COMPROMETTERNE LA QUALITÀ DI VITA E LE 
POSSIBILITÀ DELLE GENERAZIONI FUTURE 

Laprima Plastics è certificata Uni En Iso 14001:2015 e Uni En Iso 9001:2015. È iscritta 

all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 8 ed è autorizzata all’esercizio per 

l’impianto di messa in riserva, selezione e recupero di rifiuti non pericolosi.

© Monica Alletto, LAPRIMA PLASTICS 2021
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“D
ove qualcuno vede ri-

fiuti, noi vediamo ri-

sorse”: questo è il motto 

di Anaergia, azienda 

multinazionale che si oc-

cupa di gestione dei rifiuti e rigenerazione in 

chiave green. La sua filosofia è già evidente dal 

marchio, la cui icona riunisce visivamente i pro-

dotti che Anaergia crea dai flussi di rifiuti: ener-

gia pulita sotto forma di una fiamma verde, 

acqua pulita sotto forma di una goccia blu e fer-

tilizzante come un grano bianco al centro. 

L’azienda infatti si occupa di massimizzare il re-

cupero delle risorse dai rifiuti di qualsiasi tipo, 

trasformandoli in gas naturale rinnovabile, 

acqua pulita, fertilizzanti di alta qualità e mate-

riali riciclabili. Il suo core business è incentrato 

principalmente su tre macroaree: fornire solu-

zioni complete e integrate di recupero delle ri-

sorse per la gestione dei rifiuti solidi urbani; 

rigenerare le acque reflue; gestire i rifiuti agri-

coli e di produzione alimentare su larga scala. 

La sua vasta esperienza interna si articola 

anche nella progettazione di apparecchiature e 

nel finanziamento ed esecuzione di progetti per 

fornire in modo efficiente soluzioni globali di re-

cupero delle risorse. Nel recupero dei liquidi, ad 

esempio, tratta le acque reflue come una risorsa 

aumentando l’efficienza degli impianti di tratta-

mento municipali e industriali esistenti, trasfor-

mandole in attività che sono produttori netti di 

soluzioni di energia rinnovabile, tra cui elettri-

cità pulita, acqua pulita e fertilizzanti. La tecno-

logia del digestore anaerobico ad alto 

contenuto di solidi Omnivore™ aumenta l'effi-

cienza, consente la co-digestione e riduce l’in-

gombro della struttura e i costi del ciclo di vita, 

oltre alla riduzione dei volumi di biosolidi e l’au-

mento della qualità di questi ultimi in classe. Nel 

settore dei Rsu (rifiuti solidi urbani), l’azienda 

offre soluzioni innovative che stanno stabi-

lendo nuovi parametri di riferimento globali. 

L’approccio Anaergia massimizza il riciclaggio 

e il recupero dei Rsu e il riciclaggio di plastica, 

carta e metalli, prima di catturare materiale or-

ganico biodegradabile per la conversione in 

energia rinnovabile e fertilizzante. Una piccola 

parte del materiale scartato viene trasformata 

in un combustibile derivato dai rifiuti (Cdr) so-

stenibile. A differenza degli approcci tradizio-

nali, queste soluzioni recuperano il 90 per cento 

dei prodotti organici senza limitazioni sui livelli 

di contaminazione dei mangimi. Il materiale or-

ganico recuperato è un mangime ricco di nu-

trienti per la digestione anaerobica e può es-

sere utilizzato negli impianti di co-digestione 

per aumentare la produzione di biogas, com-

preso il gas naturale rinnovabile. La costante ri-

cerca e innovazione sono elementi 

fondamentali all’interno del modo di operare di 

Anaergia: sistemi all’avanguardia e un impor-

tante assetto tecnologico sono peculiarità del 

gruppo, che si pone sul mercato come possibi-

lità concreta per alimentare il pianeta a partire 

da ciò che l’uomo non utilizza più, come i rifiuti, 

che invece diventano una ricca e inesauribile 

fonte di valore ed energia. Ma non è tutto: infatti 

Anaergia non crede esclusivamente nel suc-

cesso sul mercato, ma crede fortemente in una 

cultura che vede il rifiuto come fonte primaria 

per la produzione di energia. Il gruppo non si 

accontenta, quindi, solo di immaginare un 

mondo che vada oltre i confini della sostenibi-

lità, ma progetta e costruisce azioni concrete, 

sospinte da costante innovazione tecnologica 

e attenzione per l’ambiente e per la società. 

L’impegno di Anaergia abbraccia dunque una 

filosofia di vita che si fonda su un’economia cir-

colare, in costante evoluzione, in cui i modelli 

economia circolare sviluppati sono la base da 

cui partire per alimentare un mondo sempre più 

sostenibile. La multinazionale si propone sul 

territorio attraverso le sue quattordici sedi, di-

stribuite tra il nord America, l’Europa, l’Asia e 

l’Africa; ha ben otto uffici dislocati sui diversi ter-

ritori e tre siti di produzione: Fibracast Ltd in Ca-

nada, Anaergia Orex Manifacturing S.r.l. in Italia 

e UTS Products GmbH in Germania. Il centro ne-

vralgico europeo ha sede in Italia, in particolare 

a Treviglio, in provincia di Bergamo: qui Anaer-

gia pone la sua sede di riferimento per il nostro 

continente, mantenendo sempre un forte le-

game e collaborazione con la casa madre ca-

nadese e gli altri uffici dislocati a livello globale. 

Attraverso la sua rete di società affiliate e colle-

gate, Anaergia affronta i pressanti problemi dei 

rifiuti nel mondo. La produzione interna, un por-

tafoglio di tecnologie innovative e modelli di 

consegna flessibili le consentono di fornire so-

luzioni che convertono i rifiuti in risorse utili, 

proteggono l’ambiente e sostengono la vita per 

le generazioni a venire. • Elena Bonaccorso

Una sfida in nome dell’ecosistema

Anaergia ha le sue sedi italiane a Treviglio (Bg)  

e Ovada (Al) - www.anaergia.com

Con oltre mille settecento installazioni in ventri diversi paesi, divisi su quattro continenti, 

Anaergia conferma la sua presenza capillare che coniuga un’impronta globale con l’ex-

pertise locale. La recente quotazione della società sulla Toronto Stock Exchange, la bor-

sa della città canadese, segna non solo un traguardo professionale per l’azienda stes-

sa, ma anche per il futuro del pianeta, sempre più sostenibile e vivibile.

ANAERGIA IN BORSA

L’impegno di Anaergia, azienda leader mondiale nel trattamento dei rifiuti, per la sostenibilità 

attraverso la sinergia tra ambiente, cittadini ed energia, elementi di una filosofia comune

NEL SETTORE DEI RSU (RIFIUTI SOLIDI URBANI), 

L’AZIENDA OFFRE SOLUZIONI INNOVATIVE CHE 

STANNO STABILENDO NUOVI PARAMETRI DI 

RIFERIMENTO GLOBALI
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L
a parola d’ordine è stata e sarà 

continuità. Dopo essere stato 

sub-commissario, direttore ge-

nerale e poi presidente, a fine 

luglio Stefano Laporta è stato 

riconfermato alla guida dell’Istituto supe-

riore per la protezione e la ricerca am-

bientale (Ispra) e del Sistema nazionale 

per la protezione dell’ambiente (Snpa). 

«Con senso di responsabilità ho accolto e 

accettato la proposta di rinnovo della mia 

nomina», ha commentato il prefetto La-

porta. «Dopo tanti anni vissuti nell’Istituto 

e più di recente anche nel Sistema nazio-

nale, considero l’Ispra, le Agenzie e tutte 

le professionalità che ci lavorano un po’ 

come una seconda casa. Ringrazio il mini-

stro della Transizione ecologica Roberto 

Cingolani per la proposta e il ministro del-

l’Interno Luciana Lamorgese per avermi 

consentito di avere questa nuova oppor-

tunità. Da parte mia, continuerò a profon-

dere il massimo impegno per adempiere 

ai compiti che mi sono stati affidati, per 

supportare il Mite in un’ottica di reciproca 

collaborazione e per affrontare le grandi 

sfide che attendono non solo l’Istituto, ma 

tutto il Paese, prima fra tutti, il Pnrr».  

UN PERCORSO IMPRONTATO  

ALLA SOLIDITÀ

Gli elementi di continuità si inquadrano 

nel profilo di una gestione amministrativa 

virtuosa. L’Ispra ha retto in un contesto di 

generale crisi proprio grazie a questo 

aspetto e alla contemporanea riduzione 

delle spese. Non è però mancato l’investi-

mento in risorse umane. «In sei anni ab-

biamo assunto oltre 500 persone a tempo 

indeterminato; abbiamo garantito mag-

gior solidità e continuità alle attività, 

dando una prospettiva futura in termini di 

attività e di risorse umane e durante il mio 

primo mandato è stato portato a zero il nu-

mero dei precari», ha riferito Laporta nel 

corso dell’audizione per la riconferma 

della nomina. Il futuro, ha aggiunto il pre-

sidente, è nell’attuazione della Legge isti-

tutiva del Snpa, la 132/2016. «Ciò significa, 

per il Sistema nazionale per la protezione 

dell’ambiente darsi degli obiettivi e raffor-

zare la propria identità di sistema, incre-

mentando la consapevolezza di far parte 

di una “rete” e di lavorare quindi in una lo-

gica di squadra; per Ispra, superare delle 

contraddizioni interne, darci un’organizza-

zione che, andando oltre alcune logiche 

obsolete, guardi al fu-

turo». Aver creato 

una identità di 

appartenenza 

all’Ispra e 

aver pun-

tato sulla 

riorganiz-

z a z i o n e  

sono tra i 

pr incipal i  

r i s u l t a t i  

conseguiti nel 

primo mandato. 

Oggi l’attività è arti-

colata a Roma su due poli: 

quello tecnico-scientifico-amministrativo 

di via Brancati, l’altro a Castel Romano per 

i laboratori, oggi riconosciuto all’avan-

guardia in Europa e nel mondo. 

PRIORITÀ E OBIETTIVI DELL’ISPRA

Garante dell’indipendenza e dell’autono-

mia tecnico-scientifica dell’Istituto, La-

porta afferma di volersi interfacciare con 

gli stakeholder e rispondere con conti-

nuità a un’esigenza crescente di interlo-

cuzione, stringendo nuovi legami con il 

tessuto sociale e produttivo del Paese, 

«superando diffidenze reciproche non in 

una logica di annacquamento delle posi-

zioni ma di confronto costante». In partico-

lare, c’è la volontà di rafforzare il rapporto 

con il ministero della Transizione ecologica 

in un’ottica di reciproca collaborazione e 

costante sostegno. La priorità resta il Pnnr 

da attuare. «Ritengo fondamentale garan-

tire ai cittadini un sistema di controlli pub-

blici ambientali che è uno dei principali 

compiti del Snpa e che, nell’ambito del già 

citato Pnrr, giocano un ruolo decisivo per 

una reale ripartenza del Paese, per accom-

pagnarlo verso quello sviluppo sostenibile 

che è l’unica strada da percorrere per il ri-

lancio economico e sociale». Difendere 

l’ambiente è anche una lotta di civiltà. «C’è 

una parola che sintetizza bene il lavoro che 

ho svolto finora e che accompagnerà il mio 

prossimo mandato, se ne avrò la possibi-

lità: “insieme”. Lavorare nel quadro di una 

visione inclusiva di sistema, che com-

prende le Agenzie, i livelli istituzionali e non 

da ultimi anche i cittadini. Lavorare e pen-

sare insieme, capire che c’è sempre un 

altro, non chiudersi nella logica di autore-

ferenzialità».  

• Francesca Druidi

Ispra nel solco della continuità 
Rinnovo della nomina per il presidente dell’Ispra Stefano Laporta, deciso ad affrontare le sfide che il 

Paese è chiamato a vincere: sviluppo sostenibile ed economia circolare. «Lavoreremo nel quadro di 

una visione inclusiva di sistema»

Stefano Laporta, presidente Ispra

Il presidente dell’Ispra Stefano Laporta e il direttore generale Alessandro Bratti parteci-

peranno ad alcuni eventi in programma all’evento riminese dal 26 al 29 ottobre. Moltis-

simi i temi affrontati: dalle aree costiere all’economia circolare, dalla neutralità climatica 

delle green city alla riqualificazione dei siti incontaminati in Italia, dalla gestione dei rifiuti 

all’end of waste. Il 26 ottobre Ispra interverrà all’undicesima edizione del convegno sul-

le emissioni odorigene di Ecomondo, appuntamento di riferimento per la comunità de-

gli operatori del settore. Il 29 ottobre, Ispra presenterà il proprio Bilancio di sostenibilità 

2021 (dati 2020), ponendo alla discussione di un panel di stakeholder uno specifico que-

sito: come può l’Istituto, in quanto ente pubblico di ricerca (Epr), supportare efficacemente 

l’attuazione del Pnrr e più in generale delle misure derivanti dal Green deal?

LA PARTECIPAZIONE A ECOMONDO 2021

Risorse destinate da Ispra nel 
2020 alla missione ricerca e 

innovazione

42,473  
mln/euro
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I
n un mercato dove l’ecologia è al 

centro di ogni potenziale sviluppo in-

dustriale, diventa pressoché impos-

sibile scindere la qualità di un 

servizio dal suo basso impatto am-

bientale. In questa direzione è di fonda-

mentale importanza sapersi affidare a 

player esperti, consapevoli del cambia-

mento, e che hanno fatto di soluzioni tec-

nologicamente avanzate la risposta alla 

crescente richiesta di economia circolare 

e maggiore riduzione degli sprechi. 

Con una lunga esperienza nella progetta-

zione e ricerca di soluzioni all’avanguardia 

per l’allestimento di veicoli industriali, 

l’azienda Silver Service persegue una 

lunga tradizione nella costruzione di ribal-

tabili e apparecchiature varie, assicurano 

standard qualitativi elevati e costanti, nel 

massimo rispetto dell’ambiente. 

«La nostra azienda, a carattere familiare – 

racconta Luigi Silvestri, titolare di Silver 

Service –, porta avanti un’esperienza di 

oltre 60 anni che ha sempre messo le ne-

cessità del cliente al centro della propria 

offerta. Inoltre, in questi anni di profonda 

crisi, abbiamo cercato di ottimizzare le ri-

sorse per garantire sempre il massimo 

della qualità e dell’innovazione, inve-

stendo con costanza in ricerca e sviluppo. 

Attualmente i nostri core business princi-

pali sono il mondo delle autovetture, co-

struzioni edili e stradali. Per cui 

realizziamo allestimenti e attrezzature per 

il trasporto, il recupero dei veicoli ed at-

trezzature per l’edilizia, per cui ci occu-

piamo dell’allestimento di ribaltabili e gru 

a supporto di artigiani e grandi imprese 

che desiderano attrezzature che permet-

tano loro di svolgere al meglio la propria 

attività». 

A servizio, quindi, dei due principali mo-

tori dell’economia italiana, la Silver Ser-

vice conta circa 80 addetti tra uffici e 

produzione, e una struttura aziendale in 

grado di offrire allestimenti realizzati in-

torno alle necessità specifiche del cliente, 

senza venir meno alle richieste di un mer-

cato sempre più esigente in termini di 

qualità dei processi e di sostenibilità am-

bientale. 

«I prodotti Silver – continua Luigi Silvestri 

– sono tutti protetti da brevetti propri e 

sono un esempio di eccellenza italiana ad 

alto contenuto tecnologico, apprezzata in 

tutto il mondo. Infatti, le nostre soluzioni 

atte al recupero di veicoli incidentati e/o 

da rottamare, sono già predisposte per la 

raccolta liquidi e per lo smaltimento rifiuti 

in senso assoluto, e sono frutto di una pro-

gettazione rispondente anche all’Industria 

4.0. Questo garantisce al consumatore sia 

il vantaggio di poter contare su un sistema 

tecnologicamente avanzato e gestito da 

un software remoto, sia la consapevolezza 

di utilizzare un prodotto in linea con le ri-

chieste europee di sostenibilità ambien-

tale e sicurezza sul lavoro, a vantaggio 

anche dell’operatore. Quindi oggi, com-

prando Silver, un cliente ha un prodotto al-

l’avanguardia, tecnologicamente avanzato 

con brevetti propri, innovativo nella ge-

stione verso il nuovo mercato sia del rifiuto, 

sia dell’economia green, e ha anche il van-

taggio fiscale di risparmiare il 50 per cento, 

grazie ai contributi statali per la 4.0». 

Con sede ad Avezzano, in provincia de 

L’Aquila, in un’area di 20mila mq l’azienda 

studia soluzioni al passo coi tempi in per-

fetto equilibrio tra innovazione ed ecolo-

gia, proponendo oggi le innovazioni del 

futuro.  

«Oggi, per Silver l’ecologia è un punto cru-

ciale – aggiunge Luigi Silvestri –, le nostre 

attrezzature atte al recupero di veicoli in-

cidentati e fuori uso, in perfetta sicurezza 

e nel rispetto dell’ambiente in assoluta si-

curezza. La nostra azienda provvede al 

collaudo e alla omologazione delle attrez-

zature sia in Italia che all’estero. Inoltre, la 

verniciatura, con essiccazione al forno, 

viene eseguita nel perfetto rispetto del-

l’ambiente, a confermare una sensibilità 

verso l’ecologia a 360 gradi». 

Grazie al suo costante impegno verso so-

luzioni capaci di stabilire nuovi standard, 

Silver Service sta attraversando una fase 

di forte espansione, con apertura di 

nuova sedi tecnico-commerciali in Cen-

tro Europa, Est-Europa, Africa, e am-

pliando il proprio mercato fino 

all’Estremo Oriente. 

«Oggi, l’automotive si concentra sempre 

più velocemente verso l’automazione 

elettrica – conclude Luigi Silvestri –, la 

nostra azienda si è strutturata tempesti-

vamente anche nella gestione e trasporto 

di questi veicoli. Alcuni prodotti, infatti, 

uniscono un’estrema efficienza a una 

grande attenzione all’ambiente, tanto da 

essere particolarmente apprezzati anche 

del mercato giapponese, da sempre uno 

degli scenari più attenti al mondo all’eco-

logia e alla tecnologia». •Andrea Mazzoli

Il trasporto e il recupero dei veicoli

Silver Service si trova ad Avezzano (Aq) 

www.silver-service.it

Fondata nel 1989 ad Avezzano, in provincia de L’Aquila, Silver Service unisce la cura dei par-

ticolari tipica delle grandi aziende a gestione famigliare, a una forte attenzione alle attuali 

dinamiche del mercato, prima fra tutte la green economy. Con una lunga esperienza anche 

internazionale, Silver Service è specializzata nella costruzione di ribaltabili e di apparecchiature 

varie su veicoli industriali con brevetto e progettazione proprie. Certificata Iso 9001, l’azien-

da è dotata di un proprio studio di progettazione e produce impianti tecnologicamente evo-

luti, che assicurano standard qualitativi elevati e costanti nel massimo rispetto per l’ambiente. 

Inoltre, si distingue per un supporto e una formazione che non si estingue con la sempli-

ce fornitura, ma che si sviluppa in corsi gru, Ple, gru mobili (autogru) e carrelli elevatori.

PROGETTI AD HOC E BREVETTI GREEN

Con oltre 50 anni di attività nel campo della progettazione di allestimenti per veicoli industriali, Silver 

Service ha fatto dell’innovazione e dell’attenzione all’ambiente i propri vettori di crescita, offrendo 

soluzioni specializzate per il movimento terra e il trasporto delle autovetture. Ne parliamo con Luigi 

Silvestri, titolare dell’azienda

I PRODOTTI SILVER SONO TUTTI PROTETTI DA 
BREVETTI PROPRI ED ESCLUSIVI, E SONO UN 
ESEMPIO D’ECCELLENZA ITALIANA AD ALTO 
CONTENUTO TECNOLOGICO





GREEN ECONOMY REPORT
Ottobre 2021 - pag. 18

P
er un mondo che vuole essere re-

almente sostenibile è necessario 

ripensare non solo alle dinami-

che di un mercato che non può 

più sostenere l’utilizzo sfrenato 

delle risorse del Pianeta, tanto più che l’attuale 

difficoltà nel reperire le materie prime ha in-

nescato preoccupanti scenari futuri, ma an-

che e soprattutto trasformare certe abitudini 

in direzione di un uso più consapevole dei 

prodotti, abbandonando la pratica dell’usa e 

getta per abbracciare una filosofia che vede 

nel riutilizzo dei materiali la chiave per ab-

battere gli sprechi e per aprire le porte a un’au-

tentica rivoluzione green. 

Con una forte connotazione artigianale che fa 

della valorizzazione del proprio territorio un 

presupposto imprescindibile per la propria 

produzione, l’azienda Beeopak realizza e di-

stribuisce soluzioni che cambiano il modo di 

conservare il cibo, riducendo gli sprechi e ri-

spettando la natura. 

«Il nostro prodotto – racconta Andrea La 

Longa, finance e sales manager di Beeopak – 

vuole avere il duplice obiettivo di ridurre sia gli 

sprechi alimentari, sia l’utilizzo di pellicole in 

plastica monouso, andando così a scardinare 

un po’ quell’abitudine all’usa e getta ancora 

complicata da abbandonare, soprattutto 

quando si tratta di conservare i cibi. Le no-

stre soluzioni, infatti, ecologiche, naturali e 

perfettamente riutilizzabili, permettono un 

consumo più consapevole in direzione di una 

drastica riduzione dei materiali plastici a fa-

vore di materiali sostitutivi e sostenibili». 

È proprio per promuovere questo cambio di 

abitudine che nel 2019 nasce Beeopak, start-

up innovativa fondata tra le campagne tori-

nesi, che propone la sua alternativa alla pelli-

cola in plastica: un tessuto in cotone biolo-

gico certificato Gots, impregnato di una 

miscela a base di cera d’api biologica, olio di 

nocciole Igp Piemonte e resina di pino. 

MATERIE PRIME CONTROLLATE

«Beeopak offre sul mercato italiano la prima 

pellicola alimentare biologica made in Italy – 

continua Andrea La Longa –. Questo prodotto 

dalle origini antiche, legato alle tecniche di 

conservazione della tradizione riscoperte e 

riadattate ai bisogni di oggi, nel pieno rispetto 

della natura e dei suoi cicli biologici, è realiz-

zato con ingredienti e materie prime prove-

nienti dal territorio piemontese, a eccezione 

della resina che purtroppo non è commercia-

lizzabile in Italia, e per questo ce ne forniamo 

da un nostro partner in Portogallo. Il tessuto 

naturale Beeopak è realizzato in cotone bio-

logico e imbevuto con la nostra preziosa mi-

scela di cera d’api biologica e resina di pino. 

La cera d’api ha proprietà traspiranti e anti-

batteriche che favoriscono la buona conser-

vazione del cibo, la resina e l’olio rendono il 

tessuto adesivo e malleabile. Inoltre, mentre i 

nostri competitor usano l’olio di jojoba, noi 

utilizziamo un olio di nocciole Igp piemontesi 

biologiche, sia perché riteniamo dia una mag-

giore flessibilità ed elasticità al prodotto, sia 

perché, essendo un prodotto destinato al 

contatto con il cibo, riteniamo sia opportuno 

usare un olio a uso alimentare piuttosto che 

uno più adatto per la cosmetica». 

Start up innovativa con un progetto rivoluzio-

nario in continua evoluzione, Beeopak attual-

mente può contare su uno staff composto da 

15 dipendenti, giovani, competenti e che 

hanno sinceramente abbracciato la causa 

dell’azienda, sapendo conquistare in pochi 

Grazie alle particolari proprietà della cera d’api, Beeopak è la pellicola naturale che preserva i cibi in maniera efficace ed ecosostenibile, 

per una rivoluzione green a 360 gradi. Ne parliamo con Andrea La Longa, sales manager dell’azienda

La rivoluzione naturale  
per ridurre gli sprechi alimentari

Beeopak si trova a Torino 

www.beeopak.com

A RENDERE UNICO BEEOPAK, NELL’ASPETTO E 
NELLA RESA, CI SONO SCELTE SOSTENIBILI, DALLE 
MATERIE PRIME BIOLOGICHE CERTIFICATE, A UN 
ACCURATO ED ESCLUSIVO PROCESSO DI 
INCERATURA E ATTENZIONE AI PARTICOLARI

Con sede a Torino, Beeopak è l’alternativa ecologica e rivoluzionaria alla classica pellicola 

in plastica da cucina. Questo prodotto, lavabile e riutilizzabile per oltre un anno, ha parti-

colari proprietà che risiedono proprio nella scelta di materie prime di altissima qualità cer-

tificata. L’uso di olio alimentare migliore e più adatto al contatto con gli alimenti rispetto 

al gettonato olio di jojoba e soprattutto la valorizzazione delle risorse locali, provenienti 

dalla provincia di Torino da fornitori che operano eticamente, hanno permesso a Beeo-

pak di distinguersi in poco tempo, conquistando la fiducia di partner, fornitori e clienti. Inol-

tre, l’involucro Beeopak conserva meglio gli alimenti poiché li protegge dall’ossidazione 

provocata da luce e ossigeno e li mantiene al giusto tenore di umidità, grazie alle proprietà 

antibatteriche e antimicotiche della cera d’api e della resina.

DALLE API UN’ALTERNATIVA  
ALLA PLASTICA IN CUCINA

Sostenibilità
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anni la fiducia di clienti, fornitori, partner e in-

vestitori. 

FILIERA CORTA E CHILOMETRO ZERO

«La nostra azienda lavora a stretto contatto 

con i produttori locali – aggiunge Andrea La 

Longa –, facendosi promotrice della filiera 

corta e del chilometro zero. Vogliamo, infatti, 

valorizzare le risorse del territorio piuttosto 

che reperirle altrove, perpetrando non solo 

una politica ecologica, ma anche un impatto 

sociale positivo. Del resto, un rapporto diretto 

con i fornitori assicura non solo la perfetta 

aderenza dei prodotti alle aspettative, ma an-

che un maggiore controllo a garanzia della 

qualità delle pratiche e dei loro processi pro-

duttivi. Inoltre, collaboriamo anche con realtà 

le cui attività spaziano dall’aiuto a famiglie in 

difficoltà alla promozione sociale, dalla tutela 

delle risorse marine e di siti storici e culturali 

all’innovazione e ricerca scientifica. Siamo in-

fatti un’azienda etica, che punta a essere so-

stenibile a livello sia ambientale che sociale e 

che crede che le due cose siano interdipen-

denti». 

Dietro la grande intuizione della violinista 

olandese Clarien Van De Coevering, titolare 

dell’azienda, c’è un continuo lavoro di ricerca 

e sviluppo che ha permesso alla società di 

approdare a soluzioni innovative di altissima 

qualità che permettono di emanciparci dal-

l’uso abituale della plastica in cucina. 

LE CARATTERISTICHE  

«Nel nostro laboratorio artigianale – continua 

Andrea La Longa – realizziamo a mano e con-

fezioniamo circa 1000 pak a settimana. A ren-

derli unici, nell’aspetto e nella resa, ci sono 

scelte sostenibili, dalle materie prime biolo-

giche certificate provenienti da selezionati 

fornitori locali, a un accurato ed esclusivo pro-

cesso di inceratura e attenzione ai particolari. 

Il nostro è un prodotto lavabile e riutilizzabile 

ed è quindi importante che non perda i suoi 

attributi nel tempo, come l’aderenza piuttosto 

che la flessibilità. Per questo investiamo molto 

nell’innovazione, collaborando sia con 

aziende del territorio sia con università per la 

ricerca scientifica. Il nostro cotone Gots (cer-

tificato biologico ed etico) viene filato in Pie-

monte con una tramatura sviluppata apposi-

tamente per assorbire al meglio la nostra 

miscela. Beeopak, inoltre, ha anche la certifi-

cazione Moca (Materiali e oggetti a contatto 

con alimenti) e Oeko-Tex che indica come il 

prodotto sia ecocompatibile e non contenga 

sostanze nocive. I tessuti e gli inchiostri delle 

stampe di Beeopak sono senza formaldeide, 

metalli pesanti e sostanze tossiche. La nostra 

cera, certificata priva di sostanze chimiche 

come la paraffina e la stearina, proviene da 

apicoltori locali piemontesi che mettono al 

primo posto il bene e il rispetto delle api e 

dell’ambiente, ed è frutto di un prelievo equi-

librato, dove non c’è sacrificio né sfruttamento 

degli insetti». 

I PROGETTI FUTURI 

Sempre in questa direzione, Beeopak ha re-

centemente attivato una collaborazione con 

l’Università di Scienze enogastronomiche di 

Pollenzo, per misurare le caratteristiche dei 

propri prodotti e avere così dati concreti a 

supporto di questa pratica “rivoluzionaria”. 

«A seguito della vincita di un bando della Fin-

piemonte – aggiunge Andrea La Longa –, ab-

biamo iniziato una collaborazione con il pre-

stigioso istituto di Pollenzo. Qui, nei prossimi 

mesi, verranno effettuati dei test chimici, visivi 

e sensoriali con l’obiettivo di giungere a dati 

certi, scientifici e probanti di come il nostro 

prodotto conservi oltre che più a lungo an-

che più efficiente gli alimenti rispetto alla tra-

dizionale pellicola in plastica». 

In un’ottica green a 360 gradi, Beeopak ha 

scelto di essere sostenibile anche nella scelta 

dei servizi finanziari, dei gestori di utenza elet-

trica, dei corrieri ed è in procinto di richiedere 

al Comune di Torino la certificazione zero ri-

fiuti. Inoltre, grazie al suo forte impatto so-

ciale ha saputo in poco tempo istituire un’au-

tentica community, che ha supportato 

l’azienda anche in un’importante campagna di 

crowdfunding. «Per noi è di fondamentale im-

portanza essere vicini ai nostri clienti – conti-

nua Andrea La Longa –, raccogliendo i loro fe-

edback sia attraverso i social sia direttamente, 

per migliorare e offrire loro il prodotto che 

cercano. In questo senso, e per far coinvol-

gere attivamente la nostra community, ab-

biamo lanciato a gennaio 2021 una campa-

gna di equity crowdfunding che si è conclusa 

a marzo con l’importante risultato di circa 

170mila euro, permettendoci di investire in 

marketing, ricerca e sviluppo, e di ampliare la 

nostra attività. A oggi, infatti, la produzione è 

totalmente artigianale, ma la campagna di 

crowdfunding ci permetterà di avviare una 

meccanizzazione per fare fronte alla crescita 

della domanda, così da aumentare la nostra 

capacità produttiva». 

Beeopak conta sulla forza del suo e-com-

merce ma anche sull’appoggio fondamentale 

dei rivenditori fisici, dalle botteghe di sfusi, ai 

negozi di prodotti biologici fino alla grande di-

stribuzione come Eataly, Naturasì e Coop, che 

in tutta Italia promuovono Beeopak come per-

fetta alternativa ad altri packaging inquinanti 

o ingombranti per una più pratica e migliore 

conservazione degli alimenti. Beeopak si sta 

attivando anche per conquistare l’estero, dove 

il beeswrap è già conosciuto da anni e sono 

presenti numerosi competitor, puntando sulla 

sua qualità tipicamente italiana. «Con la vitto-

ria di un bando sull’internazionalizzazione 

d’impresa – conclude Andrea La Longa –, da 

questa estate la nostra azienda è affiancata da 

una società specializzata per tutte quelle atti-

vità che spaziano dalla ricerca e contatto di 

clienti esteri, in un sostegno a tutto tondo per 

le attività di export, con lo scopo di acquisire 

clienti stabili e duraturi nel tempo, partendo 

dalla Francia, Spagna e Germania, per poi 

spostarci anche sui paesi nordici, più sensibili 

in materia di sostenibilità». • Andrea Mazzoli

Totalmente realizzato a mano, in un laboratorio a Torino, Beeopak si distingue 

come un prodotto di alta qualità artigianale con una raffinata cura del dettaglio. 

Proprio per questo può essere personalizzato in confezionamento, offrendo misure e 

grafica in base alle esigenze del cliente. Inoltre, è anche possibile creare involucri di 

misure differenti, trasformando ogni idea originale in una soluzione innovativa e a 

basso impatto ambientale, dimostrandosi non solo un amico dell’ambiente ma un 

vero e proprio alleato per dire addio alla plastica, grazie alle sue proprietà che lo ren-

dono lavabile e riutilizzabile. Oltre al servizio di personalizzazione, l’azienda offre 

anche una serie di prodotti correlati, come Beeocandle e Fire Starters, nati dal riuti-

lizzo degli scarti di produzione, e all’insegna di una politica aziendale zero waste.

PERSONALIZZAZIONE  
E ARTIGIANALITÀ

IN UN’OTTICA GREEN A 360 GRADI, BEEOPAK HA 
SCELTO DI ESSERE SOSTENIBILE ANCHE NELLA 
SCELTA DEI SERVIZI FINANZIARI, DEI GESTORI DI 
UTENZA ELETTRICA, DEI CORRIERI ED È IN 
PROCINTO DI RICHIEDERE AL COMUNE DI 
TORINO LA CERTIFICAZIONE ZERO RIFIUTI
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È
stata una delle prime aziende del 

settore a sviluppare una specifica 

linea di produzione di shopper 

completamente biodegradabili e 

compostabili. Così si presenta sul 

mercato LPM.group, leader nel settore degli im-

ballaggi in materiale plastico, con una conso-

lidata esperienza nella produzione di articoli 

in polietilene e biopolimero. Il gruppo gestisce, 

infatti, la realizzazione e la commercializzazione 

sia di prodotti finiti che di semilavorati e ma-

terie prime, compreso l’import- export di gra-

nulo, con un consolidato rapporto di fornitu-

ra dai più importanti produttori nazionali ed 

esteri con cui mantiene un costante feed-

back. «La nostra divisione imballaggi realizza 

soprattutto shopper compostabili, buste per or-

tofrutta, sacchi per la nettezza e bobine tubo-

lari - spiega Michele Cicognani, amministratore 

delegato e presidente del gruppo -. L’offerta 

commerciale si è ampliata nel corso degli 

anni anche attraverso acquisizioni e parteci-

pazioni mirate. Oggi la società detiene il 70 per 

cento di Stereoflex Group, ha acquisito la to-

talità del ramo di azienda della produzione di 

Plastica Marconi, e il 30 per cento delle quo-

te della Femal».  

L’attenzione per l’ambiente è sempre stato un 

punto cardine per LPM.group che è stato tra i 

primi nel settore della filmatura a dotarsi del-

la certificazione di qualità del processo e del-

la certificazione ambientale.  

L’ultima conferma dell’impegno di LPM.group 

in chiave sostenibile è la redazione dello stu-

dio di Life Cycle Assessment (Lca) realizzato 

al fine di valutare il profilo ambientale di diverse 

tipologie di imballaggi in plastica flessibile e 

la redazione del bilancio di sostenibilità che ve-

drà la luce nel 2022. 

«L’attenzione nel nostro lavoro non è rivolta 

esclusivamente alla qualità del prodotto - af-

ferma Cicognani -, ma anche alla realizzazio-

ne della soluzione che risponda al meglio 

alle esigenze del cliente in modo sostenibile, 

sfruttando la conoscenza, la tecnica e gli stru-

menti acquisiti nel corso di oltre quarantacin-

que anni».  

La collaborazione diretta con diversi importanti 

fornitori di materia prima e la continua ricerca 

nella lavorazione dei materiali plastici hanno 

infatti permesso di ridurre gli spessori man-

tenendo inalterata la qualità e la resistenza de-

gli articoli, riducendo sensibilmente l’impatto 

ambientale del prodotto alla fine del suo uti-

lizzo. «I nostri programmi d’investimento – 

continua l’amministratore delegato - sono 

sempre stati orientati allo sviluppo di un par-

co macchine tecnologicamente avanzato, con 

un’attenzione particolare alla salvaguardia 

ambientale e al continuo aggiornamento di 

strumenti informatici altamente specializzati. 

Proponiamo alla nostra clientela una vasta scel-

ta di prodotti in biopolimero ed in polietilene 

ad alta, bassa e media densità, a partire dalla 

materia prima grezza, affiancando i clienti 

nella progettazione del prodotto più adatto al 

singolo caso: materiale, forma e stampa sono 

scelti e calibrati sulle specifiche esigenze per 

offrire sempre la migliore soluzione al giusto 

prezzo».  

L’azienda produce bobine tubolari, monopie-

ga e foglia per il settore industriale, sia in ma-

teriale biodegradabile e compostabile che in 

polietilene. Il prodotto può essere realizzato in 

monostrato o in coestrusione e può essere 

stampato e trattato secondo le richieste del 

cliente. Produce inoltre buste biodegradabili 

per alimenti, sacchetti a strappo e shopper in 

rotolo, rispondendo alle crescenti esigenze del-

la grande distribuzione organizzata riguardo 

il confezionamento dei prodotti ortofrutticoli al-

l’interno dei punti vendita. Realizza, infine, 

sacchi in differenti dimensioni per la nettezza 

urbana e la raccolta differenziata dei rifiuti, sia 

in materiali compostabili sia in materiali pla-

stici. «Grazie all’innovativa piega a C possia-

mo produrre rotoli molto compatti e più fa-

cilmente commercializzabili, oggi idonei an-

che per i distributori automatici. La produ-

zione di shopper viene progettata insieme al 

cliente, per creare la soluzione migliore dal 

punto di vista dei risultati estetici, di funzio-

nalità e di costi. Nostro punto di forza è lo 

shopper compostabile personalizzato fino a 

dodici colori: non è solo un imballaggio che 

rispetta l’ambiente, ma è anche un supporto 

pubblicitario. Dalla grande distribuzione or-

ganizzata al piccolo negozio – conclude l’am-

ministratore delegato - risponde alle esi-

genze di piccoli e grandi clienti con prodot-

ti certificati e altamente personalizzabili». 

• Luana Costa

La plastica amica del Pianeta

Lo stabilimento di Lpm.group | Imballaggi è a Rovigo - www.lpm.group

Gli impianti di stampa di Lpm.group consentono livelli di customizzazione altissimi. Inter-

facciandosi con il cliente in ogni fase della produzione, l’azienda fornisce un servizio di stu-

dio della grafica personalizzata sulla busta, per sfruttare al massimo la potenzialità degli im-

pianti e ottenere un’eccellente resa a livello stampa. Come spiega il responsabile della divi-

sione imballaggi del gruppo, Paolo Parmiggiani: «Siamo dotati di linee di stampa di ultima ge-

nerazione in grado di stampare fino a dodici colori in alta definizione e di impianti di coestrusione 

in grado di produrre film con elevatissimi indici di resistenza meccanica».

TECNOLOGIA E PERSONALIZZAZIONE 

Rispondere alle necessità del mercato ma adottando sistemi a basso impatto ambientale. Con la sua divisione imballaggi, LPM.group

realizza shopper personalizzati, interamente biodegradabili e compostabili. L’esperienza di Michele Cicognani

PROPONIAMO ALLA NOSTRA CLIENTELA UNA 
VASTA SCELTA DI PRODOTTI IN BIOPOLIMERO E 
POLIETILENE AD ALTA, BASSA E MEDIA DENSITÀ, A 
PARTIRE DALLA MATERIA PRIMA GREZZA

Sostenibilità
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I
n Puglia gli oliveti superintensivi ini-

ziano a essere parte integrante degli 

scenari olivicoli poiché comportano in-

dubbi vantaggi per l’economia regio-

nale. Tra i tanti benefici si annovera la 

messa a frutto precoce, le alte rese produt-

tive, la riduzione dei costi colturali e l’am-

mortamento abbastanza rapido 

dell’impianto. Da queste premesse è nata la 

proposta progettuale, avviata già dal 2018, 

dell’installazione di un impianto agrovol-

taico integrato con olivi superintensivi che 

produce positive ricadute in termini di so-

stegno allo sviluppo aziendale. «In primo 

luogo è assolutamente da valutare l’abbatti-

mento dei costi di impianto e gestione che 

comporta un prodotto a basso costo di pro-

duzione ma con ottime qualità organoletti-

che, spiega l’architetto Antonio Demaio, 

responsabile dello studio Vega specializzato 

nei temi green e nella pianificazione territo-

riale con progettazioni e valutazioni am-

bientali». L’impianto agrovoltaico proposto, 

sulla base di studi e ricerche nazionali e in-

ternazionali, presenta delle caratteristiche 

peculiari e innovative come la protezione 

delle piante dagli aumenti di temperature 

diurne e dalle forti e repentine riduzioni delle 

temperature notturne, la riduzione di ap-

porto di acqua irrigua per effetto della semi-

copertura fotovoltaica, che può ridurre i 

rischi sulla produzione dovuti ai cambia-

menti climatici, per non trascurare gli effetti 

dell’aumento dell’umidità dell’aria nelle zone 

sottostanti i moduli che, da un lato, produce 

effetti favorevoli sulla crescita delle piante e, 

dall’altro, riduce la temperatura media dei 

moduli con evidenti vantaggi nella conver-

sione in energia elettrica. «Questa impor-

tante innovazione agrovoltaica, ancora in 

corso di approfondimento, sposa alcune ca-

ratteristiche simili ai due impianti (olivo su-

perintensivo e fotovoltaico assiale) che di 

fatto li rendono compatibili. Ad esempio, 

nella disposizione dei filari di olivo e dei 

pannelli monoassiali nella direzione Nord-

Sud, nella durata del ciclo di produzione pari 

a venti, venticinque anni, nella riflettanza 

della luce indiretta sia da parte dei pannelli 

bifacciali che della parte superiore e infe-

riore delle foglie di olivo. Inoltre, questo si-

stema integrato, che è in grado di 

salvaguardare la biodiversità associata al-

l’uso agricolo dei suoli, non compromette o 

ridimensiona la produzione agraria. Il com-

puto dell’indice Ler, ovvero land equivalent 

ratio di alcune valutazioni sperimentali rea-

lizzate in Germania, negli Stati Uniti, in Cina 

e anche in Italia confermano la praticabilità 

di questo “matrimonio”». Nel caso in cui sia 

la produzione agricola che quella energetica 

risultassero almeno superiori al 50 per cento 

rispetto alle condizioni in cui le produzioni 

avvengano in impianti esclusivi e separati, 

ne conseguirebbe un Ler superiore all’unità, 

un valore che decreta il vantaggio della pro-

duzione congiunta rispetto a quella singola. 

Ciò significa che l’azienda agricola di cento 

ettari adottando un sistema agrovoltaico 

(olivi-pannelli) produrrebbe la stessa quan-

tità di elettricità e di produzione olivicola 

solo investendo complessivi 170 ettari in 

condizione di separazione dei due processi. 

Un impianto di produzione di energia e 

l’agrozootecnico sono sicuramente vocati a 

questa integrazione. «L’azienda allevatrice 

ha maggiori termini di guadagno sotto 

l’aspetto del miglioramento delle prestazioni 

aziendali, sia sul versante della mitigazione 

della spinta alla crescita dei volumi produt-

tivi, sia su quello della miglior gestione dei 

bilanci economici e materiali dell’azienda 

zootecnica». Infatti, la disponibilità di grandi 

o grandissime superfici rende la solarizza-

zione compatibile con un concetto impianti-

stico utility-scale determinando un 

approccio di miglioramento produttivo in 

questo caso sostenibile attraverso una mi-

gliore utilizzazione dell’asset territoriale con 

un modello di zootecnia estensiva biologica 

con pascolamento. «Attualmente buona 

parte dei terreni del tavoliere - precisa l’ar-

chitetto Antonio Demaio - presenta problemi 

di degrado evidenziati, ad esempio, da bassi 

livelli di sostanza organica. Inoltre, quasi un 

quarto di essi è afflitto da un grado di ero-

sione moderato o elevato. Ecosistemi pre-

ziosi, e con essi la fornitura di insostituibili 

servizi ecosistemici, sono stati danneggiati 

o sono addirittura ormai del tutto pregiudi-

cati. L’allevamento ovino, in soccorso a que-

sta problematica, propone un sistema di 

allevamento biologico stanziale seminten-

sivo ubicato nella pianura del Tavoliere delle 

Puglie caratterizzato da elevata produttività 

e disponibilità di ampie superfici investite a 

foraggere, anche se in determinati periodi 

dell’anno o in particolari condizioni non 

manca il ricorso a mangimi conservati». 

•Luana Costa

Sinergie dagli evidenti vantaggi

Lo studio Vega ha sede a Foggia  

www.studiovega.org

Un’azienda biologica agricola zootecnica, costituita da circa mille capi, è caratterizzata da 

una forma di allevamento stanziale semistallino “linea pecora agnello” non brado di razza 

ovina autoctona a duplice attitudine carne e lana come la Gentile di Puglia. La scelta di adottare 

il regime di agricoltura biologica come “tassello” integrante della proposta “agrovoltaica” 

è un’esplicita indicazione di voler ottenere la realizzazione di sistemi agricoli ad elevato va-

lore naturale ed ecologicamente sostenibili. 

SISTEMI AGRICOLI AD ELEVATO 
VALORE NATURALE ED 
ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILI 

Sistemi agricoli a elevato valore naturale ed ecologicamente sostenibili. La proposta di impianti 

agrovoltaici con vantaggi per le aziende agricole

UN SISTEMA INTEGRATO, CHE È IN GRADO DI 
SALVAGUARDARE LA BIODIVERSITÀ ASSOCIATA 
ALL’USO AGRICOLO DEI SUOLI, NON 
COMPROMETTE O RIDIMENSIONA LA 
PRODUZIONE AGRARIA 

Sostenibilità
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I
l doppio vantaggio, economico e am-

bientale, ormai è chiaro a chiunque. Il re-

cupero dei rifiuti in molti casi permette la 

realizzazione di materie prime a un costo 

nettamente inferiore, con un impatto sul-

l’ambiente vicino allo zero. Ma non a tutti è 

chiaro come e quando questi processi virtuosi 

possano avvenire e quali sono le possibilità 

oggi a disposizione. Un esempio è dato dalla 

catanese Meta Service Srl, la cui espe-

rienza trentennale offre un punto 

di vista privilegiato sulla ma-

teria. «L’azienda nasce in 

Sicilia nel 1988 da un’in-

tesa di alcuni profes-

sionisti nel settore del 

trasporto di rifiuti spe-

ciali – dice l’ammini-

stratore della società, 

Enrico Maria Musumeci 

−. Oggi, è una realtà ultra-

moderna operante nel 

campo della gestione e raccolta 

dei rifiuti industriali e delle bonifiche am-

bientali, con uno sguardo sempre attento alla 

normativa che disciplina il settore ambientale. 

Dotata di una serie di attrezzature all’avan-

guardia e di un personale altamente profes-

sionale continuamente aggiornato sull’aspetto 

tecnico e legale, l’azienda riesce a offrire un 

servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento 

rifiuti a tutti i livelli: dal piccolo artigiano alla 

grande industria. L’essere stata una delle 

prime aziende nel settore ha consentito l’ac-

cumularsi di conoscenze e capacità che 

l’hanno portata ad ampliare il proprio raggio di 

azione fino ad occupare uno dei primi posti nel 

panorama siciliano».  

All’iniziale raccolta degli oli si è via via affian-

cata la raccolta di altri materiali «tutti accomu-

nati dall’essere speciali: solventi, acque 

emulsionate, filtri, terre inquinate etc. – conti-

nua Musumeci −. Tutto questo riguarda una 

funzione molto importante che operiamo nel 

campo del recupero dei rifiuti, con collabora-

zioni commerciali a livello regionale e nazio-

nale. Da decenni rappresentiamo un 

caposaldo a livello regionale a seguito del 

ruolo che le viene attribuito in qualità di ditta 

concessionaria del Conou (Consorzio Nazio-

nale per la gestione, raccolta e trattamento per 

gli oli minerali usati) e successivamente dei 

vari Consorzi di cui fa parte, tra cui il Conoe 

(Consorzio Nazionale di raccolta e tratta-

mento degli oli e dei grassi vegetali 

e animali esausti). Per capire 

l’importanza di questa attività, 

si deve tener conto che l’olio 

minerale usato prove-

niente dalla raccolta (oli 

lubrificanti nell'artigianato, 

negli autoveicoli, nell’indu-

stria ecc.) è per la quasi to-

talità recuperabile: dall’olio 

raccolto e inviato alle raffine-

rie, da 100 chili di olio usato se ne 

ottengono 68 di olio nuovo e 20/25 di 

5 gasolio/olio combustibile, consentendo così 

un risparmio sulla bolletta energetica. Il tutto 

acquisisce un valore economico rilevante per 

i soggetti che operano nella filiera del recu-

pero, dal momento in cui è a disposizione 

come materia prima a un costo inferiore di 

quello del petrolio». 

Un altro pilastro da sottolineare è l’impegno 

dell’impresa siciliana verso un modello im-

prenditoriale vincente. «Ci poniamo, come 

obiettivo primario, la piena soddisfazione delle 

aspettative dei nostri clienti attraverso il conti-

nuo miglioramento di tutti i processi aziendali, 

sviluppando e applicando un programma di 

qualità totale, che comprende anche le attività 

più specifiche inerenti alla gestione dei bio-

carburanti/bioliquidi, all’ambiente e alla sicu-

rezza e salute sui luoghi di lavoro. Per questo 

pianifichiamo e attuiamo una continua attività 

di coinvolgimento, formazione e aggiorna-

mento del personale a tutti i livelli, assegnando 

loro specifici compiti e mansioni. Nello spirito 

della qualità totale, la Meta Service si impegna 

a rendere disponibili risorse e mezzi adeguati 

agli obiettivi e ai traguardi fissati, in termini di 

competenza, attrezzature, informazioni, risorse 

economiche e finanziarie, e monitorarne co-

stantemente l’adeguatezza. Inoltre, basiamo le 

nostre decisioni sull’analisi di dati e informa-

zioni, promuovendo all’interno dell’organizza-

zione un approccio metodologico incentrato 

sulla raccolta sistematica dei dati e sulla loro 

puntuale analisi. Il miglioramento continuo è 

uno dei nostri principali obiettivi e viene ge-

stito costantemente, con le modalità previste 

dalle procedure mediante la misurazione degli 

indici precedentemente definiti e loro valuta-

zione. I risultati sono valutati annualmente nel-

l’ambito del periodico riesame della direzione. 

Infine, per l’intero anno, tutte le aree aziendali 

saranno sottoposte ad audit secondo il piano 

approvato da questa direzione». 

• Remo Monreale

Materiali speciali e qualità totale 
Enrico Maria Musumeci descrive l’attività di recupero e gestione dei rifiuti, in particolar modo gli oli 

minerali usati, dalla prospettiva di un’azienda che da oltre trent’anni è presente nel settore  

Da questa quantità di olio 
usato si ottengono 68 kg di 

olio nuovo e 20/25 di 5 
gasolio/olio combustibile 

100 kg

«La nostra politica per gestione della qualità e della sostenibilità, coerente con i valori 

e la strategia generale dell’organizzazione – spiega Enrico Maria Musumeci, ammi-

nistratore della catanese Meta Service Srl −, stabilisce diversi obiettivi prioritari. Il primo ri-

guarda la soddisfazione del cliente attraverso un continuo miglioramento della qualità dei 

servizi, a cui segue la soddisfazione di tutti gli stakeholder. Poi, il miglioramento delle cono-

scenze legislative, l’ottimizzazione dei processi, la valutazione preventiva degli effetti di nuove 

attività e servizi su tutti gli aspetti connessi alla gestione in generale dell’organizzazione e, in 

particolare, ai criteri di sostenibilità dei bioliquidi e dei biocarburanti. E ancora, il migliora-

mento della professionalità di tutto il personale e l’informazione più appropriata da fornire al 

personale, ai terzi e ai clienti, la responsabilizzazione dei nostri fornitori. Infine, la disponibi-

lità delle informazioni relative alla sostenibilità dei biocarburanti utilizzati, nei termini richie-

sti dal sistema di gestione, mediante un dialogo aperto ed una comunicazione trasparente 

con gli enti e le autorità coinvolte».

OBIETTIVI PRIMARI

Meta Service si trova a San Giovanni La Punta (Ct) 

www.metaservice.it

Rifiuti
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L
a storia di Devproject ha inizio nel 

2001, quando l’azienda viene fon-

data come soware house per lo 

sviluppo di soware verticali per-

sonalizzati per le Pmi. Dopo anni di 

esperienza nei vari settori del mercato, nel 

2005 l’azienda si concentra nel settore Elv, 

dove le esigenze normative legate alla radia-

zione dei veicoli, la gestione dei rifiuti, i rag-

giungimenti dei parametri europei e una cor-

retta catalogazione dei ricambi usati 

diventano sempre più pressanti nelle gestioni 

aziendali. Devproject decide di entrare nel 

settore creando una piattaforma completa e 

diventando in questi anni una dei player ita-

liani più importanti nel settore It per Elv. Nel 

2018, come spinoff della piattaforma Ecodev, 

nasce il marketplace cercaricambi.it per la 

vendita on line dei ricambi usati al servizio 

degli autodemolitori.  

Qual è la mission che guida la vostra 

azienda? 

«Devproject analizza, progetta e supporta so-

luzioni nel settore delle tecnologie informati-

che aiutando i propri clienti nel miglioramento 

dell’esecuzione quotidiana dei loro processi 

aziendali». 

Quali sono le caratteristiche principali 

che vi contraddistinguono?

«Linea guida di Devproject è la ricerca del-

l’eccellenza in tutti i prodotti e sui servizi, com-

preso lo sviluppo di soluzioni innovative a 

supporto dell’attività dei clienti. La compe-

tenza multidisciplinare del gruppo, la capacità 

di coordinare, gestire, realizzare progetti e in-

tegrare i sistemi informativi attraverso la rete 

Internet, nonché l’uso di tecnologie e degli 

standard più diffusi, permettono ai clienti l’uti-

lizzo di soluzioni flessibili e facilmente ag-

giornabili. Una delle componenti chiave dei 

prodotti e servizi offerti dall’azienda è il sup-

porto tecnico, che offre competenza, know-

how e forte attitudine al problem solving».  

In che modo la vostra piattaforma Eco-

dev è di supporto alle politiche sostenibili? 

«Si tratta di una piattaforma innovativa realiz-

zata per soddisfare le specifiche esigenze 

delle aziende coinvolte nella gestione dei vei-

coli destinati all’autodemolizione, che sem-

plifica il coordinamento delle pratiche di au-

todemolizione e l’adempimento delle 

normative vigenti. I moduli soware e i servizi 

sono stati realizzati al fine di sintetizzare i nu-

merosi processi necessari alla gestione del-

l’attività degli autodemolitori e delle conces-

sionarie auto, ottimizzando i tempi operativi e 

l’efficienza del personale. L’utilizzo di idonei 

sistemi informatici e servizi quali l’accesso al 

servizio Visure dell’ACI, l’integrazione con le 

banche dati Infocar e TecDoc consente 

grande efficienza nell’archiviazione dei dati, 

massima semplicità nell’estrazione delle in-

formazioni (tramite i numerosi report stati-

stici), e facilitano la produzione degli elaborati 

(ad esempio nella stampa di certificati di rot-

tamazione, registri e formulari di identifica-

zione rifiuto)». 

Quali strumenti sono stati implementati 

per garantire il corretto riutilizzo dei ri-

cambi?   

«Per evitare che un’auto intera diventi rifiuto, 

abbiamo ideato un sistema per riutilizzare in 

maniera corretta i pezzi: attraverso una cor-

retta catalogazione il ricambio usato trova 

nuova vita sul mercato, pronto per essere cer-

cato da privati o aziende. Questo avviene tra-

mite Ecodev, ma anche con altri canali. In par-

ticolar modo, vantiamo una Partnership con 

Ebay, con cui abbiamo fatto un lavoro impor-

tante che garantisca la correttezza dei codici 

dei produttori e l’applicabilità del pezzo, e tra-

mite il nostro marketplace cercaricambi.it. Tali 

progetti hanno per noi un valore prezioso per-

ché aiutiamo l’economia circolare a funzio-

nare davvero e in modo sicuro». 

Quali sono le ultime innovazioni su cui 

state lavorando?  

«Ci siamo impegnati in un significativo per-

corso di upgrade della nostra piattaforma, per 

portarla verso il cloud e agevolare i clienti. Si 

tratta di una grande innovazione nel settore, 

che ci distingue da ogni altra realtà a noi af-

fine. Dall’altra parte ci stiamo muovendo per 

adeguarci alle nuove normative Rentri, il 

nuovo sistema di tracciabilità digitale dei ri-

fiuti. Siamo già pronti per questa soluzione e 

abbiamo concluso buona parte dei test pre-

visti dagli enti». •Ilaria Di Giuseppe 

L’innovazione a servizio delle Pmi 

Daniele Miccichè, amministratore delegato di 

Devproject. L’azienda ha sede a Nova Mila-

nese (MB) – www.devproject.it

Per garantire al cliente l’accesso ai fon-

di che prevedono la normativa Indu-

stria 4.0, la Devproject ha ideato l’in-

teroperabilità verso le attrezzature 

che lavorano in collegamento con il 

software Ecodev presenti nei centri di 

autodemolizione. «Ad esempio, per 

quanto riguarda le isole di bonifica, si 

è studiato un sistema per fa comuni-

care queste con il gestionale, che è in 

grado di effettuare le operazioni di ca-

rico e scarico dei rifiuti in modo au-

tomatico».

INDUSTRIA 4.0

Devproject è una soware house specializzata nel settore Elv, che sfrutta gli strumenti It per ottimizzare la corretta gestione dei rifiuti e un loro 

riutilizzo. Ne parla l’amministratore delegato Daniele Micciche’

LA COMPETENZA MULTIDISCIPLINARE DEL GRUPPO, LA CAPACITÀ DI 
COORDINARE, GESTIRE, REALIZZARE PROGETTI E INTEGRARE I SISTEMI 
INFORMATIVI ATTRAVERSO LA RETE INTERNET, NONCHÉ L’USO DI 
TECNOLOGIE E DEGLI STANDARD PIÙ DIFFUSI, PERMETTONO AI CLIENTI 
L’UTILIZZO DI SOLUZIONI FLESSIBILI E FACILMENTE AGGIORNABILI

Rifiuti
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I
l servizio ecologico è parte di un settore che 

negli ultimi vent’anni ha acquisito un’im-

portanza sempre più centrale della vita del-

la nostra stessa società. Forse, proprio per 

la natura di un lavoro così legato alla tute-

la di un bene comune, più del cinismo nel cal-

colo del profitto conta una convinzione auten-

tica in chi opera in questo ambito. Una convin-

zione basata su alcuni valori imprescindibili. «La 

nostra storia è legata alla passione e alla cura per 

l’ambiente. Alle nostre spalle scorrono fieri de-

cenni e decenni di duro lavoro e dedizione, di ge-

nerazioni formate con il rispetto per il lavoro e per 

la terra a cui appartengono». Giovanni Serrao, 

alla guida della napoletana Ecocart Srl, presenta 

così la sua esperienza imprenditoriale, una re-

altà che da quasi cent’anni è attiva nel campo. 

«Umberto Serrao, fondatore dell’azienda, iniziò 

a lavorare nel settore della raccolta della carta 

da macero nei primi anni del secolo scorso – dice 

Serrao −, individuando nel riciclo quella che, in 

futuro, sarebbe stata una risorsa importante nel 

settore della carta. Avviando quella che allora era 

una piccola attività, ha costruito un’azienda che 

oggi garantisce forniture e servizi per altre im-

prese appartenenti al settore cartario ed eco-

logico. Nel corso degli anni le generazioni a ve-

nire hanno saputo tener fede all’impegno del ca-

postipite facendo sì che l’azienda si allargasse 

e che realizzasse impianti per il trattamento e re-

cupero rifiuti, mediante un meccanismo di in-

tegrazione verticale dei processi produttivi atto 

a garantire negli ambiti della consulenza, rac-

colta, trasporto, smaltimento, stoccaggio e trat-

tamento di rifiuti industriali e non. Partendo dal 

basso l’azienda è stata in grado di salire, gradi-

no dopo gradino, tra le grandi industrie fornitrici 

il cui servizio è a disposizione tanto di aziende 

ed enti pubblici quanto di privati». 

La famiglia Serrao attualmente è parte di un grup-

po industriale che, oltre alla Ecocart stessa 

«comprende la Cartiera Partenope, azienda 

produttrice di carta da imballaggio e carta tissue, 

oltre ad altre aziende collegate – continua l’im-

prenditore napoletano −. Ecocart vanta un pri-

mato regionale per la fornitura di servizi ecolo-

gici. L’obiettivo dell’azienda è quello di essere 

punto di riferimento per tutte le attività di recu-

pero, prelievo e trasporto di rifiuti speciali e non. 

Inoltre, ampliando i suoi servizi anche allo stoc-

caggio provvisorio e al trattamento di rifiuti 

speciali industriali e non, si occupa della suc-

cessiva commercializzazione dei rifiuti prece-

dentemente recuperati».  

Consapevole dell’estrema importanza che ri-

vestono gli aspetti qualitativi ed ambientali, 

Ecocart si propone una mission che prevede al-

cuni punti essenziali. «Il primo – spiega Serrao 

– è fornire prodotti e servizi che soddisfino le 

specifiche e le esigenze esplicite ed implicite del 

cliente, operando nel rispetto di tutte le leggi, re-

golamenti e normative applicabili all’attività 

dell'azienda. Il secondo è promuovere ad attuare 

programmi di miglioramento dell’efficacia del si-

stema di gestione integrato qualità/ambiente. 

Poi: rispettare la normativa ambientale e trova-

re strategie per la riduzione dell'inquinamento, 

ridurre, ove possibile, gli impatti ambientali si-

gnificativi, e porre particolare attenzione alla ge-

stione delle interfacce con la clientela, come 

aspetto determinante per la percezione della 

qualità del prodotto/servizio fornito e preziosa 

fonte di informazioni per il continuo migliora-

mento della qualità. E ancora, effettuare perio-

diche valutazioni ambientali del sito, migliora-

re la sensibilità verso l’ambiente aderendo ad un 

sistema comunitario di ecogestione e audit in 

conformità al Regolamento Ce n.1221/2009 

(Emas). Infine, condurre programmi di forma-

zione e informazione per conseguire lo svilup-

po continuo delle abilità e delle capacità pro-

fessionale, e sviluppare programmi di qualità e 

ambiente che riflettano gli obiettivi definiti dal-

la direzione». 

In conclusione, Serrao entra nel dettaglio del-

l’offerta sul mercato fatta dall’azienda parteno-

pea. «Il sistema di cui gode Ecocart è di qualità 

superiore alla media, tale da assicurare ai suoi 

clienti un abbattimento dei costi senza com pro-

mettere in alcun modo la qualità garantita del 

prodotto, dietro il quale si nasconde un’attenta 

pianificazione delle attività e un preciso controllo 

dei processi produttivi. In tale contesto lavora-

tivo, le attività dell’azienda ruotano intorno a quel-

la che è la principale risorsa della Ecocart, cioè 

la raccolta, la selezione e il recupero della car-

ta da macero: arrivando a recuperare migliaia di 

tonnellate di carta da macero l’anno, l’azienda 

persegue la filosofia eco-sostenibile su cui è fon-

data. La carta raccolta, selezionata, trattata e im-

ballata, è diventata così, nel tempo, la risorsa prin-

cipale delle aziende che si rivolgono alla Ecocart 

per i propri prodotti». • Elena Ricci

La famiglia Serrao ci porta all’interno di un’azienda che, con un’esperienza di quasi un secolo, si occupa di trattamento e recupero 

rifiuti, oltre a vari altri servizi ecologici. Un’attività in cui l’etica gioca un ruolo fondante

Nel rispetto e nella cura della terra

LA MISSION È FORNIRE PRODOTTI E SERVIZI CHE 
SODDISFINO LE ESIGENZE ESPLICITE E IMPLICITE 
DEL CLIENTE, NEL RISPETTO DI TUTTE LE LEGGI 

«La principale attività dell’azienda – dice il titolare di Ecocart, Giovanni Serrao − è il recupero, trasporto e trattamento dei rifiuti industriali, con 

decreto autorizzativo 124 del 24/02/2011. Giunti in impianto, i rifiuti vengono selezionati per frazioni merceologiche omogenee, tali da po-

terne consentire la successiva pressatura e imballaggio, che ne riduce la massa volumetrica e quindi l’ingombro, per poi essere finalmen-

te avviati al recupero oggettivo attraverso il re-impegno, riutilizzo e riciclaggio. In tutti gli altri casi, quando la selezione delle frazioni non sia 

possibile per eterogeneità della sua composizione, gli stessi vengono definitivamente avviati allo smaltimento. Da sempre attenti a favori-

re quelle forme di recupero dei rifiuti da cui si generano materie secondarie, siamo in grado di recuperare e quindi valorizzare economica-

mente ogni frazione di rifiuto»

IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Ecocart ha sede ad Arzano (Na) 

www.ecocartserrao.com
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V
edere il rifiuto come una 

risorsa e non come uno scarto: 

il valore aggiunto è quello di 

evitare così di sprecare ulte-

riore energia per la produzione 

di prodotti nuovi da materiali vergini. Il core 

business della TRS Tyres Recycling Sud è 

proprio questo, creare valore da un rifiuto 

per renderlo ricchezza, in quanto viene tra-

sformato in un prodotto che può essere 

utilizzato in svariati modi, è molto valido e 

non costituisce alcun pericolo per l’uomo. 

«Oltre a questo- precisa il direttore com-

merciale Giovanni Zagaria- abbiamo 

aggiunto due tasselli al nostro core busi-

ness: abbiamo ridotto drasticamente i 

consumi energetici nel corso degli anni, 

facendo dei revamping sulle linee esistenti 

con delle attrezzature di ultimissima gene-

razione, e come ultimo step abbiamo 

trasformato questi consumi, autoprodu-

cendo energie rinnovabili anziché 

approvvigionandoci dalla rete».  

Quali sono per la vostra azienda i 

valori più importanti in ottica di sosteni-

bilità?

«La nostra azienda opera nel massimo 

rispetto dell’ambiente, anche perché l’og-

getto dell’attività stessa è all’interno della 

filiera della green economy e ottiene delle 

nuove risorse dal trattamento di un rifiuto. 

Portiamo avanti da anni delle attività che 

possono ridurre l’emissione di CO2 nell’at-

mosfera e diminuire la quota rifiuti 

attualmente presente: abbiamo installato 

un impianto fotovoltaico di circa 1 mw, a 

servizio delle nuove linee di lavorazione, 

che ci permette di abbattere i nostri costi 

energetici ma soprattutto di diminuire le 

emissioni. Inoltre, l’oggetto della nostra 

attività, ovvero la produzione di granulati e 

polverini ottenuti dal trattamento dei Pfu 

(pneumatici fuori uso), fa sì che si riduca 

drasticamente l’utilizzo di materia prima e 

di conseguenza si vada a riutilizzare ciò 

che è già presente sul mercato. Da un 

rifiuto otteniamo delle risorse che vengono 

valorizzate e messe a servizio di industrie 

di vari settori».  

Su quali materiali si concentra la 

vostra opera di rigenerazione?

«Siamo specializzati esclusivamente nel 

trattamento di Pfu mirato all’ottenimento di 

granulati e polverini, chiudendo il cerchio 

della filiera del recupero e valorizzando al 

100 per cento tutto ciò che costituisce uno 

pneumatico fuori uso: la gomma, che è il 

materiale principale, l’acciaio armonico, 

che viene recuperato e inviato ai gruppi 

siderurgici nazionali, e in ultimo la compo-

nente tessile, che ha molteplici 

caratteristiche positive dal punto di vista 

del potere calorifero e viene quindi inviata 

nei centri di recupero energetico come 

cementifici e centrali elettriche. Inoltre, su 

quest’ultima componente, stiamo por-

tando avanti dei progetti di 

sperimentazione per il recupero di materia 

della fibra tessile, a oggi usata solo come 

combustibile alternativo ma che potrebbe 

avere potenzialità tutte da scoprire. Da un 

rifiuto esausto riusciamo a rivalorizzare 

ben tre materiali del tutto nuovi, con degli 

applicativi vasti e importanti. A fine pro-

cesso, dalla TRS non esce alcun rifiuto per 

la discarica, tutto viene recuperato, dalla 

materia all’energia». 

Cosa significa per voi essere 

un’azienda leader nel settore con sede al 

Sud, considerando che molte attività 

industriali nell’ambito della green eco-

nomy sono spesso più tipicamente 

localizzate nel Nord Italia?

«Noi ci troviamo con precisione a Balvano, 

piccolo comune di circa mille abitanti in 

provincia di Potenza, al confine tra la Basi-

licata e la Campania. Storicamente, per noi 

è sempre stato uno stimolo e un onore 

essere ubicati al Sud. Ci sono delle diffi-

coltà logistiche, per la carenza di 

infrastrutture terrestri quali autostrade e 

reti ferroviarie adeguate, ma con la nostra 

rete logistica siamo riusciti a superare 

molti ostacoli e speriamo che le criticità 

maggiori possano essere risolte dal 

governo nei prossimi anni, con interventi 

importanti. I competitor del nord Italia par-

tono avvantaggiati per una distanza 

chilometrica quasi dimezzata, se conside-

riamo gli spostamenti su terra. Noi abbiamo 

fatto delle scelte, puntando sul traffico 

marittimo e colmando questo gap, sfrut-

tando i porti più vicini, quelli di Salerno e di 

Napoli, e per essere competitivi sul mercato 

abbiamo concentrato i nostri sforzi nella 

commercializzazione dei nostri prodotti via 

mare, soprattutto nell’ultimo decennio. Noi 

lavoriamo in tutto il mondo, l’80 per cento 

dei nostri prodotti esce dai confini nazio-

nali, abbiamo uffici commerciali a Dubai, 

abbiamo clienti in Australia, sud est asia-

tico, nord Europa, nord e sud America: il 

prodotto TRS viene usato da tanti anni in 

moltissimi Paesi. È grande motivo di orgo-

glio far conoscere il nostro nome, il nostro 

lavoro e la nostra immagine nel mondo 

partendo da un piccolo paese della Basili-

cata». • Elena Bonaccorso

Da uno pneumatico usato si possono ricavare nuove risorse di altissimo valore con zero scarti di 

lavorazione. Giovanni Zagaria, direttore commerciale della TRS Tyres Recycling Sud, ci spiega come

Recupero al 100 per cento

TRS ha sede a Balvano (Pz)  

www.trsindustrie.com

TRS TYRES RECYCLING SUD SARÀ PRESENTE A 
ECOMONDO, KERMESSE DI ECONOMIA CIRCOLARE 
E SVILUPPO SOSTENIBILE IN PROGRAMMA A RIMINI 
DAL 26 AL 29 OTTOBRE 2021

«In quanto operatori del settore, ci augu-

riamo – afferma Zagaria – che l’entrata in 

vigore nel 2021 di questo decreto mini-

steriale possa agevolare l’uso dei nostri 

prodotti anche sul territorio nazionale. Il 

Dm impone dei requisiti necessari affinché 

il prodotto possa essere definito in modo 

inequivocabile Gvg (gomma vulcanizza-

ta granulare), quindi non più rifiuto. Pub-

bliche amministrazioni e aziende potran-

no così essere incentivate all’uso di que-

sto prodotto, in quanto non sussistereb-

be più il dubbio interpretativo sul fatto che 

sia uno scarto. Ci auguriamo che gli sfor-

zi fatti dalle associazioni di categoria, dai 

consorzi e dalle aziende stesse per l’ap-

provazione del Dm possano trovare un ri-

scontro concreto nel cambiare l’approccio 

degli operatori e degli organi di controllo 

su questo prodotto. L’analisi di un cam-

pione per ogni lotto, per stabilirne la con-

formità in base ai contenuti chimico-fisi-

ci con la massima trasparenza, può esse-

re un segnale chiaro della voglia delle 

aziende di far conoscere questa risorsa in-

credibile, che non ha controindicazioni per 

la salute, non è pericolosa e può rappre-

sentare una chiave di volta nell’economia 

nazionale». 

DM 78 DEL 2020, 
END OF WASTE

Rifiuti
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Q
uanto è ecologico tutto il 

materiale per l’ufficio, dalla 

cancelleria agli inchiostri 

per stampanti? È un settore 

indispensabile per la nostra 

società, dalla pubblica amministrazione al 

mondo aziendale. Ecco perché il lavoro di 

Eco-Recuperi non è semplice riciclo. «Nata 

nel 1997, Eco-Recuperi ha costituito la 

prima rete nazionale di raccolta differen-

ziata dei rifiuti speciali pericolosi e non pe-

ricolosi. Leader nel settore, raccoglie e av-

via al recupero tutti i rifiuti prodotti 

all’interno di uffici, come cartucce e toner, 

ma anche carta, Raee, pile, neon. La nostra 

azienda si focalizza principalmente sui con-

sumabili esausti della stampa elettronica, 

come cartucce toner e inkjet, erogando un 

servizio ormai diventato un modello del set-

tore, l’Eco-Box: questo consiste nel ritiro di 

cartucce e toner esausti, che dopo un’at-

tenta selezione vengono scelti e inscato-

lati per la rigenerazione, mentre garantisce 

il corretto trattamento di quanto non av-

viato al riutilizzo/recupero, il tutto nel pieno 

rispetto della normativa vigente». Questi 

rifiuti, che normalmente costituirebbero un 

problema per lo smaltimento e un grosso 

pericolo per l’ambiente, vengono così riva-

lorizzati e rimessi nel circolo produttivo, 

con soluzioni sempre più innovative: «L’ul-

tima novità è il nostro progetto Toner Map. 

Secondo quanto stabilito nel Decreto Mini-

steriale del 17 ottobre 2019, “Criteri am-

bientali minimi per le forniture di cartucce 

toner e a getto di inchiostro”, il 30 per cento 

delle cartucce e toner acquistate e consu-

mate dalle pubbliche amministrazioni de-

vono essere rigenerate, per soddisfare i Cri-

teri Ambientali Minimi imposti dallo stato 

per la salvaguardia ambientale e dell’eco-

nomia circolare. Nasce così la necessità di 

garantire che le cartucce siano ufficial-

mente rigenerate e che la raccolta e la ri-

generazione sia avvenuta in Italia. Questo 

non riguarda soltanto le pubbliche ammi-

nistrazioni, ma anche le aziende attente al-

l’ambiente, interessate alla tracciabilità 

delle cartucce toner che utilizzano, potendo 

così dimostrare in ogni momento il per-

corso delle stesse e dare prova della pro-

pria attenzione all'ambiente». Un progetto 

molto interessante di tracciatura control-

lata, che potrebbe fare del nostro paese un 

modello. «Il progetto Toner Map prevede la 

realizzazione di un software in grado di ri-

costruire il percorso di una cartuccia rige-

nerata. Un ente certificatore, l’associazione 

Pacto, emette identificatori univoci da uti-

lizzare per ogni cartuccia che verrà avviata 

a rigenerazione. Gli identificatori (tag) ven-

gono distribuiti fra le varie aziende che 

fanno la raccolta delle cartucce esauste, 

appartenenti al consorzio. Quando 

un’azienda raccoglie le cartucce esaurite 

dai vari clienti, applica un tag e ne traccia 

nel sistema la raccolta. Sulla base del-

l’identificatore, viene tracciato ogni altro 

passaggio nel sistema: si coprono raccolta, 

rigenerazione, distribuzione e vendita al-

l’acquirente finale, che può verificare in au-

tonomia il fatto che tale cartuccia non sia 

stata contraffatta. L’obiettivo è quello di ga-

rantire, mediante la “notarizzazione” su 

Blockchain di tutto il processo produttivo, 

la filiera della rigenerazione delle cartucce 

per la stampa elettronica: dalla raccolta dif-

ferenziata di rifiuti, alle successive fasi della 

rigenerazione e alla loro commercializza-

zione». La tracciabilità del prodotto e del ri-

fiuto diventa così il principale alleato per un 

corretto smaltimento e un’efficiente rige-

nerazione. Il lavoro di Eco-Recuperi è però 

ancora più ampio: «Svolgiamo un pro-

gramma completo di smaltimento di rifiuti 

speciali dedicato al mondo delle industrie 

e per coloro che effettuano manutenzioni 

agli impianti di refrigerazione, impianti an-

tincendio, impianti di pannelli solari foto-

voltaici, servizio di smaltimento di rifiuti da 

manutenzione e dalla bonifica cantieri, con-

sulenza ambientale negli adempimenti ri-

chiesti per gestire correttamente i rifiuti 

prodotti in azienda. Le aziende trovano così 

il partner ideale in grado di garantire loro i 

massimi standard ambientali e di sicurezza, 

sempre conformi alle stringenti normative 

in vigore in materia di smaltimento rifiuti». 

Un impegno a tutto tondo, dunque, sem-

pre rivolto al futuro. «Siamo sempre alla ri-

cerca di soluzioni, con l’obiettivo di ridurre 

l’impatto ambientale quotidiano di ogni 

azienda. Un servizio di alta qualità, nel ri-

goroso rispetto delle normative ambientali, 

con tempi rapidi e garantiti, gestibile inte-

ramente via web e in grado di servire 

aziende di tutte le dimensioni e in tutto il 

territorio nazionale».  

• Elena Bonaccorso

Inchiostri a prova d’ambiente

Eco-Recuperi ha sede a Solarolo (Ra) 

www.ecorecuperi.it

Con Giovanni Costa, amministratore unico di Eco-Recuperi, alla 

scoperta di un settore fondamentale ma poco noto: lo smaltimento 

dei rifiuti speciali e la raccolta differenziata per l’ufficio 

UNA MISSIONE CONDIVISA 

Quello per una maggiore ecosostenibilità è un lavoro di squadra, al quale Eco-Recu-

peri tiene molto. «Siamo associati all’associazione Pacto – afferma Giovanni Costa 

–, un ente certificatore il quale scopo principale è la promozione di ogni iniziativa utile a 

sostenere lo sviluppo e il progresso dell’industria italiana della rigenerazione dei consu-

mabili da stampa come cartucce toner e inkjet, salvaguardandone in termini di produ-

zione, l’aspetto qualitativo, ecologico-ambientale e socio-economico. Un’associazione i 

quali iscritti sono alcune tra le più importanti realtà produttive italiane del settore: si tratta 

di aziende certificate in grado di realizzare ottimi prodotti, regolarmente testati e in grado 

di sostenere agevolmente il confronto con i corrispondenti prodotti originali».

ECO-RECUPERI CREDE PROFONDAMENTE  
NELLA CIRCOLARITÀ DELLE RISORSE E NELLA 
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE, PER QUESTO SI 
IMPEGNA QUOTIDIANAMENTE PER ACCRESCERE 
LA MANIFATTURA ITALIANA E DIMOSTRARE LA 
QUALITÀ DEL PRODOTTO RICONDIZIONATO
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E
codolomiti, situata nelle Dolo-

miti Unesco bellunesi, mette in 

atto tutta la sua esperienza e le 

sue risorse umane, per offrire 

servizi che possano limitare lo 

spreco di risorse del Pianeta e nello stesso 

tempo possano produrre energia con l’uso 

attento di combustibili rinnovabili prove-

nienti da cippato o altri scarti boschivi o 

agricoli.  

L’uso del legno come risorsa di energia è di 

massimo interesse nelle  politiche no im-

pact ambientali. Solo in Europa il 50 per 

cento dell’energia prodotta da fonti ener-

getiche è fornita dal legno. In Italia la quan-

tità di  legno usata a fini energetici è pari 

a 24 milioni di tonnellate che sono pari a 7 

milioni di tonnellate di petrolio risparmiate. 

Ecodolomiti, dunque, si inserisce in un pa-

norama innovativo, la cui mission ambien-

tale è davvero importante. La politica 

aziendale è particolarmente sensibile alle 

azioni di impatto zero e all’eco compatibi-

lità. Grazie alla gestione completa della fi-

liera del legno e alle certificazioni 

ambientali acquisite, Ecodolomiti garanti-

sce un servizio autenticamente green che 

tiene conto di una selezione rigorosa dei 

materiali e di un’attenta tracciabilità di pro-

venienza del materiale legnoso di par-

tenza. «Lavorare a contatto con l’ambiente 

e le sue risorse energetiche, contempla 

una politica aziendale sensibile e attenta 

nei confronti delle azioni a impatto zero e 

dell’eco compatibilità. La  gestione com-

pleta della filiera del legno, e le certifica-

zioni ambientali acquisite, garantiscono 

un servizio contract autenticamente green, 

che tiene conto di una selezione rigorosa 

di materiali e di una filiera a zero impatto. 

Va considerato che, dove ci sono impianti a 

gasolio, il passaggio al riscaldamento a 

biomasse è particolarmente conveniente 

ed ecologico. Ci sono, infatti, camini che 

con particolari filtri garantiscono la minima 

emissione di polveri. Come l’elettrofiltro 

che è stato installato nella caldaia a cip-

pato che, a Seren del Grappa, serve scuole, 

casa di soggiorno e municipio». 

L’esperienza maturata nei vari ambiti con-

templa figure professionali trasversali e 

tecnici di settore, che permettono al-

l’azienda di offrire un servizio chiavi in 

mano, che va da una consulenza in materia 

agricolo-forestale alla progettazione e in-

stallazione di impianti termici a combusti-

bile rinnovabile, alla fornitura di energia 

ottenuta da fonti rinnovabili. «Il punto di 

forza della nostra realtà è costituito dalla 

decennale esperienza nel campo agro-fo-

restale e nel campo delle energie rinnova-

bili, la sinergia tra consulenza, 

progettazione e installazione o fornitura di 

energie rinnovabili rende Ecodolomiti il 

partner ideale per i progetti ecocompati-

bili. Gli ambiti di servizio sono riconducibili 

a tre aree: consulenza, progettazione e for-

nitura. Ecodolomiti gestisce tutta la filiera 

dei servizi e della progettazione nell’am-

bito di impianti a base di combustibile a 

cippato di legno, valutando anche lo studio 

di fattibilità dei progetti di impiantistica 

vendendo legna, cippato e pellet. Vent’anni 

fa, quando siamo partiti, si avvertiva l’esi-

genza di creare una filiera completa, dal 

bosco alla vendita dell’energia termica, e 

oggi seguiamo direttamente, infatti, tutto il 

ciclo. Si va dall’esbosco alla lavorazione 

dei tronchi, da sega e da imballo; dall’uti-

lizzo dei rifili e degli scarti alla realizzazione 

degli impianti e delle caldaie a pellet o a 

cippato; dalla fornitura del cippato alla ma-

nutenzione degli impianti stessi, che cu-

riamo attraverso un’altra società, la 

Valbelluna energia, in cui lavorano quattro 

idraulici e un termotecnico. In Ecodolomiti, 

invece, abbiamo sei addetti, con una no-

stra squadra boschiva; poi ci avvaliamo di 

collaborazioni esterne». Ogni progetto è 

studiato e valutato a seconda della fattibi-

lità, delle esigenze e della logistica. L’intero 

team supporta il cliente in ogni fase del 

progetto, assicurando un servizio puntuale 

e professionale.  

I clienti cui si rivolge Ecodolomiti sono enti 

pubblici, aziende e privati. «Abbiamo fatto 

e gestiamo l’impianto di riscaldamento 

della sede di Cencenighe di Luxottica, scal-

data unicamente a biomassa. Poi abbiamo 

nostri impianti nei comuni di Rocca Pietore, 

Tambre, Alleghe, nella sede della provincia 

di Treviso, in un polo scolastico a Porde-

none». • Ilaria Di Giuseppe 

Ridurre l’inquinamento  
con combustibili rinnovabili 

Ecodolomiti è responsabile della gestione dell’impianto ed esegue le manutenzioni or-

dinarie e straordinarie previste dalla legge. Tra i servizi di manutenzione, però, citiamo 

anche: la manutenzione delle aree verdi pubbliche e private, lo sgombero neve grazie ad 

un parco macchine di 4 mezzi specifici; il servizio di fornitura di combustibili a legna, pel-

let e cippato. Il cippato è un prodotto assolutamente ecocompatibile che proviene dalla smi-

nuzzatura del legno residuo dei boschi e delle aree del sottobosco.

SERVIZI DI MANUTENZIONE

Ecodolomiti è una società che opera nel campo della fornitura, consulenza e contracting per quanto attiene alla progettazione e ai 

servizi collegati alle energie rinnovabili di biomasse di origine esclusivamente forestali. Ne parla il titolare Giorgio Farenzena 

LA DECENNALE ESPERIENZA NEL CAMPO AGRO-
FORESTALE E NEL CAMPO DELLE ENERGIE 
RINNOVABILI, LA SINERGIA TRA CONSULENZA, 
PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE O 
FORNITURA DI ENERGIE RINNOVABILI RENDONO 
ECODOLOMITI IL PARTNER IDEALE PER I 
PROGETTI ECOCOMPATIBILI

Ecodolomiti ha sede a Agordo (Bl)  

www.ecodolomiti.it
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N
onostante l’intervento del Go-

verno, i prezzi delle bollette di 

luce e gas sono destinati a salire, 

come testimonia l’apprensione 

delle associazioni di consuma-

tori e delle riviste di settore specialistiche. Le mi-

sure messe in campo mitigheranno solo in parte 

i rincari previsti, che andranno così a gravare su 

aziende e consumatori finali. In un mercato 

energetico sempre più complesso, nasce l’esi-

genza di nuove soluzioni e cresce la necessità 

di una consulenza energetica personalizzata, in 

grado di guidare privati e imprese alla scelta 

della migliore fonte di energia e dell’adozione 

del sistema più virtuoso per garantire un rispar-

mio effettivo e duraturo nel tempo. Negli ultimi 

anni sono nate realtà innovative, con un’ottica 

differente dagli standard esistenti al momento. È 

il caso della EngUp, l’azienda di Cesano Ma-

derno nata nel 2019, specializzata nella consu-

lenza energetica e nella progettazione 

impiantistica. «Siamo rapidamente passata da 

start up ad azienda complessa». A illustrare 

l’evoluzione dell’attività, le parole di Davide Bas-

sani, consulente energetico e fondatore dell’at-

tività insieme a Stefano Sergi e Davide Oglialoro. 

«Il settore è cambiato, si è evoluto e solo con 

un’approfondita e constante analisi è possibile 

ridurre al minimo il rischio. Per questo diventa 

fondamentale essere supportati da una consu-

lenza innovativa e professionale – afferma Bas-

sani -. La nostra azione va dalla progettazione 

alla supervisione e gestione di impianti elettrici, 

fotovoltaici, meccanici e termotecnici. Cer-

chiamo di intervenire sul prezzo dell’energia, 

con l’opera di mediazione e brokeraggio in con-

tratti strutturati, anche per le Pmi e le micro im-

prese. Ma non ci rivolgiamo solo all’industria, 

proponiamo processi di analisi e servizi di sem-

plice comprensione anche per i meno esperti, 

cercando di aiutare i privati a ottimizzare e pre-

ventivare i costi e i rischi collegati alle forniture di 

energia e gas». 

La transizione energetica può concretamente 

migliorare la qualità della vita e portare a un reale 

e tangibile beneficio economico, tuttavia è ne-

cessario intervenire in alcune dinamiche. «Biso-

gna abbandonare il petrolio e il carbone, a fronte 

di un maggior utilizzo di fonti a basse emissioni 

di CO2, come il gas naturale, promuovere l’im-

piego di energia pulita prodotta da fonti rinno-

vabili a zero emissioni. L’attenzione va portata 

poi su alcuni punti fondamentali – continua 

l’imprenditore -. Prima di tutto dobbiamo per-

seguire l’efficientamento degli impianti, pun-

tando sull’utilizzo di apparecchiature e 

macchinari ad alto rendimento. Per arrivare 

così a un’importante riduzione dei consumi. 

Non meno importante è la decentralizzazione 

degli impianti di produzione di energia, che 

può garantire un netto miglioramento per l’am-

biente e un abbattimento di molti oneri e costi 

fissi». 

Grazie alla sinergia dei suoi team di lavoro, in 

Engup consulenti energetici e ingegneri coo-

perano per raggiungere il miglior risultato e 

profitto per il cliente. «Prestiamo un’accurata 

attenzione nella progettazione degli impianti, 

con l’adozione di soluzioni innovative per l’effi-

cientamento dei consumi e il conseguente ri-

sparmio economico. Siamo una realtà giovane 

e stiamo vivendo il nostro passaggio alla pro-

gettazione integrata un passo alla volta. 

L’obiettivo è quello di migliorare sempre la qua-

lità dei nostri progetti. Attenzione alle esigenze 

dei nostri clienti e volontà di crescere profes-

sionalmente, sono questi i nostri valori fonda-

mentali. Ci piace ragionare per gruppi di lavoro, 

individuando insieme le soluzioni. Questo pro-

cesso ci porta a vivere le informazioni in ma-

niera più organica, concentrandoci allo stesso 

tempo sul quadro generale e sul dettaglio par-

ticolare». 

Uno degli obiettivi dell’azienda per il 2022 è 

quello di consolidare il processo Bim (Building 

information modeling), implementando la ma-

turità digitale raggiunta con nuove esperienze 

e con nuovi progetti multidisciplinari. «Stiamo 

vivendo la progettazione digitale con questo 

spirito, al fine di migliorare la qualità dei pro-

getti, la precisione delle nostre analisi e la si-

nergia dei nostri team al lavoro – conclude 

Bassani -. Vogliamo pensare a un futuro in cui 

la progettazione sia completamente digitale, in 

cui le connessioni tra i professionisti si intensi-

fichino e dove la multidisciplinarietà del settore 

sia occasione di confronto tra tutti i vari player. 

È con questa visione che viviamo i nostri pro-

getti e che ci presentiamo ai nostri clienti».  

• Stefano Russello

La giusta consulenza  
per evitare il caro bolletta
Innovazione e investimenti sulla professionalità. Offerta diversificata per privati e Pmi. L’esempio di 

EngUp, una delle realtà italiane che sta cambiando il mercato energetico

EngUp adersice ai progetti di comunità energetica, una nuova forma giuridica che con-

sente l’associazione tra privati, Pmi ed enti territoriali, al fine di produrre e auto-consu-

mare energia attraverso impianti da fonti rinnovabili in forma collettiva. Potranno usufruire di 

tale opportunità tutti i nuovi impianti realizzati e connessi alla rete in bassa tensione con una 

potenza unitaria dell’impianto fotovoltaico inferiore a 200kWp. L’iniziativa, oltre a soddisfare 

le esigenze energetiche collettive e consentire di pagare l’energia a un prezzo inferiore ri-

spetto al mercato, consente di beneficiare per 20 anni di un incentivo Gse compreso tra i 

0,16 / 0,17 €/kWh per ogni Kwh di energia prodotta e auto consumata dalla collettività.

COMUNITÀ ENERGETICA.  
IL PROGETTO

EngUp ha sede a Cesano Maderno (MB) 

www.engup.it

GRAZIE ALLA SINERGIA DEI TEAM DI LAVORO, 
CONSULENTI ENERGETICI E INGEGNERI 
COOPERANO PER RAGGIUNGERE IL MIGLIOR 
RISULTATO E PROFITTO PER IL CLIENTE

Da sinistra: 

Davide Oglialoro, Davide Bassani, Stefano Sergi
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L’
adesione ai principi della soste-

nibilità e della tutela dell’ambiente 

non deve essere solamente 

un’operazione di facciata, di mar-

keting reputazionale, il cosiddetto 

fenomeno del greenwashing, ma «deve rap-

presentare un elemento chiave nella capacità di 

comprendere e interpretare il presente, per di-

rigere e governare il viaggio verso il futuro». A 

sottolinearlo è Carlo Boccia, amministratore de-

legato di Fores Engineering, esempio virtuoso 

di un’azienda che nel fare impresa ha deciso di 

porre attenzione anche agli aspetti etici e so-

ciali, pur mantenendo la sostenibilità econo-

mica del proprio modello di business. Fores 

Engineering, controllata del gruppo Rosetti Ma-

rino e fornitore di soluzioni industriali ad alto 

contenuto tecnologico per i settori Oil&Gas, 

petrolifero, petrolchimico-raffinazione, chimico 

ed energia, dal 2017 ha iniziato a progettare e in-

dustrializzare soluzioni per l’economia circo-

lare. «Queste competenze di progettazione e 

realizzazione di soluzioni tecnologiche avan-

zate di sistemi multidisciplinari, anche in am-

bienti gravosi come quelli dell’Offshore, carat-

terizzano la Fores quale uno dei leader di 

mercato a livello globale, e rappresentano delle 

referenze di affidabilità e credibilità anche nei 

settori in cui la cosiddetta “new Economy” sta 

trovando operatori sempre più orientati al tema 

della circolarità, dell’efficientamento energe-

tico e della riduzione delle emissioni e dei costi 

di gestione, in armonia con il territorio e le ri-

sorse disponibili» spiega Fabio Nardone, sales 

& business development manager di Fores En-

gineering. 

In questo contesto è stata sviluppata dal-

l’azienda la soluzione μsLng. Di cosa si 

tratta?

«Questa soluzione permette di generare bio-

metano liquido con produzioni giornaliere dalle 

4 alle 50 tonnellate, a partire dal biogas origi-

nato dal processo di digestione anaerobica di 

biomasse (da matrici agricole, reflui zootec-

nici, Forsu) e successivamente concentrato e 

raffinato mediante processi tecnologici speci-

fici (Upgrading e Polishing). Il sistema μsLng è 

stato progettato per garantire un’ampia flessi-

bilità operativa (turndown fino al 50 per cento) 

con bassi costi di gestione ed è in grado di in-

terfacciarsi con qualunque processo di Upgra-

ding (es. membrane, Psa, lavaggio chimico), 

pur raggiungendo le più vantaggiose sinergie 

operative in abbinamento alla soluzione tec-

nologica di lavaggio mediante carbonati di po-

tassio. Questa soluzione brevettata dalla Green 

Methane, azienda controllata per il 60 per cento 

da Rosetti Marino, ha consolidate applicazioni 

in diversi impianti in Italia, che raggiungono le 

più alte prestazioni in merito alla percentuale di 

biometano generato dal processo (atteso al 

99,9 per cento) e, di conseguenza, anche del li-

vello di purezza dell’anidride carbonica sepa-

rata». 

Questo gas responsabile dell’effetto serra 

può essere a sua volta recuperato o stoc-

cato?

«Sì, per ridurre ulteriormente “l’impronta car-

Fabio Nardone spiega come, anche attraverso sinergie importanti, un’azienda hi-tech contribuisca al processo di transizione energetica 

con l’introduzione di nuove tecnologie per la sostenibilità e l’economia circolare

Lo sviluppo di tecnologie  
a supporto della transizione energetica

Fabio Nardone, Sales & Business Development  

manager della Fores Engineering di Forlì 

www.fores.it

IL SISTEMA MICROSCALE-LNG PERMETTE DI 
GENERARE BIOMETANO LIQUIDO CON PRODUZIONI 
GIORNALIERE DALLE 4 ALLE 50 TONNELLATE, A 
PARTIRE DAL BIOGAS ORIGINATO DAL PROCESSO  
DI DIGESTIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE

Fores Engineering Srl, che da oltre 30 anni opera in un settore complesso e con elevati stan-

dard qualitativi e di sicurezza come l’Oil&Gas, vanta in oltre 40 paesi la progettazione, la 

realizzazione e l’assistenza aermarket di oltre 3mila soluzioni integrate di sistemi di ana-

lisi, misura e trattamento gas, sistemi di sicurezza antincendio (come il Fire & Gas), sistemi 

integrati di automazione e controllo della gestione dei processi produttivi e sistemi inte-

grati di telecomunicazioni e security.

IL PROFILO
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bonica” nell’ambiente, l’anidride carbonica può 

essere combinata con idrogeno “verde” (pro-

dotto da elettrolisi alimentata da fonti rinnova-

bili) in un processo di metanazione sintetica 

che avrà il  vantaggio di generare un ulteriore 

portata aggiuntiva del metano biogenico, che è 

incentivato attraverso i Certificati di Immissione 

e Consumo (Cic). Il valore dell’incentivo diventa 

ancora più alto se il biometano generato può 

essere poi liquefatto attraverso un sistema 

come il μsLng di Fores Engineering: il “bioLng” 

prodotto può essere distribuito da buona parte 

delle tradizionali stazioni di rifornimento, a fa-

vore della decarbonizzazione del settore dei 

trasporti (Heavy Duty, ferroviario, navale) in un 

ciclo virtuoso di economia circolare, essendo 

un biocarburante ad alta compatibilità con le in-

frastrutture esistenti e la natura dei propulsori 

dei mezzi circolanti». 

Particolarmente strategici sono gli accordi 

di partnership siglati con il mondo indu-

striale, le start up e le Università. Il ruolo sto-

ricamente interpretato da Fores Engineering 

nella realizzazione di impianti pilota offre un 

grande valore aggiunto a questi progetti.

«Proprio in questa veste e all’interno del settore 

Energy, Fores ha già realizzato e avviato diversi 

impianti per Eni, quali ad esempio un sistema di 

produzione di “bio-oil” a partire dalla fermenta-

zione di microalghe e degli impianti di genera-

zione di idrogeno generato da metano fossile 

con un processo di ossidazione parziale cata-

litica a breve tempo di contatto (Cpo-Sct), tec-

nologia brevettata dalla committente, che 

rende molto semplice ed efficace la separa-

zione e cattura della Co2, producendo quello 

che viene definito “idrogeno blu”. L’ultimo im-

pianto, attualmente in realizzazione a Taranto, 

potrebbe produrre oltre 6mila Nm3/h di “idro-

geno blu”, utili proprio alla decarbonizzazione 

dei settori hard to abate come le acciaierie, i cui 

processi di produzione fortemente energivori 

rendono l’attività una fonte di notevoli emis-

sioni di gas serra. Per valorizzare sempre più le 

energie rinnovabili e le tecnologie utili alla tran-

sizione energetica, Fores ha inoltre siglato un 

accordo quadro con l’Università di Bologna per 

diverse iniziative, quali il sistema di abbatti-

mento del gas di torcia scaricato in atmosfera 

(Zero routine Flaring), il progetto Power to Gas 

per la trasformazione di energia elettrica in 

energia chimica, ad esempio generando idro-

geno dal processo di elettrolisi dell’acqua, oltre 

allo sviluppo di impianti fotovoltaici ad alta effi-

cienza». 

Nell’ottica del recupero delle risorse, Fores 

Engineering sta poi valutando altre soluzioni 

industriali con processi ad alto livello di ma-

turità tecnologica (Trl7) per la generazione di 

gas sintetico a partire da rifiuti indifferen-

ziati a basso potere calorifero.  

«Attualmente, questi rifiuti sono solo conferibili 

in discariche o bruciati nei termovalorizzatori, 

spesso con alti costi energetici ed emissioni in-

quinanti. Il gas sintetico prodotto attraverso le 

soluzioni impiantistiche allo sviluppo potrebbe 

essere ulteriormente trattato per generare un 

combustibile utile per diversi processi indu-

striali e/o per la mobilità terrestre o aerea (jet 

fuel); in questo contesto, l’impresa diventa un 

importante anello di un solidale processo di 

circolarità delle risorse energetiche che investe 

l’intera società (cittadini, municipalità, industria 

e trasporti) nel processo di transizione ener-

getica». 

Fores Engineering continua a investire con 

determinazione nello sviluppo di partner-

ship altamente sinergiche volte non solo allo 

sviluppo di prodotto, ma anche di servizio 

integrato ai processi produttivi, per una vir-

tuosa gestione degli asset durante tutto il 

ciclo di vita.

«Un esempio è quello avviato attraverso la crea-

zione di una piattaforma digitale proprietaria 

chiamata Asset Integrity Performance Mange-

ment System (AIPMS®), che è in grado di ana-

lizzare ed elaborare i dati disponibili nell’im-

pianto mediante l’intelligenza artificiale con 

algoritmi predefiniti e strumenti già diffusi sul 

mercato, al fine di massimizzare le strategie e gli 

obiettivi operativi. Questa piattaforma, natural-

mente integrata da Cyber Security, è in grado di 

offrire un “digital twin” dell’impianto per simu-

lare i possibili scenari di funzionamento e si 

rende ideale anche per applicazioni “Brow-

nfield” nella gestione “ottimizzata” di asset ve-

tusti e potenzialmente oggetto di importanti 

operazioni di ammodernamento. Le potenzia-

lità della piattaforma potranno aggiungere an-

cora più valore ai contratti quadro di “migliorie 

e modifiche” che Fores Engineering storica-

mente gestisce nel settore O&G, Chimico e Pe-

trolchimico, ma saranno a supporto anche della 

diversificazione verso altri processi impianti-

stici complessi che, proprio attraverso la digi-

talizzazione, avranno una carta in più da sfrut-

tare a garanzia della sostenibilità dell’intero 

ciclo di vita, sia negli aspetti economici, sia in 

quelli ambientali». • Leonardo Testi

Sono stati co-finanziati dalla Regione Emilia Romagna 20 progetti per il recupero di spazi 

pubblici e privati destinati a laboratori di ricerca, incubatori d’impresa e co-working per 

sviluppare nuove idee e lavori innovativi. Tra questi, Fores Engineering ha proposto un vero 

e proprio laboratorio tecnologico (2H2FORLAB), attualmente in fase di realizzazione nel 

comprensorio industriale dell’azienda a Forlì. Qui un gruppo di lavoro con il contributo del 

Dipartimento di Ingegneria Industriale di UniBo potrà sviluppare piani di efficientamento 

sia dei singoli sistemi, sia dell’intera filiera produttiva, che sfrutti l’energia solare per la pro-

duzione di idrogeno verde (quello generato attraverso elettrolisi da fonti di energia rinno-

vabile) e dalla cui combinazione con l’anidride carbonica, sequestrata dai processi come 

l’Upgrading del biogas, crei metano sintetico e idrometano (miscela di metano ed idro-

geno). Le attività del progetto consentiranno anche i test di tutte le principali componenti-

stiche (compressori, valvole, strumenti di misura) dei fornitori di un’industria che, in tutti gli 

anelli della catena, ha sempre maggiore interesse all’adeguamento di tali componenti al-

l’impiego di miscele di idrometano sempre più concentrate in idrogeno, come probabili vet-

tori energetici per una decarbonizzazione sempre più generale e distribuita.

UN LABORATORIO  
PER L’IDROGENO SOSTENIBILE

FORES HA GIÀ REALIZZATO ED AVVIATO DIVERSI 
IMPIANTI PER ENI SPA, QUALI AD ESEMPIO UN 
SISTEMA DI PRODUZIONE DI “BIO-OIL” A 
PARTIRE DALLA FERMENTAZIONE DI 
MICROALGHE E DEGLI IMPIANTI DI 
GENERAZIONE DI IDROGENO
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I
ministri dell’ambiente di tutta Europa lo 

annunciavano ormai da mesi e alla fine 

l’autunno del grande rincaro energetico 

è arrivato. In Italia il mese di settembre 

ha visto un aumento del 20 per cento 

sulla bolletta elettrica, con la previsione di 

un ulteriore incremento di quasi il doppio 

per i prossimi mesi. Questa impennata im-

provvisa è dovuta da una parte all’aumento 

dei costi di emissione della CO2, dall’altra si 

può spiegare con la repentina variazione del 

prezzo di approvvigionamento del gas natu-

rale, la fonte energetica più richiesta in que-

sto momento per cercare di attivare la ripresa 

economica mondiale. In uno scenario simile 

si impone un’accelerazione della transizione 

ecologica e un incremento nell’utilizzo del-

l’energia rinnovabile. L’Europa ha dovuto ve-

locizzare l’attuazione agli impegni assunti 

con il piano di decarbonizzazione e il Green 

Deal, con l’obiettivo di raggiungere la neu-

tralità climatica a impatto zero entro il 2050. 

Obiettivi ambiziosi, che vanno a comporre il 

quadro di azione delle politiche portate 

avanti dal Governo, impegnato nei prossimi 

mesi a ridurre la dipendenza da combustibili 

fossili e ad aumentare l’uso di fonti energeti-

che alternative. Una categoria in cui acquista 

sempre più importanza la produzione di bio-

gas, l’energia pulita che più di altre può dare 

uno sprint al cambiamento, contribuendo 

nell'immediato a ridurre i costi e, più a lungo 

termine, a favorire il processo di abbandono 

delle vecchie prassi.  

IL VALORE DEGLI SCARTI  

Il biogas rappresenta una fonte rinnovabile, 

neutrale per quanto riguarda le emissioni di 

CO2, in quanto proveniente dalla naturale 

degradazione di rifiuti organici. Cresce 

quindi l’importanza delle aziende specializ-

zate nella gestione dei rifiuti e nella produ-

zione di questa particolare tipologia di ener-

gia. Aziende private, investite da un ruolo di 

pubblica utilità, fondamentale nelle politiche 

di transizione energetica. «Dobbiamo incre-

mentare la produzione di biogas e biome-

tano, sfruttando gli scarti agricoli e degli al-

levamenti, come anche i rifiuti provenienti 

dalla raccolta differenziata. Tutte fonti ener-

getiche alternative che possiamo ottenere 

nel nostro paese in piena autonomia, con 

l’ulteriore aspetto di evitarne lo smaltimento 

abusivo». A guidarci nell’evoluzione del set-

tore, le parole di Giuliana Simoni, ammini-

stratore delegato di Ambientalia, l’azienda 

del bolognese specializzata nella gestione 

dei Rifiuti Solidi Urbani e nella produzione di 

energie alternative, diventata in pochi anni 

un’istituzione e un punto di riferimento in 

tutto il comparto. «Il nostro obiettivo è quello 

di migliorare l’ambiente, introducendo pro-

dotti e tecnologie all’avanguardia».  

In questo momento delicato l’universo delle 

agro-energie può concretamente cambiare 

le prospettive, ma esistono ancora forti limiti 

allo sviluppo di tali dinamiche virtuose. Se-

condo i dati contenuti nel Biogas Statistical 

Report 2021, pubblicato da  Bioenergy Eu-

rope, nonostante il consumo interno lordo 

di energia da biogas sia enormemente au-

mentato negli ultimi anni, il dato rappresenta 

ancora una quota marginale del consumo 

energetico totale dell’Ue. «Lo sviluppo degli 

impianti a biogas e biometano è frenato dalla 

disponibilità di scarti dell’agricoltura e del-

l’allevamento e dalla Forsu, la frazione umida 

del rifiuto solido urbano – spiega Simoni -. 

Anche per questi impianti le materie prime 

sono scarse e il mercato dovrà di conse-

guenza aprirsi e adeguarsi. Bisogna spin-

gere sempre più per la riduzione dei tempi e 

l’efficienza del processo di produzione».  

TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA 

Consapevole della continua evoluzione tec-

nologica presente nel settore e della neces-

sità di adeguarsi alle normative europee, Am-

bientalia ha introdotto fin dalla sua nascita 

prodotti e tecnologie all’avanguardia, frutto 

di una intensa e continua attività di ricerca. 

«Crediamo nella sperimentazione di nuove 

possibilità, perché ci consentono di crescere 

nel mercato e ci permettono allo stesso 

tempo un miglioramento delle condizioni di 

lavoro degli operatori dell’intero settore - 

prosegue Simoni -. La nostra mission è 

quella di realizzare sistemi per il trattamento 

dei rifiuti organici semplici, flessibili, econo-

micamente convenienti e attenti alla qualità 

del lavoro». Un insieme di caratteristiche che 

l’azienda ha racchiuso nel suo prodotto di 

punta, AmbiSystem, uno dei sistemi per la 

gestione Rsu più utilizzati dalla gran parte 

degli operatori del settore, pubblici e privati. 

Un prodotto che ha contribuito all’afferma-

zione dell’azienda ai più alti livelli, sia in am-

bito nazionale che europeo. «Nella proget-

tazione e nella produzione dei nostri impianti 

- afferma Simoni - ci impegniamo costante-

Salgono i costi in bolletta, per privati e imprese. Serve un’accelerazione nell’utilizzo delle energie 

alternative, partendo da una gestione dei rifiuti ragionata e innovativa. L’analisi di Giuliana Simoni, 

amministratore delegato di Ambientalia 

Biogas, il futuro dell’energia

LA MISSION È REALIZZARE UN SISTEMA PER IL 
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SEMPLICE E 
FLESSIBILE, ECONOMICAMENTE CONVENIENTE E 
ATTENTO ALLA QUALITÀ DEL LAVORO 

AmbiSystem è il prodotto di punta di Ambientalia. Si tratta di un sistema per la gestione dei rifiuti amovibile e modulare, progettato per effettuare 

la stabilizzazione aerobica anche ai fini del compostaggio. È stato appositamente ideato per essere installato all’aperto, senza necessità di 

particolari costruzioni. L’impianto permette notevoli vantaggi per quanto riguarda la limitazione dell’impatto ambientale a livello di emissioni 

dannose in atmosfera e l’effettiva riduzione in peso della biomassa oltre il 25 per cento. Prove di laboratorio dimostrano l’effettiva stabiliz-

zazione dei rifiuti.

L’IMPIANTO SENZA VINCOLI DI COSTRUZIONE
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Ambientalia ha sede a Toscanella di Dozza (Bo) 

www.ambientalia.com

mente per ottenere l’efficienza dei processi e 

l'eco-sostenibilità, il tutto con un occhio di ri-

guardo per quanto concerne il risparmio su-

gli investimenti iniziali, sui costi di gestione, 

sugli spazi occupati e sui tempi di tratta-

mento». Creata nel 1999 e situata a Tosca-

nella di Dozza, in provincia di Bologna, Am-

bitalia si è fin da subito affermata per la 

fornitura di soluzioni che spaziano dalle co-

perture anti odori in carbone di vario tipo, 

agli impianti amovibili e modulari per la sta-

bilizzazione aerobica del rifiuto organico. «Il 

trattamento dei rifiuti ha molte soluzioni. La 

base di partenza è la raccolta differenziata, 

sulla quale c’è ancora molto da lavorare. Poi 

si può variare, dalla discarica all’inceneri-

mento, dalla digestione anaerobica fino alla 

stabilizzazione aerobica. La nostra attività si 

inserisce proprio in quest’ultimo ambito, 

possiamo vantare un’esperienza ventennale. 

Inoltre la nostra società – continua l’ammini-

stratore delegato - insieme alla Fondazione 

E. Mach, ex Istituto agrario di San Michele al-

l’Adige, sta mettendo a punto un sistema in-

novativo di digestione a secco degli scarti 

agricoli e della Forsu».  

I RIFIUTI SOLIDI URBANI

Quello dei rifiuti solidi urbani è un settore in 

continua evoluzione, da tenere sotto con-

trollo. La chiusura di molte discariche e la 

difficoltà a costruire termovalorizzatori ha 

portato, anche in questo caso, a una rapida 

impennata dei costi, soprattutto di smalti-

mento. Con la conseguente necessità di ri-

durre il volume complessivo dei rifiuti. Il ri-

sultato di questo processo è rappresentato 

da una parte dalla forte spinta alla raccolta 

differenziata, quale strumento indispensa-

bile per il riciclo del rifiuto. D’altra parte, però, 

si presenta ancora una volta il rischio del ri-

corso a pratiche di smaltimento illegale del 

rifiuto, nel privato e anche a livello indu-

striale. «Ambientalia si inserisce, con i propri 

impianti di trattamento aerobico, proprio nel 

meccanismo di riduzione del volume del ri-

fiuto e del suo riutilizzo. Nel prossimo futuro 

ci aspettiamo l’incremento di una raccolta 

differenziata ragionata e innovativa, che sap-

pia innescare un circolo virtuoso di riduzione 

e riciclo del rifiuto, con un migliore utilizzo 

delle risorse disponibili. Rispetto alle prati-

che illegali, parliamo di una questione parti-

colare e delicata. Il settore dei rifiuti non co-

nosce tempi di crisi dal momento che ogni 

giorno ognuno di noi ne produce in quantità. 

Ne consegue che per interesse finanziario e 

mancanza di etica e morale di chi opera, ven-

gono poi commessi illeciti, alcuni dei quali li 

troviamo poi sui giornali. Le leggi ci sono, 

bisogna solo farle rispettare».  

GLI OBIETTIVI DEL PNRR E COME RAG-

GIUNGERLI 

Queste tematiche entrano di diritto nelle 

priorità del Pnrr. L’obiettivo del governo è 

quello di arrivare a una produzione di bio-

metano per 4 miliardi di metri cubi entro il 

2026, per poi toccare i 6 miliardi nel 2030, 

circa il 10 per cento del consumo totale di 

gas naturale. In nome di questo programma, 

sono previsti nei prossimi mesi numerosi in-

centivi, oltre a una maggior semplificazione 

delle procedure autorizzative. Con la pro-

messa di una nuova gestione veloce e tra-

sparente degli investimenti. Si prevedono 

grandi sviluppi e molteplici opportunità per 

le nuove progettualità ambientali, in un qua-

dro complessivo favorevole che dimostra 

come da un momento di crisi possano arri-

vare grandi opportunità per nostro Paese. 

Un’occasione per molte imprese italiane, per 

pianificare il proprio sviluppo industriale pre-

vedendo l'utilizzo del biogas, anche abbi-

nato all'idrogeno. Una concreta possibilità 

per far crescere il nostro Paese in questo set-

tore. «Le aziende devono agire in sinergia, in-

vestendo con capacità e progettualità le ri-

sorse che l’Ue mette a disposizione. Noi 

siamo pronti a fare la nostra parte – afferma 

con orgoglio Simoni -. Riteniamo che lo svi-

luppo di digestori a secco, proprio per il mi-

nore impatto sulla risorsa idrica e per il mi-

glior rendimento di produzione di biogas, 

possa consentirci di contribuire attivamente 

agli obbiettivi del Pnrr. Stiamo puntando sui 

nostri impianti, la cui tecnologia è ormai con-

solidata da tempo e che ci stanno dando 

grandi soddisfazioni, per la stabilizzazione 

aerobica del rifiuto solido urbano e per il 

compostaggio della frazione organica. Per il 

futuro abbiamo alcune idee da sviluppare. 

Per una delle quali, che riteniamo molto im-

portante, innovativa e migliorativa delle varie 

sinergie ambientali, inizieremo a breve una 

sperimentazione che al momento preferiamo 

mantenere riservata». • Stefano Russello

AmbiComunity è un piccolo impianto in grado di gestire il processo di compostaggio senza provocare impatto ambientale sul territorio, 

né dispersione incontrollata dei rifiuti. Una tecnologia ideata, sviluppata e brevettata da Ambientalia per la biossidazione del materiale 

organico e per la maturazione accelerata del compost. Una soluzione pensata per comunità, piccoli comuni e località turistiche, dove non 

è possibile installare i tradizionali impianti di compostaggio di grandi dimensioni, sia per fattori economici, logistici o di gestione. AmbiCo-

munity consente la gestione diretta della raccolta dell’organico e del compostaggio, da riutilizzare nel territorio senza sostenere ulteriori costi.  

PER LA GESTIONE AUTONOMA DEL COMPOST 

NEL PROSSIMO FUTURO CI ASPETTIAMO 
L’INCREMENTO DI UNA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA RAGIONATA E INNOVATIVA, CHE 
SAPPIA INNESCARE UN CIRCOLO VIRTUOSO DI 
RIDUZIONE E RICICLO DEL RIFIUTO, CON UN 
MIGLIORE UTILIZZO DELLE RISORSE DISPONIBILI 
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I
primi aumenti in bolletta sono arrivati 

a luglio. Dopo qualche mese e un 

periodo di calma apparente, il costo 

dell’energia è esploso, con un 

impatto ancora più incisivo nella pra-

tica quotidiana di milioni di persone. 

Le compagnie elettriche hanno presentato 

conti superiori del 30 per cento e gli 

aggravi sarebbero aumentati di quasi il 

doppio senza gli interventi del Governo. 

Secondo le previsioni, la famiglia-tipo 

spenderà quest’anno per l’elettricità circa 

150 euro in più, con la prospettiva di un 

ulteriore significativo aumento a inizio 

2022. In questo contesto cresce la conve-

nienza di produrre autonomamente la 

propria elettricità, ricorrendo ai vari 

sistemi alternativi, a partire dall’ormai col-

laudato fotovoltaico sul tetto. Oggi, infatti, 

dati gli ultimi sviluppi, utilizzando l’energia 

di un impianto proprietario si può rispar-

miare circa il 40 per cento in più rispetto 

ad un anno fa. Un concetto ribadito recen-

temente anche dal Gestore dei servizi 

energetici e dal Fer, il decreto che regola-

menta proprio il campo delle rinnovabili. 

«In questi ultimi mesi privati e aziende si 

stanno sempre più rendendo conto che i 

tempi di rientro di un impianto fotovoltaico 

sono ormai intorno ai 3-4 anni». A intro-

durre l’analisi del settore, le parole di Luca 

Mazzanti, presidente e fondatore di Ener-

gie Nuove, la società marchigiana attiva 

ormai da circa 15 anni, emersa negli anni 

come punta d’eccellenza della tecnologia 

fotovoltaica, in particolare nell’utilizzo dei 

pannelli in silicio monocristallino e degli 

inverter di conversione e accumulo di 

energia. «Negli anni abbiamo autorizzato, 

progettato e installato circa 1500 impianti, 

per una potenza totale di circa 400MG. Ci 

occupiamo di tutte le fasi del progetto, 

dallo studio di fattibilità alla progettazione, 

dall’installazione all’assistenza post-ven-

dita».  

Il mercato attraversa una fase di profondo 

cambiamento e bisogna coglierne le 

opportunità. Negli ultimi tempi il livello di 

affidabilità e della qualità dei prodotti è 

migliorato sensibilmente e questo rende 

l’investimento nel fotovoltaico un ele-

mento quanto mai sicuro e sostenibile. 

Sempre più indispensabile, anche per una 

maggior competitività aziendale. «Siamo 

certi che il trend dei prossimi anni sarà 

molto positivo - prosegue Mazzanti -. Gli 

investitori e le aziende sono sempre più 

consapevoli che la riduzione dei costi e la 

necessità di dimostrare una vera atten-

zione verso l’ambiente aumenterà la 

competitività sul mercato, sfruttando 

anche i benefici di un approccio circolare 

e sostenibile. Le nostre maggiori commit-

tenze vengono soprattutto da aziende 

energivore e investitori internazionali, per 

quanto riguarda progetti in grid parity su 

terreni industriali e agricoli. Ma cresce in 

maniera considerevole anche la parte rela-

tiva alle richieste private».  

Per il fotovoltaico esistono diverse solu-

zioni sul mercato, alcune maggiormente 

incoraggiate dai recenti decreti e provve-

dimenti. Da più parti si riconosce prima di 

tutto la necessità di promuovere i contratti 

di acquisto  di energia  da rinnovabili  a 

prezzi fissi, i cosiddetti Ppa. D’altra parte 

si cerca di incentivare l’autoconsumo, 

ossia la pratica di utilizzo dell’energia elet-

trica rinnovabile direttamente dal proprio 

impianto o da un impianto di una comu-

nità energetica  o di un gruppo di 

autoconsumatori cui si fa parte. «È proprio 

nei momenti di rincaro dei prezzi del-

l’energia che l’autoconsumo dimostra 

tutta la sua convenienza – spiega Maz-

zanti. In questo ultimo periodo l’aumento 

delle materie prime potrebbe causare un 

modesto rallentamento, ma in generale la 

tendenza è di crescita. Non dobbiamo 

mollare. Il fotovoltaico rappresenta la vera 

alternativa per il futuro».  

Una nuova economia dell’energia, da 

tempo auspicata da molti addetti ai lavori, 

può finalmente emergere e imporsi nello 

scenario internazionale. Il nostro Paese è 

rimasto indietro per troppo tempo, nono-

stante le tante capacità e l’altissima 

preparazione del tessuto imprenditoriale. 

La spinta del PNRR, con gli incentivi e la 

semplificazione, non basterà a completare 

il percorso, le aziende dovranno essere 

capaci di rinnovarsi e approfittare del 

momento favorevole. «L’Italia può e deve 

diventare tra i primi Paesi per l’attrattività 

degli investimenti – ribadisce Mazzanti. 

Abbiamo tanti bravi professionisti ed 

aziende del settore che, come la nostra, 

fanno la differenza, anche all’estero. Serve 

solo una chiara normativa che ci possa 

permettere di fare una seria programma-

zione a lungo termine. Gli iter autorizzativi 

devono essere più comprensibili, le 

norme devono essere scritte ed elaborate 

da professionisti competenti del settore. 

Una volta risolte le problematiche e 

attuato un piano infrastrutturale program-

mato, potremmo iniziare a parlare di vera 

transizione energetica».  

• Stefano Russello

Il momento dell’autoconsumo

Energie Nuove ha sede a Marotta (PU) 

www.energienuovesrl.it

Le attività di Energie Nuove nell’ambito del fotovoltaico sono molteplici. Il ventaglio 

delle proposte prevede impianti industriali, parchi energetici e soluzioni residenzia-

li. L’azienda copre tutte le fasi, dalla ricerca dei terreni industriali e agricoli allo sviluppo 

delle autorizzazioni e dei servizi di progettazione, fino ai servizi di management e ma-

nutenzione. Il gruppo ha installato nei suoi 15 anni di vita circa 1500 impianti fotovoltaici, 

per una potenza totale di circa 400MG. Energie Nuove gestisce oggi impianti di pic-

cole, medie e grandi dimensioni, sempre con la formula all inclusive. Negli ultimi anni 

è cresciuta anche l’offerta di installazioni private, impianti casalinghi super tecnolo-

gici, batterie di accumulo e colonnine di ricarica per le auto elettriche.

GLI SPECIALISTI

La congiuntura economica e l’avanzamento tecnologico aprono a nuove opportunità per il fotovoltaico. L’analisi di Luca Mazzanti, 

presidente e fondatore di Energie Nuove

IN QUESTI ULTIMI MESI PRIVATI ED AZIENDE 
STANNO REALIZZANDO SEMPRE DI PIÙ IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI, CONSIDERANDO CHE I TEMPI DI 
RIENTRO DELL’INVESTIMENTO SONO ORMAI 
INTORNO AI 3-4 ANNI
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U
n gruppo imprenditoriale 

dinamico ed emergente del 

sud Italia, che opera nel set-

tore energetico in particolare 

nel territorio calabrese e 

lucano. Si tratta del Gruppo Energy Pro-

gress, che in questi ultimi dieci anni è 

diventato una solida realtà imprenditoriale 

che si affaccia al mondo della green eco-

nomy, proponendosi come partner 

affidabile per gli operatori di settore e 

come fornitore di servizi energetici inte-

grati. Il gruppo è caratterizzato dalla 

presenza di tre aziende, che a diverso 

titolo, ma in maniera sinergica, operano in 

tre settori chiave della filiera energetica. 

Energy Progress, società di vendita di gas 

e luce, si pone sul mercato libero dell’ener-

gia come un fornitore competitivo e 

affidabile per clienti domestici e attività 

commerciali. Il suo punto di forza è la capil-

lare presenza sul territorio, garantita dagli 

Energy point, diversi uffici che consentono 

l’erogazione di un servizio clienti veloce ed 

efficiente. Energy Progress, inoltre, forni-

sce supporto a piccole società di vendita 

di energia in fase di start up, fungendo da 

vero e proprio incubatore d’impresa. Le 

società vengono supportate in tutte le fasi di 

avvio del business, sia mediante servizi di 

outsourcing - approvvigionamento, bolletta-

zione, implementazione del Crm gestionale 

- che con attività di formazione. La Società 

capogruppo è la Esco Gas, una Pmi innova-

tiva che è annoverata tra le prime imprese 

nel Sud Italia ad aver ottenuto la certifica-

zione Energy Service Company. «Siamo 

dotati di una struttura tecnica altamente 

qualificata- spiega il responsabile aziendale 

Federico Radesca-. Oltre alle attività di 

ricerca e sviluppo portate avanti per la 

creazione di prototipi ad alto contenuto 

innovativo e tecnologico, ci occupiamo 

della progettazione e realizzazione di inter-

venti di risparmio ed efficientamento 

energetico per enti pubblici e privati». 

Infine, Sviluppo Energia completa il presi-

dio della filiera energetica del Gruppo. Una 

delle poche società di distribuzione di gas 

metano calabresi il cui core business è la 

realizzazione, gestione e manutenzione di 

reti pubbliche e private. In maniera com-

plementare e sinergica, le tre società 

condividono know-how tecnico e commer-

ciale e investono in progetti finalizzati alla 

sostenibilità ambientale, con la consape-

volezza 

dell’importantissimo 

ruolo che le utilities 

potranno rivestire nel 

processo di transi-

zione ecologica. In 

particolare, sull’op-

portunità di incidere 

in maniera significa-

tiva sulle scelte di 

famiglie e aziende in 

tema di approvvigio-

namento energetico. 

«Proprio per questo 

nel 2021- sottolinea 

Federico Radesca- 

abbiamo investito su 

due importanti pro-

getti. Il primo è Green 

energy, ovvero l’ener-

gia elettrica fornita ai 

clienti di Energy Pro-

gress è prodotta al cento per cento da fonti 

rinnovabili. Inoltre, i clienti vengono incen-

tivati ad autoprodurre l’energia elettrica 

mediante l’installazione di impianti fotovol-

taici a servizio dell’abitazione o 

dell’azienda. Il secondo è E-mobility attra-

verso cui è stata intrapresa una vera o 

propria campagna di sensibilizzazione dei 

cittadini all’utilizzo delle e-bike, che ven-

gono poi vendute ai clienti gas e luce 

all’interno degli Energy point. La mobilità 

elettrica rappresenta infatti una tappa fon-

damentale nella transizione verso città più 

sostenibili». Migliorare l’efficienza ener-

getica di un’abitazione o di un’azienda, 

vuol dire ridurre i consumi e abbattere la 

spesa energetica, oltre ad ottimizzare il 

comfort abitativo o lavorativo. Esco Gas 

propone soluzioni tecnologiche per il 

risparmio energetico accessibili a tutti, 

dalle imprese ai piccoli consumatori 

domestici. In ragione di ciò, le imprese del 

gruppo sono impegnate nella ricerca 

delle migliori soluzioni organizzative per 

la promozione della produzione e con-

sumo condiviso di energia da fonti 

rinnovabili. Le comunità energetiche rap-

presentano uno dei più interessanti 

stimoli per lo sviluppo di una economia 

innovativa, indipendente e sostenibile per 

imprese e piccoli consumatori. «Siamo 

inoltre promotori di uno dei primi contratti 

di rete dedicati al risparmio energetico e 

alla gestione dei rapporti tra imprese ope-

ranti in diverse fasi della filiera dei servizi 

energetici. La rete resilient rappresenta 

oggi- conclude Federico Radesca- una 

vera e propria best practice organizzativa, 

coordinata direttamente da giovani 

imprenditori. Il progetto di rete mira allo 

sviluppo di un innovativo metodo di 

gestione della catena del valore, che con-

senta anche ai piccoli consumatori 

domestici di poter avere accesso alle tec-

nologie più innovative per il risparmio 

energetico. Tutte le fasi di progettazione, 

finanziamento, realizzazione dei lavori e 

monitoraggio dei consumi sono presidiate 

dalle imprese partner». • Luana Costa

Un partner affidabile nel Sud Italia

Esco Gas è una start up innovativa costituita nel 2012, con sede a Castrovillari, iscritta 

nella sezione speciale del registro delle imprese di Cosenza. Una energy service com-

pany che svolge attività di ricerca, sviluppo e implementazione di nuove tecnologie finaliz-

zate all’efficientamento energetico di imprese industriali, utenti privati ed enti. Il forte 

entusiasmo del giovane staff dirigenziale del Gruppo Energy Progress fa ben sperare per la 

crescita nel sud Italia, in particolare in Calabria, di un indotto economico e anche occupa-

zionale che accorci in qualche modo le distanze tra questi territori e il resto d’Europa.

IL PROGETTO

Soluzioni tecnologiche per il risparmio energetico accessibili a tutti, dalle imprese ai piccoli consumatori domestici. L’esempio 

di Esco Gas

Esco Gas ha sede a Castrovillari (Cs)  

www.escogas.it

Energia
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O
ggi l’illuminazione pubblica è 

protagonista di una rivolu-

zione tecnologica e cultura-

le senza precedenti. Nascono 

le smart city, le città intelli-

genti, un modello urbano che risponde per-

fettamente alle esigenze dei suoi cittadini. Qui 

la luce diventa la prima infrastruttura dello svi-

luppo e fornitura di nuovi servizi considera-

ti sempre più imprescindibili: connettività, vi-

deosorveglianza, stazioni di ricarica per vei-

coli elettrici. In questo nuovo scenario la 

ESCo City Green light lavora a fianco degli 

enti locali per accompagnarli nella transizione 

energetica e digitale, offrendo loro una gam-

ma di servizi, tecnologie e sistemi in grado di 

fronteggiare con gli strumenti necessari 

questo processo di trasformazione per rag-

giugere risultati importanti, in termini di so-

stenibilità ambientale, inclusione sociale e 

crescita economica, tramite investimenti in 

opere e progetti di efficientamento e smar-

tizzazione degli ambienti urbani. In questa ot-

tica, l’azienda promuove iniziative nell’ambi-

to della green economy e dei servizi smart, 

mirate a supportare gli sforzi della Pubblica 

amministrazione nel processo di transizione, 

agevolando le fasi di progettazione, esecu-

zione e gestione delle iniziative Smart City. 

In particolare, l’azienda sta accompagnando 

numerose amministrazioni pubbliche nel 

processo di adesione alla Convenzione Con-

sip Servizio Luce 4, importante progetto del-

la Società del Ministero dell’Economia e del-

la Finanza nata con la mission di promuove-

re iniziative per l’efficienza energetica e il rin-

novamento degli asset pubblici.  

Ad integrazione dell’offerta, oltre alle opere 

di efficientamento e messa a norma degli im-

pianti, City Green Light propone iniziative pro-

gettuali personalizzate sulle specifiche esi-

genze del cliente tramite Project Financing, 

una formula di partenariato pubblico-priva-

to nella quale l’operatore privato realizza un 

investimento di interesse pubblico soste-

nendone il costo al posto dell’Amministra-

zione e ottenendo in concessione il bene rea-

lizzato per un tempo congruo a garantirne la 

sostenibilità. 

Inoltre, City Green Light collabora con le 

amministrazioni e le Istituzioni per sviluppare 

modelli e strumenti in grado di supportare 

una crescita sostenibile del territorio urbano 

secondo il nuovo paradigma di smart city, at-

tività che include anche la creazione di nuo-

vi modelli di partnership e di governance 

come l’iniziativa Pell di Enea per la quale City 

Green Light è pioniere e membro attivo, e il 

progetto Urban Check Up Model, strumento 

di mappatura del contesto urbano in termi-

ni tecnologici. 

Un partner operativo affidabile per gli oltre 

7mila comuni italiani. Una realtà aziendale, 

giovane, dinamica e, al contempo, di grande 

storia perché nasce da Gemmo nel 2017 e 

s’impone, fin da subito, come azienda che 

punta sull’innovazione e sulla Green Econo-

my. Così al settore, storicamente presente, 

dell’illuminazione pubblica e artistica e a 

quello della gestione delle gallerie, affianca 

sempre più un’offerta commerciale legata a 

servizi innovativi e smart, come la connetti-

vità, il monitoraggio ambientale, la video-

sorveglianza, la ricarica di veicoli elettrici e 

lo smart parking. Affidabilità conquistata sul 

campo con una collaborazione attiva con 140 

Comuni, dislocati su tutto il territorio nazio-

nale, tra i quali realtà importanti come Ve-

nezia, Genova, Como, Varese, Reggio Emilia, 

Pisa, Catania, Lecce, solo per citarne alcune, 

con 650mila punti luce e oltre 11mila impianti 

di telecontrollo e la collaborazione con im-

portanti Università e Centri di ricerca come 

l’Enea, il Politecnico di Milano, l’Università di 

Napoli e l’Università dell’Insubria per progetti 

legati alla mobilità elettrica sostenibile e le 

smart city. 

Un impegno, quello di City Green Light, vol-

to sempre di più a conseguire importanti ri-

sultati nel settore della Green Economy per 

il quale sono stati avviati diversi progetti 

sviluppati in sinergia con le infrastrutture del-

la Pubblica amministrazione che hanno per-

messo di risparmiare nel 2020 60mila ton-

nellate di CO2. Dall’installazione di colonni-

ne di ricarica per veicoli elettrici, per favori-

re la diffusione di una mobilità elettrica so-

stenibile, alla fornitura di flotte di micromo-

bilità in sharing, dalle piattaforme di Big 

Data Analytics per la rilevazione di particolari 

eventi come assembramento di persone al 

monitoraggio intelligente in tempo reale dei 

flussi veicolari a supporto delle strategie 

urbane e all’erogazione di servizi di connet-

tività 5G, FWA, LoRa e WiFi. Un impegno che 

ha avuto un riconoscimento importante con 

la consegna, in questi giorni, del premio a City 

Green Light della prima edizione di Sustai-

nability Award, dopo essere stata selezionata 

tra le 100 imprese eccellenti italiane soste-

nibili all’interno di una lista stilata dalla ban-

ca Credit Suisse e dalla società di consulenza 

finanziaria Kon Group. • Mariella Di Rao

I servizi e i progetti di City Green Light per accompagnare i comuni nella transizione energetica e 

digitale

La Smart City è realtà

AL SETTORE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 
ARTISTICA E A QUELLO DELLA GESTIONE DELLE 
GALLERIE, SI AFFIANCANO SERVIZI INNOVATIVI E 
SMART, COME LA CONNETTIVITÀ, IL 
MONITORAGGIO AMBIENTALE, LA 
VIDEOSORVEGLIANZA, LA RICARICA DI VEICOLI 
ELETTRICI E LO SMART PARKING

City Green Light sarà presente a Ecomondo 2021, nella Fiera di Rimini, all’interno di “Città so-

stenibile” con uno spazio (padiglione D6 – stand 025) di 64 mq dove all’interno è presente 

un percorso emozionale attraverso i progetti più belli e importanti realizzati in diverse città 

e le nuove soluzioni tecnologiche per le smart city. Due gli appuntamenti all’interno della Fie-

ra da non perdere: 

26 ottobre, ore 11,30 – Sala Girasole padiglione B7 

Conferenza “La Convenzione Consip Servizio Luce 4 quale strumento per la riqualifica-

zione energetica e l’ammodernamento degli impianti di Illuminazione Pubblica” 

27 ottobre, ore 12,30 - Padiglione D6 – Stand 025 

Talk “La svolta verso le città sostenibili: progetti futuri e possibili scenari”

LA PRESENZA A ECOMONDO
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A
zienda moderna e dinamica, Gre-

envest nasce nel 2011 dall’idea di 

due giovani amici accomunati da 

uno stesso obiettivo, quello di rea-

lizzare benefici tangibili per il Pia-

neta, sia attraverso la realizzazione di interventi di 

efficienza energetica su larga scala, sia sensibi-

lizzando il mercato. Come raccontano Carlo Ca-

pogrossi Colognesi e Luciano Brusadelli, soci fon-

datori dell’azienda «la nostra mission è sempre ri-

masta la stessa: contribuire a rendere il mondo più 

sano, efficiente e pulito, intervenendo su edifici 

inefficienti e impianti obsoleti, realizzando forti ri-

sparmi e migliorando la qualità di vita delle per-

sone che incontriamo». L’azienda opera in con-

formità alla normativa Uni En 11352 ed è accredi-

tata presso il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) 

dalla quale vengono riconosciuti i titoli di efficienza 

energetica. Greenvest si compone di quattro di-

visioni che operano rispettivamente nel campo 

della riqualificazione edile degli involucri edilizi, 

del campo tecnico-impiantistico, dell’illuminazione 

Led e della realizzazione degli impianti a fonti rin-

novabili. La giovane realtà romana ha lavorato sin 

da subito attraverso la modalità ESCo, ovvero, ha 

investito le proprie risorse sulla sostituzione de-

gli impianti energivori, offrendo ai propri clienti so-

luzioni “a costo zero” che potessero generare for-

ti risparmi energetici ed economici con i quali ri-

pagare l’investito effettuato da Greenvest stessa. 

Negli anni l’azienda è cresciuta sapendo capta-

re le nuove tendenze di mercato e riuscendo ad 

intercettare le richieste dei clienti con investimenti 

mirati. La crescita dell’azienda è incoraggiata da 

un management giovane e qualificato e offre 

un’ampia gamma di tecnologie per l’efficienza 

energetica, dall’illuminazione agli impianti di trat-

tamento aria, fino a offrire interventi sull’involucro 

edilizio degli edifici. «L’azienda è cresciuta nel tem-

po per linee interne, ovvero attraverso investimenti 

continui e strategici per il gruppo. Inoltre la crescita 

è stata supportata per linee esterne, ovvero at-

traverso diverse acquisizioni di società del settore. 

Oggi il gruppo è costituito da diverse aziende spe-

cializzate anche nella progettazione, realizzazio-

ne e manutenzione degli interventi proposti, da-

gli interventi di efficienza energetica fino alla 

realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, man-

tenendo in tutti i casi il focus sull’impatto am-

bientale del gruppo sul patrimonio edilizio esi-

stente». 

L’azienda continua ad avere come priorità il be-

nessere dei propri stakeholders, oltre ad un ele-

vato impatto sociale e ambientale. Il gruppo è po-

sizionato per garantire una crescita continua e di-

namica e offrire al mercato le soluzioni più inno-

vative. «L’innovazione per noi è affrontare il tema 

del risparmio energetico partendo da un ap-

proccio integrato del sistema edificio-impianto-

gestione che metta a sistema gli aspetti tecnici ed 

economici connessi all’intervento. Siamo convinti 

che il futuro del mercato sia nell’efficientamento 

del patrimonio edilizio esistente. La grande sfida 

è promuovere la riqualificazione  energetica in ogni 

edificio del paese, nell’ottica della riduzione del-

l’impatto ambientale del tessuto edilizio com-

plessivo. Questo è possibile in primo luogo at-

traverso lo strumento della certificazione e della 

diagnosi energetica  come pratiche efficaci per 

misurare la qualità edilizia e impiantistica dal 

punto di vista dei consumi e successivamente at-

traverso una strategia progettuale e tecnologica 

da realizzare “su misura” per ciascun intervento».  

Ottimizzazione degli impianti energetici com-

porta una serie di vantaggi importanti per il clien-

te, oggi sempre più attento alle tematiche green: 

l’ottenimento di risparmi economici in bolletta, la 

possibilità di usufruire di investimenti a costo zero, 

l’ottenimento di un risparmio a lungo termine, il mi-

glioramento delle condizioni di benessere degli 

ambienti e del rendimento globale dell’edificio. 

Grazie a un team competente e professionale, Gre-

envest garantisce al cliente un servizio di alta qua-

lità, sicuro ed efficiente.  

L’azienda è fortemente orientata verso il futuro e, 

nonostante il duro periodo della pandemia, pre-

vede un rilancio importante delle attività. «Negli 

ultimi anni assistiamo a una vera e propria rivo-

luzione green, che ha smosso la coscienza citta-

dina – conclude il titolare -. E noi siamo orgogliosi 

di cavalcarla. Nell’anno 2021, l’azienda ha l’obiettivo 

di avviare interventi di riqualificazione energeti-

ca e sismica per circa 1800 unità immobiliari di-

stribuite su almeno 70  edifici in tutta Italia. Il ma-

nagement ritiene di raddoppiare il numero di in-

terventi nel 2022, perseguendo così l’obiettivo di 

aumentare il proprio contributo, volto alla riduzione 

dell’impatto ambientale del patrimonio edilizio del 

paese». Il fatturato per la Greenvest non è solo eco-

nomico ma anche sociale: l’azienda si impegna per 

garantire ai suoi dipendenti benessere, assi-

stendoli in ogni difficoltà e promuovendo politi-

che di work life balance. 

• Ilaria Di Giuseppe

Greenvest è leader nel settore dell’efficienza energetica a livello nazionale ed internazionale, intervenendo su edifici e impianti obsoleti, 

caratterizzati da un elevato impatto ambientale. Ne parla l’amministratore delegato Carlo Capogrossi Colognesi

L’efficientamento che fa la differenza

Greenvest ha sede a Roma – www.greenvest.it

LA GRANDE SFIDA È PROMUOVERE LA 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU LARGA 
SCALA, ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI CONCRETI CHE ABBATTANO IN MODO 
SIGNIFICATIVO L’IMPATTO AMBIENTALE DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Greenvest opera anche nel segmento B2C, ovvero esegue interventi di efficienza energetica 

rivolgendosi anche ai condomini, e non solo alle imprese. In questo contesto, l’azienda 

ha focalizzato la sua attenzione sulla grande opportunità del Superbonus. Greenvest, in-

fatti, è una delle prime ESCo in Italia attive nel settore Eco/sisma bonus e Superbonus 110 

per cento. «Siamo un’azienda autonoma ed indipendente, contraddistinta dalla capaci-

tà di gestire le commesse del Superbonus dall’inizio alla fine su scala nazionale. Inoltre, 

per aumentare le commesse gestite, abbiamo la possibilità di affiancarci ad operatori di 

primario standing. Tra i nostri partners abbiamo Eni gas e luce, società leader nel mercato 

energetico da oltre 50 anni, con una partnership strategica finalizzata alla riqualificazio-

ne energetica ed alla messa in sicurezza sismica degli edifici, in conformità con la normativa 

prevista dal decreto rilancio che permette la detrazione fiscale del 110 per cento delle spe-

se sostenute».

NUOVE OPPORTUNITÀ 

Energia
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U
n team di tecnici e progetti-

sti esperti che operano nel 

settore dell’energia e con 

anni di esperienza acquisita 

presso le migliori aziende. 

Questa è la forza di F.E.R. ESCo, azienda 

qualificata e con una lunga esperienza nel 

settore delle energie rinnovabili, in parti-

colare del fotovoltaico, che dal 2007 offre 

un significativo contributo ambientale al 

territorio in termini di riduzione delle 

emissioni di anidride carbonica, grazie a 

interventi mirati al risparmio energetico e 

all’utilizzo di fonti di energia alternativa.  

L’azienda si pone come punto di riferi-

mento sul territorio per un servizio 

professionale, trasparente, efficiente e 

vantaggioso sia per la Pubblica ammini-

strazione, sia per le cooperative, le 

aziende e i condomini. Grazie al loro 

know-how, progettano, sviluppano e rea-

lizzano impianti innovativi e soluzioni per 

il risparmio energetico. «I cambiamenti 

normativi e quelli della società in cui 

viviamo, ci hanno portato a modificare il 

nostro business, per dare un reale contri-

buto all’efficienza energetica e alla 

diffusione delle energie rinnovabili» 

spiega Fortunato Giarratana, amministra-

tore della società. Oggi l’azienda si 

propone sul mercato come ESCo: Energy 

Service Company. «Siamo in grado di 

offrire consulenza e assistenza alla pro-

gettazione e costruzione, in modo 

centrato alle esigenze di ogni singolo pro-

getto. Uno degli scopi dell’assistenza 

tecnica è fornire le risorse necessarie allo 

sviluppo di nuove abilità e competenze 

che i progettisti e le imprese edili 

potranno applicare a progetti futuri. La 

partnership con progettisti e imprese edili 

può, a seconda delle necessità di ogni 

caso, estendersi fino alla gestione chiavi 

in mano della progettazione e costruzione 

degli impianti».  

La società, nello specifico, opera repe-

rendo le risorse finanziarie richieste, 

eseguendo diagnosi energetica, studio di 

fattibilità e progettazione dell’intervento, 

realizzandolo e conducendone manuten-

zione e operatività, al termine del periodo 

richiesto per rientrare dall’investimento e 

remunerare le attività della società di ser-

vizi. L’impianto successivamente viene 

riscattato dall’ente o dal cliente. F.E.R. 

ESCo, grazie al costante monitoraggio dei 

mercati nazionali e internazionali, pre-

senta una vasta gamma di prodotti di alta 

qualità e affidabilità, segue con continuità 

le nuove tecnologie nascenti, che sele-

ziona e compara nelle prestazioni, 

nell’affidabilità e nella durata, per poter 

proporre il meglio ai propri clienti. «Un 

impianto fotovoltaico deve avere una vita 

utile di almeno trent’anni – aggiunge 

ancora l’amministratore del gruppo -. Su 

ogni componente quindi deve essere 

posta massima attenzione e accuratezza 

nella scelta». Proprio in ragione di ciò 

sono numerose le partnership che la 

società ha sviluppato con le principali 

aziende del settore, in grado di garantire 

materiali di ottima qualità e con garanzie 

reali ben oltre i venticinque anni. F.E.R. 

ESCo, in qualità di ESCo e grazie al capi-

tale finanziario messo a disposizione dalla 

GBC Consortile ar.l. un consorzio di cui 

l’azienda fa parte, può inoltre effettuare 

direttamente gli investimenti necessari 

per raggiungere i migliori risultati sia in 

termini di efficienza energetica che di 

rigenerazione urbana, l’unica strada per-

corribile è l’applicazione di un modello 

integrato che, secondo un ben dosato mix 

fra esperienza e innovazione, garantisca 

la sostenibilità degli interventi e la consi-

stente riduzione delle emissioni di CO2 e 

dei costi energetici. Sostiene aziende, 

cooperative, amministrazioni pubbliche e 

privati effettuando una diagnosi energe-

tica con il monitoraggio del sistema di 

domanda energia per la verifica dei con-

sumi e delle prestazioni; studi di fattibilità 

tecnico economica e progettazione delle 

soluzioni di risparmio individuate; effettua 

l’individuazione degli incentivi e dei con-

tributi eventualmente disponibili e le 

relative pratiche per l’ottenimento degli 

stessi, con la realizzazione degli interventi 

di efficientamento energetico proposti, 

anche con finanziamento diretto.  

La società sta approfondendo le temati-

che energetiche in relazione 

all’importanza che rivestono nell’econo-

mia odierna. In particolare, F.E.R. ESCo si 

propone come General Contract per gli 

interventi di riqualificazione energetica 

degli immobili usufruendo delle agevola-

zioni fiscali in vigore quali Ecobonus e 

Sismabonus, contribuendo a incentivare 

uno sviluppo sostenibile e la realizzazione 

di filiere produttive nel settore energetico, 

favorendo la crescita tecnologica e com-

petitiva delle piccole e medie imprese 

siciliane. Vanta, inoltre, rapporti di colla-

borazione con investitori istituzionali, 

banche, fondi comuni, società energeti-

che. • Luana Costa 

Politiche energetiche  
fra agevolazioni e opportunità

Numerose sono le partnership di rilievo che hanno visto protagonista F.E.R. ESCo ne-

gli ultimi anni. Recentemente, l’azienda ha collaborato con Liquigas sulle energie rin-

novabili e ha curato le fasi di progettazione, installazione e pratiche amministrative 

di diversi impianti fotovoltaici in Sicilia. Il team ha anche collaborato e curato tutta la 

progettazione e installazione di impianti fotovoltaici di diversi MWp con (Answer Dri-

ve) Ansaldo Asi Spa, oggi Nidec Spa e tutt’ oggi svolge, per conto di quest’ultima, at-

tività di manutenzione. Per il futuro, F.E.R. ESCo intende investire nello sviluppo impianti 

fotovoltaici in Sicilia utilizzando strutture appositamente costruite in aree agricole, in-

dustriali o destinate a servizi. Da diversi anni la F.E.R. srl è partner ufficiale SunPower 

e Tesla ed convenzionata con UniCT, con la quale ha presentato dei progetti alla fie-

ra Ecomondo di Rimini – The Green Technology Expo –riguardanti l’economia circo-

lare. Inoltre, ha partecipato ai Green Salina Energy Days, organizzati da ENEA.

COLLABORAZIONI E PROGETTI

Le nuove sfide delle politiche energetiche fra agevolazioni e opportunità hanno una straordinaria 

interprete: la F.E.R. srl una ESCo, che si propone di incentivare sul territorio le energie alternative e 

l’efficienza diffusa con le tecnologie più evolute. Ne parliamo con l’amministratore Fortunato 

Giarratana

UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEVE AVERE UNA 
VITA UTILE DI ALMENO TRENT’ANNI. SU OGNI 
COMPONENTE QUINDI DEVE ESSERE POSTA 
MASSIMA ATTENZIONE E ACCURATEZZA NELLA 
SCELTA

Energia

F.E.R. ESCo Srl – ESCo ha sede a Caltagirone e Ca-

tania - www.F.E.R. ESCosrl-esco.com
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V
ari studi evidenziano che una 

buona qualità dell’aria può mi-

gliorare la salute, il benessere 

dei lavoratori ma anche la loro 

produttività e concentrazione. 

Mantenere una buona qualità dell’aria sui luo-

ghi di lavoro è dunque molto importante sia 

per le persone che per la salvaguardia del-

l’ambiente. Si comprende quindi l’importanza 

crescente delle aziende dedite alla progetta-

zione e sviluppo di impianti che tengano pu-

lita e sicura l’aria fuori e dentro le aziende. 

Tra le aziende leader nel settore è la LM Tec-

nologie dell’Aria che, grazie alla sua espe-

rienza e a un team altamente qualificato, offre 

ai propri clienti servizi innovativi e customiz-

zati,  spaziando tra vari settori: riciclaggio ri-

fiuti urbani e industrial, alimentare, chimico, 

farmaceutico, fonderie, galvanica, gomma, 

grafica, laterizi vetro e ceramica, legno, mec-

canica, nautico, plastica, pressofusione, tes-

sile e conciario, cave inerti e marmo verni-

ciatura; praticamente ovunque sia necessaria 

la cattura e filtrazione di inquinanti generati 

da processi di lavorazioni industriali. 

LM Tecnologie dell’aria  si occupa di tutto 

quanto concerne gli impianti aspirazione in-

dustriale, dalla  progettazione, alla  costru-

zione, all’installazione e alla successiva ma-

nutenzione.              

«Il punto di forza della nostra azienda – rac-

conta Cristian Marini – è costituito dai nume-

rosi servizi che garantiamo in modo puntuale 

in tutta la fase di realizzazione e di vita del-

l’impianto: LM è inoltre in grado di offrire un 

servizio di sicuro interesse  relativo al ripri-

stino, messa a norma e manutenzione degli 

impianti esistenti».  

LM è un’azienda customer oriented, che pone 

il cliente al centro dei suoi processi. Oggi la 

sfida è la capacità di realizzare “abiti su mi-

sura” cuciti sulle esigenze e circostanze di 

ogni singolo cliente.  

«In ambito industriale il controllo della qualità 

dell’aria dei locali di lavoro è una questione 

fondamentale e soggetta a norme ferree che 

ha come obiettivi quelli di: garantire un am-

biente di lavoro salubre in cui gli addetti pos-

sano permanere anche per lunghe ore senza 

che siano sottoposti a rischi per la salute; as-

sicurare un locale sicuro in cui lavorare, dove 

quindi non possano crearsi condizioni di pe-

ricolo dovute alla diffusione di inquinanti; ga-

rantire un regolare e fluido processo di pro-

duzione e lavorazione, tutelando la qualità 

dei prodotti e evitare fermi macchina dovuti 

allo sviluppo e accumulo degli inquinanti. 

Consapevoli dell’importanza del nostro ope-

rato ci impegniamo quotidianamente per ef-

fettuare servizi sicuri e di alto valore tecnolo-

gico».  

LM si distingue nel panorama per offrire la 

possibilità di personalizzare l’impianto, in 

base alle esigenze del cliente. «Ogni settore 

industriale ha le sue peculiarità che si diffe-

renziano anche in base alle singole fasi di la-

vorazione dei prodotti. In base al tipo d’indu-

stria e al singolo caso specifico di emissioni 

ed esalazioni (solide, liquide, gassose) si do-

vrà procedere con una progettazione di im-

pianti adeguata. Per ogni differente posta-

zione di lavoro, quindi, 

la realizzazione degli impianti potrebbe avere 

caratteristiche diverse. Un primo fattore di-

scriminante è sicuramente la presenza o 

meno di elementi  inquinanti  e nocivi. Qua-

lora questi siano presenti, infatti, non sarà 

sufficiente solo l’aspirazione e il ricambio di 

aria nel locale, ma bisognerà prevedere uno 

specifico sistema di abbattimento. Se non 

sono presenti inquinanti, in tutti i casi, sarà 

fondamentale garantire nell’ambiente di la-

voro una buona ventilazione e temperatura, 

specialmente nelle stagioni più calde o 

quando sono presenti macchinari che pro-

ducono energia termica. I nostri impianti di 

aspirazione industriale sono innovativi e, nel 

rispetto delle norme vigenti, puntano sem-

pre alla  riduzione del dispendio di energia. 

Offriamo ai nostri clienti sistemi di alta qua-

lità, assistenza costante e soluzioni persona-

lizzate per ogni esigenza». 

La vera forza della nostra azienda è la pre-

senza di un unico interlocutore, infatti, tutte le 

fasi della lavorazione sono eseguite all’in-

terno della azienda. «Costruiamo l’impianto 

internamente, lo installiamo ed effettuiamo 

anche i servizi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria obbligatori per legge. Questo 

ci permette di avere un maggiore controllo 

sull’impianto e garantire un servizio a 360 

gradi». •Ilaria Di Giuseppe 

Combattere gli inquinanti aerodispersi 

LM Tecnologie dell’aria ha sede a Grumello del 

Monte (Bg) – www.lmtecnologie.com

Tra le varie tecnologie atte all’abbattimento dei COV (composti organici volatili), si tiene a 

sottolineare l’elevata performance acquisita nello sviluppo e realizzazione di sistemi filtranti 

a coalescenza, in grado di filtrare con altissima efficenza oli – plastificanti – cere allo stato 

aeriforme. 

IMPIANTI ABBATTIMENTO COV ALTOBOLLENTI

LM Tecnologie dell’Aria è un’azienda che da oltre 30 anni realizza impianti di aspirazione industriale all’avanguardia in vari settori. Ne parla il 

socio - titolare Cristian Marini

I NOSTRI IMPIANTI DI ASPIRAZIONE INDUSTRIALE 

SONO INNOVATIVI E, NEL RISPETTO DELLE 

NORME VIGENTI, PUNTANO SEMPRE 

ALLA RIDUZIONE DEL DISPENDIO DI ENERGIA E 

COSTI DI GESTIONE

Innovazione
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O
ggi appare più che mai im-

portante integrare i processi 

di digitalizzazione alla cura 

dell’ambiente. Ma cosa ac-

comuna questi due mondi? 

In quale modo la digitalizzazione può aiu-

tare la green economy? «Facile ed imme-

diato pensare alle inefficienze di una 

logistica malgestita, al carburante consu-

mato, all’anidride carbonica emessa, ai di-

sguidi di consegna: tutti costi aggiuntivi 

che potrebbero invece trasformarsi in be-

nefici ambientali e risparmio economico» 

spiega l’ingegnere Fabrizio Asdente, ammi-

nistratore unico di ADMquadro, società che 

incarna appieno il concetto di green eco-

nomy supportando con i suoi prodotti e 

servizi digitali aziende di eccellenza del 

contesto ambientale: raccoglitori, traspor-

tatori, smaltitori e, all’inizio della catena, 

produttori di rifiuti speciali industriali. «E 

poi ci sono gli adempimenti ambientali che 

spesso rappresentano un’incombenza 

complicata e soggetta a controlli stringenti, 

con rischi di pesanti sanzioni. Nel periodo 

pandemico, si è assistito una riscoperta 

dello smart-working: si può lavorare facil-

mente anche da casa, ma con quali diseco-

nomie? Come si bilanciano i costi e i 

benefici di questo nuovo paradigma? 

Spesso si guarda solo al costo della solu-

zione software, cercando il risparmio im-

mediato a discapito delle funzionalità, con 

soluzioni di digitalizzazione solo parziali. 

Non si tiene conto invece dei vantaggi di 

una soluzione dedicata, che consenta la 

completa digitalizzazione dei processi 

aziendali».  

I software proposti dalla società non si li-

mitano a garantire il rispetto delle norma-

tive ma consentono anche di rendere 

maggiormente efficienti i processi interni, 

attraverso l’integrazione totalmente modu-

lare delle logiche e dei servizi cloud svilup-

pati. Mettendo a frutto la decennale 

esperienza nella progettazione di pro-

grammi customizzati sulle esigenze di 

aziende del contesto ambientale, ADMqua-

dro ha sviluppato e messo a punto delle so-

luzioni cloud per la gestione di tutto il ciclo 

di vita dei rifiuti. «Un esempio sono i nostri 

servizi di contabilità ambientale che si di-

stinguono per semplicità di utilizzo e inte-

grazione con la nostra soluzione gestionale 

rifiuti Raptor, garantendo la completa co-

pertura di tutti gli adempimenti e mettendo 

a disposizione del produttore anche servizi 

di consulenza ambientale mirati. Lo svi-

luppo software è un contesto molto ampio 

e generico; noi nel corso degli anni ci 

siamo specializzati nel contesto ambientale 

– aggiunge l’amministratore unico -. Ciò 

che ci differenzia sul mercato rispetto ai 

competitor – in alcuni casi molto più grandi 

di noi - è proprio la nostra dimensione che 

ci permette di essere più snelli e, quindi, di 

riuscire ad andare incontro alle richieste di 

personalizzazione dei clienti in maniera più 

puntuale, un aspetto molto apprezzato. Ca-

pita spesso di approcciarsi sul mercato a 

prodotti standard: si comprano e si usano 

così come sono, piacciano o meno. Al con-

trario, il nostro obiettivo è sempre stato 

quello di customizzare molto la nostra pro-

posta sulla base delle necessità e dei flussi 

operativi del cliente. Le richieste che ci pro-

vengono dal mercato riguardano l’imple-

mentazione di funzionalità gestionali per il 

mondo dei rifiuti, in particolare quelli spe-

ciali industriali. I servizi che offriamo vanno 

dallo sviluppo di soluzioni custom all’ero-

gazione di servizi web o applicazioni di con-

sulenza ambientale; a questi si affiancano i 

servizi di tenuta registri o altri spesso legati 

al rapporto tra il nostro cliente e il produt-

tore iniziale dei rifiuti. In generale, si registra 

molta sensibilità da parte delle aziende ai 

temi ambientali, soprattutto perché il set-

tore in cui lavoriamo è molto normato sotto 

il profilo legislativo. Quindi, accanto a una 

vera e propria sensibilità, c’è anche la ne-

cessità di allinearsi agli adempimenti e alle 

richieste normative che sono in constante 

evoluzione. Negli anni, il nostro gruppo di 

lavoro è andato via via crescendo, con l’in-

serimento di nuove figure professionali che 

hanno apportato un grande contributo al-

l’evoluzione tecnologica della soluzione e al 

suo continuo aggiornamento. I progetti per 

la realizzazione di nuove funzionalità o per 

la messa a punto di nuovi moduli hanno 

contribuito ad arricchire la proposta sia sul 

piano funzionale sia sul fronte dei servizi e 

delle possibilità di integrazione e interfac-

ciamento. I nostri professionisti informatici 

non hanno solo competenze tecniche, ma 

anche e soprattutto competenze trasversali. 

Comunicare, interagire e relazionarsi non 

sono la stessa cosa: l’obiettivo di un gruppo 

di lavoro è arrivare alla relazione. La rela-

zione è una connessione più profonda tra 

persone che hanno gli stessi obiettivi, 

quando comunico invece, sono solo in con-

tatto con l’altro sul piano del mero passag-

gio di informazioni».• Luana Costa

Soluzioni integrate per l’ambiente
La digitalizzazione è una esigenza che investe diversi settori. In quello ambientale risulta importante integrare i servizi implementando sistemi 

interamente customizzati. Il punto di Fabrizio Asdente, amministratore unico di ADMquadro

ADMquadro ha diversi progetti in cantiere, il più interessante sul piano tecnologico è 

quello che la vede impegnata nella direzione di ottenere una soluzione complessiva 

unificando le applicazioni basate su cloud - che offrono servizi ai clienti finali - con la solu-

zione gestionale. Attualmente ci sono soware differenti ma la tendenza è quella di otte-

nerne una soluzione integrata che poi si declina in maniera differente sulla base del fruitore 

finale.

L’OBIETTIVO FUTURO

ADMquadro ha sede ad Alessandria e segue clienti 

in tutta Italia - www.admquadro.eu

LE RICHIESTE CHE CI PROVENGONO DAL 
MERCATO RIGUARDANO L’IMPLEMENTAZIONE DI 
FUNZIONALITÀ GESTIONALI PER IL MONDO DEI 
RIFIUTI E, IN PARTICOLARE, QUELLI SPECIALI 
INDUSTRIALI
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I
n una fase storica non esattamente pro-

pizia per i combustibili fossili, nel mirino 

sul piano ambientale e alle prese con 

rialzi incontrollati dei prezzi (vedasi il 

caso del metano) dovuti al progressivo 

esaurimento delle riserve di gas europee, i 

biocarburanti possono rappresentare la 

chiave per aggirare il problema in maniera 

green. La vera incognita, semmai, è la ca-

renza di impianti in grado di produrre queste 

risorse rinnovabili che oltre a richiedere un 

qualificato know how ingegneristico per es-

sere progettati, spesso si scontrano anche 

con barriere di natura burocratica e proce-

durale. Su questo doppio binario Geo Studio 

Engineering svolge da più di vent’anni un ser-

vizio estremamente puntuale e referenziato, 

qualificandosi come partner ideale nel set-

tore dell’assistenza e consulenza alle im-

prese.  

Nel campo del biometano, in particolare, la 

realtà veronese sta mostrando ultimamente 

un forte dinamismo, progettando e autoriz-

zando impianti sia da Forsu (frazione orga-

nica rifiuto solido urbano), che da sottopro-

dotti dell’industria agroalimentare e reflui 

zootecnici. «Grazie alla lungimiranza dell’in-

gegner Marco Beltrami e del suo staff – spie-

gano Marco Meneghello e Giovanni Pasetto, 

Business Development Manager dello stu-

dio – abbiamo iniziato a investire in questo 

settore quando la sua conoscenza era prero-

gativa di pochi tecnici temerari. All’epoca 

erano definiti “sognatori”, ma oggi quella 

scelta ha portato Geo Studio Engineering a 

essere un solido punto di riferimento per 

quanti si sono affacciati e si stanno affac-

ciando su tale comparto, rassicurati succes-

sivamente dalle recenti normative emanate 

con il Dm del 2 marzo 2018». Focalizzandosi 

esclusivamente sul biometano, sul biome-

tano avanzato e sui biocarburanti avanzati di-

versi dal biometano da impiegare nel settore 

dei trasporti, il decreto offre infatti una 

sponda legislativa alla valorizzazione di que-

sto gas pulito, che ha tutte le carte in regola 

per rivelarsi trainante nelle sfide della mobi-

lità sostenibile e della transizione energetica. 

«Oltre a rappresentare un’opportunità unica 

per il rispetto degli impegni presi dall’Italia 

in materia di abbattimento delle emissioni, 

economia circolare e gestione virtuosa dei 

rifiuti – evidenziano Marco Meneghello e Gio-

vanni Pasetto - costituisce anche una consi-

derevole occasione di investimento a me-

dio/lungo termine, con rendimenti di assoluto 

interesse». 

Trattandosi tuttavia di una frontiera tecnolo-

gica relativamente giovane ma che secondo 

il Consorzio italiano biogas (Cib) ha un po-

tenziale di produzione di 10 miliardi di metri 

cubi, disporre di professionisti che abbiano 

già maturato un’esperienza “misurabile” in 

materia è fondamentale. Geo Studio Engi-

neering, in questo senso, ha il vantaggio di 

poter mettere sul piatto almeno otto impianti 

a biometano, con produzione di biometano 

che varia da 380 a 550 Smc e alimentati da di-

verse matrici (Forsu, fanghi da depurazione e 

sottoprodotti), autorizzate solo negli ultimi 

tempi, concentrate prevalentemente nel terri-

torio lombardo. Un nutrito “portfolio” in via di 

espansione al quale vanno aggiunte le auto-

revoli partnership create con primari operatori 

italiani e internazionali attivi nella tecnologia 

biologica, nella liquefazione, stoccaggio, tra-

sporto e la distribuzione del metano e del bio-

metano per autotrazione. «Il costante atteg-

giamento orientato a voler vedere oltre e far 

meglio – sottolineano Marco Meneghello e 

Giovanni Pasetto – ci ha portato ad elaborare 

strategie di ottimizzazione dei ricavi prove-

nienti dalla produzione di biometano, favo-

rendo la vendita del biometano prodotto. At-

traverso la creazione di una filiera che, a 

seconda dei casi, può essere definita “breve” 

se non totalmente inesistente, penso al pro-

getto “BioMetano no chain”, utilizzando gli in-

centivi supplementari previsti dal suddetto 

decreto per la liquefazione e la vendita diretta 

nell’autotrasporto». In virtù di questa intensa 

attività, che coinvolge attualmente più di 30 

professionisti coadiuvati da collaboratori e 

studi tecnici esterni, lo studio veronese sta 

attirando l’attenzione di fondi d’investimento 

sia italiani che stranieri, di gruppi industriali, 

multiutility e municipalizzate, sempre più in-

clini a scommettere su partner seri e affidabili, 

tanto più quando dispongono di un paniere di 

servizi integrato e trasversale come quello di 

Geo Studio Engineering, specializzato anche 

in sicurezza negli ambienti di lavoro, am-

biente, qualità, formazione, prevenzione in-

cendi, progettazione impianti termotecnici 

elettrici, condizionamento, antincendio. Nei 

programmi della Società il trasferimento, pre-

visto nei primi mesi del 2022, in una nuova 

sede, adeguata alle nuove esigenze ed alle at-

tuali dimensioni.• Gaetano Gemiti

Sulla qualificata consulenza ingegneristica, abbinata alla capacità di gestire anche tutta la parte degli adempimenti amministrativi, si 

incardinano i servizi di Geo Studio Engineering  oggi particolarmente attiva nell’autorizzazione di impianti a biometano

Una filosofia eco e multi service 

Geo Studio Engineering ha sede a Bovolone (Vr)  

www.geo-studio.it

NEL CAMPO DEL BIOMETANO LA REALTÀ 
VERONESE STA MOSTRANDO ULTIMAMENTE UN 
FORTE DINAMISMO, PROGETTANDO E 
AUTORIZZANDO IMPIANTI SIA DA FORSU CHE DA 
SOTTOPRODOTTI DELL’INDUSTRIA 
AGROALIMENTARE E REFLUI ZOOTECNICI
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N
onostante si faccia un gran 

parlare di innovazione, nella 

realtà spesso ci si trova di 

fronte a una certa resistenza 

verso metodi e idee non con-

venzionali, anche se basate su solide fon-

damenta scientifiche. Ma cosa 

succederebbe se gli studi più avanzati por-

tati avanti da istituzioni universitarie trovas-

sero impiego sul campo? Per Luigi 

Mucerino, membro di un team di giovani ri-

cercatori dell’Università di Genova che stu-

diano scienze della terra e ambientali, la 

risposta è evidente: il trasferimento del sa-

pere accademico in ambito pratico offre 

un’enorme opportunità. Ed è da questa con-

sapevolezza che nasce la loro società coo-

perativa Geoscape. «L’idea che sta alla base 

dell’iniziativa – dice Mucerino − nasce 

quando, lavorando sul territorio, ci siamo 

accorti delle opportunità che potrebbe of-

frire il trasferimento delle conoscenze tecni-

che dall’ambito accademico a quello della 

consulenza professionale, un settore dove 

spesso all’innovazione si preferiscono ap-

procci già ben conosciuti e consolidati. Con 

queste premesse, nel febbraio 2019, ab-

biamo fondato Geoscape, che è uno spin-

off riconosciuto dell’Università di Genova, 

iscritta nella sezione Start-up innovative 

della camera di commercio di Genova, ed è 

associata a Confcooperative». 

Dunque, il settore su cui opera la coopera-

tiva è quello della consulenza geo-ambien-

tale. «Le linee guida che seguiamo – spiega 

Mucerino − compongono un approccio 

multidisciplinare e integrato. Le compe-

tenze e le attività di Geoscape abbracciano 

un ampio spettro di fenomeni e processi 

geo-ambientali sia di matrice terrestre sia 

marina. I servizi offerti dall’azienda spaziano 

dalla raccolta e analisi di dati, dal rilievo al 

monitoraggio di processi geo-ambientali, 

per arrivare alla modellistica numerica dei 

fenomeni naturali e ai servizi di cartografia 

digitale. Ci concentriamo, quindi, su proble-

matiche geo-ambientali e su una corretta e 

sostenibile pianificazione, salvaguardia e 

gestione del territorio».  

Essendo genovese di nascita, Geoscape ha 

nel suo Dna una marcata sensibilità nei con-

fronti del mare e delle zone costiere. «Tale 

comparto rappresenta, oggi, il principale 

asse di sviluppo commerciale e societario – 

continua Mucerino −. Il team Geoscape for-

nisce servizi di monitoraggio dei processi di 

erosione delle spiagge, sia mediante meto-

dologie dirette (rilievi Gnss Rtk) che indi-

rette (video-monitoraggio costiero). Il 

video-monitoraggio costiero viene inoltre 

utilizzato per la valutazione di fenomeni 

come la risalita del moto ondoso su una 

spiaggia (cosiddetto wave run-up), aspetto 

chiave per valutare l’esposizione delle zone 

costiere agli eventi estremi (come le mareg-

giate) e per effettuare una stima del rischio 

costiero. Le finalità di queste attività rive-

stono un ruolo strategico nell’ambito della 

valorizzazione turistica delle zone costiere 

e, soprattutto, nell’ottica della salvaguardia 

degli ambienti di spiaggia emersi e sotto-

marini, anche sotto il profilo ecologico». 

Nel comparto delle consulenze riguardanti 

gli aspetti geo-ambientali delle zone ma-

rino-costiere, un prodotto di punta dell’im-

presa genovese è rappresentato dalla 

modellistica numerica a supporto della pia-

nificazione e progettazione degli interventi 

di risistemazione costiera «come ad esem-

pio interventi di ripascimento delle spiagge 

o la costruzione di nuove opere idraulico-

marittime – aggiunge Mucerino −. La mo-

dellistica costiera consente di fornire 

scenari previsionali, sia in connessione a in-

terventi umani, sia in relazione ai sempre più 

frequenti effetti dei cambiamenti climatico-

ambientali. Pertanto, costituisce uno stru-

mento di primaria importanza nella 

valutazione del rischio costiero, oltre che un 

elemento di supporto per gli stakeholder 

impegnati nella gestione integrata delle 

zone costiere». 

Tuttavia, l’erosione del suolo è spesso in-

trecciata con gli effetti prodotti da altre ca-

lamità naturali, soprattutto fenomeni 

alluvionali e movimenti franosi. «In conside-

razione dei sempre più frequenti e marcati 

impatti che frane e inondazioni hanno sulla 

nostra società, Geoscape ha introdotto sva-

riati servizi rivolti all’analisi e mitigazione del 

rischio geo-idrologico. Nell’ambito di que-

st’ultimo comparto, proponiamo servizi utili 

allo studio dell’ambiente fluviale e all’analisi 

dei processi fluviali ai fini gestionali, anche 

in relazione alla mitigazione del rischio da 

alluvione. Inoltre, il pacchetto di servizi of-

ferti da Geoscape include anche attività ri-

guardanti la definizione e la valutazione di 

scenari di rischio da frana».  

• Elena Ricci

La ricerca che tutela il territorio

Luigi Mucerino, contitolare della società cooperativa Geoscape, entra nel merito del-

l’azione di consulenza geo-ambientale svolta dall’azienda genovese in ambito agricolo. 

«La Liguria è ricchissima di paesaggi montano-collinari unici, dove sussistono antiche tra-

dizioni agricole – dice Mucerino −. Pertanto, Geoscape ha sviluppato interessanti servizi 

orientati alla caratterizzazione dei suoli, eseguita avvalendosi di campionamenti specifici e 

analisi finalizzate alla determinazione della tipologia di suolo e delle sue proprietà fisico-

chimiche-pedologiche, aspetti fondamentali per la valutazione della qualità dei suoli per 

scopi agronomici. Inoltre, poiché il suolo rappresenta una risorsa imprescindibile per la svi-

luppo agricolo sostenibile e per il mantenimento degli ecosistemi e della biodiversità, Geo-

scape propone servizi mirati all’analisi delle problematiche connesse all’erosione dei suoli 

mediante l’uso di modelli numerici». 

A DIFESA  
DELL’AGRICOLTURA LIGURE

Luigi Mucerino parla delle grandi opportunità d’innovazione e dei vantaggi che porta «il trasferimento delle conoscenze tecniche 

dall’ambito accademico a quello della consulenza professionale geo-ambientale»

LA MODELLISTICA COSTIERA FORNISCE SCENARI 
PREVISIONALI IN CONNESSIONE SIA A 
INTERVENTI UMANI SIA AI FREQUENTI EFFETTI 
DEI CAMBIAMENTI CLIMATICO-AMBIENTALI

Geoscape Società Cooperativa ha sede a Genova 

www.geoscape.it








