
L
a pandemia ha fatto ri-

scoprire la rilevanza 

strategica della ricerca, 

spesso posta in secon-

do piano e invece essenziale. Il 

Consiglio nazionale delle ricer-

che (Cnr) guidato da Massimo 

Inguscio ha completato nuovi re-

clutamenti e messo a punto un 

piano per la ripartenza.

Quali sono le linee guida del 

nuovo paradigma del Cnr inne-

scato dall’emergenza sanitaria? 

«Il piano Ricerca per la ricostru-

zione che abbiamo messo a punto 

intende rinnovare lo spirito con cui, 

nel 1945, il Cnr era stato momenta-

neamente trasformato da Consiglio 

nazionale delle ricerche in Centro 

di consulenza tecnica del governo 

per i problemi della ricostruzione. 

Oggi, come allora, vogliamo dare 

il nostro contributo, in questo caso 

nella fase di emergenza e post 

emergenza Covid-19, che ha acce-

lerato l’uso di tecnologie innova-

tive e ha prodotto nuove compe-

tenze, motivando i decisori politici 

a emettere leggi e norme che re-

steranno cruciali e utili anche in un 

futuro immediato. Il piano punta su 

sei aree strategiche: il database Vi-

rus Memory; lo sviluppo di tecno-

logie a supporto delle fasce più fra-

gili della popolazione, il capitale 

naturale e le risorse per il futuro 

dell’Italia; la transizione industriale 

e di resilienza; la biomedicina, la 

riprogrammazione della filiera 

agroalimentare. Per vincere que-

ste grandi sfide bisognerà mettere 
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Massimo Inguscio, presidente Cnr

IMPRESE, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ

di Francesca Druidi

Forum delle regioni
Faccia a faccia tra gli assessori  

della Lombardia Raffaele Cattaneo e 

dell’Emilia-Romagna Irene Priolo sulle 

più scottanti tematiche ambientali
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Unione Europea
Un primo bilancio sulle politiche 

ambientali messe in campo dall’Ue 

dopo dieci mesi dalla presentazione di 

Ursula Von Der Leyen del Green Deal
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Packaging responsabile

I sacchetti in plastica compostabile 

Gipack, tra personalizzazione e 

rispetto ambientale

Eco-innovazione

Nicola Iula analizza il progresso  

a largo spettro del settore edile  

e ambientale U
n’estate al mare per gli italiani. E la tu-

tela di mari e coste si conferma prio-

rità di azione del ministero 

dell’Ambiente che si è dotato di una 

Direzione generale dedicata proprio al mare e 

alle coste. «Con il programma ‘Aree marine pro-

tette per il clima ’ il ministero ha voluto destinare 

un finanziamento considerevole - quattro mi-

lioni e mezzo di euro - alle aree marine protette 

nazionali per progetti di mitigazione e adatta-

mento ai cambiamenti climatici, dall’efficienza 

energetica degli edifici alla mobilità sostenibile 

Sviluppo sostenibile 

Rilanciare l’economia mantenendo 

gli obiettivi dell’Agenda 2030, ne 

parla Enrico Giovannini dell’Asvis

ALL’INTERNO
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UNA CABINA DI REGIA 

PER LA TRANSIZIONE

ECOMONDO 2020ECOMONDO 2020

R
itrovatosi dalla sera 

alla mattina a ge-

stire con meno

personale flussi cre-

scenti di rifiuti domestici dif-

ferenziati, il mondo del 

riciclo ha subito più di 

altri l’urto del lock-

down. Messo ulterior-

mente alla prova, 

nella sua capacità 

organizzativa e di re-

di Giacomo Govoni

Andrea Fluttero, presidente Fise Unicircular
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a sistema tutto il nostro patrimonio di co-

noscenza multidisciplinare. La tragica 

esperienza di questi mesi ha reso evidente 

l’importanza fondamentale della luce della 

scienza e per questo un intenso lavoro del 

Cnr riguarda anche la comunicazione 

scientifica: abbiamo tra l’altro realizzato in 

collaborazione con il ministero dell’Univer-

sità e ricerca una nuova piattaforma digitale 

di informazione e interazione, 

outreach.cnr.it». 

Il Cnr ha offerto le sue competenze in 

campo genetico, immunologico ed epide-

miologico nella collaborazione con l’Isti-

tuto Spallanzani per la realizzazione del 

vaccino italiano anti-Covid. 

«Il 24 agosto è iniziata presso l’Istituto na-

zionale malattie infettive Lazzaro Spallan-

zani di Roma la sperimentazione sull’uomo 

di GRAd-COV2, il vaccino italiano candidato 

contro il virus che causa il Covid-19, SARS-

CoV-2. La società biotecnologica italiana 

ReiThera ha prodotto e brevettato il vac-

cino, che ha già superato i test preclinici ef-

fettuati sia in vitro che in vivo, evidenziando 

una forte risposta immunitaria indotta e un 

buon profilo di sicurezza, che hanno per-

messo di ottenere l’approvazione della Fase 

1 della sperimentazione sull’uomo da parte 

dell’Istituto superiore di sanità, dell’Agen-

zia italiana del farmaco, del Comitato etico 

nazionale per l’emergenza Covid-19. Il Cnr 

ha da sempre chiara l’importanza di fare ri-

cerca in squadra, unendo le competenze, 

in particolare in occasione di grandi sfide 

come questa. L’inizio della sperimentazione 

sull’uomo di GRAd-COV2, cui collaboriamo 

con l’Inmi e il supporto di Mur e Regione 

Lazio, ci riempie di soddisfazione e di spe-

ranza».  

La tutela dell’ambiente e la lotta al cam-

biamento climatico sono grandi crocevia 

del presente e del futuro. Quali sono i prin-

cipali progetti in corso di sviluppo al Cnr? 

«L’osservazione del sistema Terra e la com-

prensione dei processi fisici, chimici e bio-

logici globali che regolano il nostro Pianeta 

sono gli ambiti alla base degli studi condotti 

dal nostro Dipartimento scienze del sistema 

Terra e tecnologie per l’ambiente. Le attività 

spaziano dalle ricerche sul clima e sull’at-

mosfera agli ecosistemi acquatici e terre-

stri, fino alla comprensione dell’evoluzione 

dell’ambiente anche attraverso l’analisi dei 

dati e il loro inserimento in modelli matema-

tici. Il Cnr - attraverso il Dta - assume inoltre 

il coordinamento scientifico del Programma 

nazionale di ricerche in Antartide con due 

stazioni di ricerca (MZS-Mario Zucchelli Sta-

tion sul Mare di Ross e la base italo-fran-

cese  Concordia a Dome-C sul plateau an-

tartico) e gestisce dal 1997 l’infrastruttura 

artica “Stazione dirigibile Itali” a Ny-Alesund, 

nell’arcipelago delle Svalbard, intitolata in 

ricordo di Umberto Nobile e della sua spe-

dizione del 1928». 

Il Cnr mira a innovare la mobilità soste-

nibile attraverso il nuovo Istituto di 

scienze e tecnologie per l’energia e la mo-

bilità sostenibile (Cnr-Stems). Oltre all’ac-

cordo con Ip, quali sono i fronti di azione? 

«La collaborazione con Ip rappresenta un 

esempio concreto attraverso cui il Cnr con-

tinua con impegno a svolgere la sua duplice 

missione: lavorare sul fronte della ricerca e, 

al contempo, dare supporto scientifico e tec-

nologico al sistema industriale del Paese. 

La collaborazione punta a una strategica e 

avanzata industria nazionale nel settore mo-

bilità in un’ottica di sostenibilità ambientale, 

uno sforzo a vantaggio della collettività che 

sosteniamo attraverso le sperimentazioni 

del nuovo Istituto di scienze e tecnologie 

per l’energia e la mobilità sostenibile. Cnr-

Stems è poi attivo su un ampio spettro di 

aree tematiche: sistemi integrati per la tran-

sizione energetica, processi e tecnologie 

della chimica rigenerativa, sviluppo e appli-

cazione di diagnostiche e metodologie 

avanzate di monitoraggio e di nuovi pro-

cessi catalitici e catalizzatori, materiali avan-

zati, sicurezza e affidabilità dei sistemi ener-

getici, sensoristica, sistemi di propulsione, 

trasmissione e gestione della potenza, so-

luzioni integrate per la mobilità elettrica e 

ibrida, conoscenze e tecnologie a basso im-

patto ambientale, innovazione nell’inge-

gneria del veicolo, trasporto smart, Mobi-

lity-as-a-Service (MaaS) e logistica 

dell’ultimo miglio, analisi, pianificazione, re-

golazione e gestione dei sistemi di trasporto 

e della mobilità, mobilità sostenibile nel con-

testo urbano, sicurezza». •

>> continua dalla prima pagina
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LA CITTÀ INTELLIGENTE 

Mette le persone al centro della 
propria azione e attua l’integra-
zione tra strategie e servizi per 
raggiungere la sostenibilità am-
bientale, economica e sociale. 
Ne è convinto Gian Marco Revel 

a pagina 6

LE SFIDE DEL PAESE 

La transizione green dell’Italia 
vede coinvolti molti settori, in pri-
mis quello dell’energia, ma anche 
quello idrico e dei rifiuti. Stefano 
Besseghini spiega come raggiun-
gere questo obiettivo 

a pagina 34
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S
torie, saperi, idee e soluzioni 

legati all’ambiente, all’energia, 

al recupero della materia e ai 

nuovi modelli di business so-

stenibile. Avranno il vantaggio 

di scoprirle e conoscerle tutti coloro che 

dal 3 al 6 novembre varcheranno i cancelli 

di Ecomondo, unica fiera internazionale in 

grado di abbracciare all’interno di una sola 

vetrina tutto l’universo dell’economia cir-

colare. Di scena come di consueto in tan-

dem con il salone Key Energy dedicato alle 

energie rinnovabili, a novembre Eco-

mondo rinnoverà dunque il suo ruolo di in-

cubatore di innovazione per le imprese 

portando alla ribalta tutti gli ingredienti 

chiave del “Green new deal”, la nuova poli-

tica economica europea della Commis-

sione presieduta da Ursula von der Leyen.  

QUATTRO TEMI CARDINE,  

ANTICIPATI DAL SUSTAINABLE TOUR 

Rifiuti e risorse, acqua (con il ciclo idrico 

integrato), bioeconomia circolare, bonifica 

e rischio idrogeologico i quattro temi car-

dine scelti dal Comitato tecnico scientifico 

della manifestazione presieduto dal pro-

fessor Fabio Fava. E al centro peraltro del 

calendario del Sustainable Tour 2020, ciclo 

di appuntamenti ospitati sulla piattaforma 

telematica “Connect, Talk&Share” di Eco-

mondo che dallo scorso aprile stanno pre-

parando gli operatori professionali a 

entrare nel clima dell’evento fisico rimi-

nese. «Già da qualche tempo – spiega 

Mauro Delle Fratte, brand manager di Ita-

lian Exhibition Group che organizza la fiera 

– portiamo in giro per tutta Italia iniziative 

con il marchio “Ecomondo tutto l’anno”: il 

passo successivo è stato andare online 

con un nuovo format coinvolgendo la com-

munity, che mostra di gradire molto questi 

appuntamenti web in attesa che si plachi 

la tempesta». Il riferimento naturalmente è 

all’emergenza pandemica che ha preso 

tutti in contropiede tranne gli organizzatori 

di Ieg, che hanno saputo reagire rapida-

mente non solo confezionando una serie 

di eventi online di avvicinamento alla ras-

segna di novembre, ma soprattutto alle-

stendo una cornice fieristica a prova di 

contagio. Nel rispetto delle oltre 50 indi-

cazioni tracciate dal progetto #SafeBusi-

ness, varato al termine un tavolo di lavoro 

con le società di ristorazione, tecnici e 

operatori internazionali. «Lavorando a 

questo piano – spiega Corrado Peraboni, 

ceo del gruppo fieristico – abbiamo voluto 

dare una risposta completa e affidabile ai 

clienti e al pubblico che, oggi più di ieri, ci 

chiedono di potere contare su fiere e con-

gressi per ripartire. Lo abbiamo fatto se-

guendo i protocolli sanitari contro il 

covid-19 e i documenti stilati da Aefi, Fe-

dercongressi, Ufi ed Emeca». Tra le regole 

inserite nel piano, che verrà collaudato 

proprio a Ecomondo, si segnalano quelle 

per le navette tra aeroporto, hotel e fiera 

sanificate, munite di disinfettanti, con ob-

bligo mascherine a bordo e numero viag-

giatori programmato; le convenzioni con 

società di bike sharing e monopattini, in 

accordo con alberghi e territorio; bigliette-

rie e pagamenti solo on line; ingressi pro-

grammati in base alla capacity dei 

padiglioni e orari d’aper-

tura delle fiere pro-

lungati. E ancora 

desk distribu-

zione masche-

rine, corridoi 

di sicurezza e 

segnaletica di 

d i s t a n z i a -

mento, titoli 

d’accesso dema-

terializzati, controlli 

sul pubblico con ter-

moscanner e percorso di sa-

nificazione. 

UNA SUPERFICIE ESPOSITIVA  

PIÙ SICURA, GRANDE E SMART 

Sicurezza al top anche sul versante risto-

rativo, con il controllo della temperatura 

degli addetti, guanti, mascherine, camici 

usa e getta, pagamenti con app saltafila, 

lunch box e coffee box monoporzione, de-

livery negli stand con processo codificato. 

Prime “sentinelle” di questo articolato si-

stema saranno i dipendenti Ieg e perso-

nale di manifestazione, che non solo 

verranno formati per garantire lo svolgi-

mento delle mansioni in sicurezza, l’uso 

dei Dpi e il rispetto delle procedure di 

igiene personale e disinfezione, ma sa-

ranno anche sottoposti a uno screening 

sierologico di massa su base volontaria. 

Dentro questo perimetro totalmente sani-

ficato e reso ancor più arioso dagli oltre 8 

mila metri quadri aggiunti alla già gigante-

sca superficie espositiva, Ecomondo 2020 

si porrà come piattaforma d’elezione per 

esperti, manager pubblici e privati, ricer-

catori, associazionismo che si confronte-

ranno su capitoli quali il green public 

procurement, l’ecodesign e il mercato 

delle materie prime seconde, le infrastrut-

ture adeguate alle innovazioni di sharing 

economy; il ruolo delle città e dei territori; 

le normative sul riciclo dei rifiuti; gli obiet-

tivi di end of waste e tanti altri ancora. 

Vento, solar&storage, città sostenibili (di-

gitali, elettriche e circolari) assieme ai ri-

svolti della Smart City e della mobilità 

elettrica saranno invece i pilastri tematici 

della 14esima edizione di Key Energy, sa-

lone parallelo a Ecomondo che nel 2020 

saluterà il varo di LUMIexpo, una sezione 

focalizzata sugli “smart spaces” e le tecno-

logie “people centric”. Considerati en-

trambi fattori di sviluppo strategico 

incentrati sui bisogni delle persone, con la 

massima attenzione alla riduzione dei con-

sumi energetici e all’impatto ambientale.  

• Giacomo Govoni

Il racconto di Ecomondo
È iniziato in primavera con una serie di webinar incentrati sulla galassia dell’economia sostenibile e 

vedrà il suo approdo finale a Rimini dal 3 al 6 novembre. Per un’edizione fisica ancor più ampia e 

sicura degli anni passati

I metri quadri aggiunti in 
occasione di Ecomondo  

alla già gigantesca superficie 
espositiva 

8 
mila
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S
iamo oltre le smart cities, dove il 

termine smart fa riferimento al 

ruolo fondamentale svolto dalle 

tecnologie digitali. Una città in-

telligente è quella che mette le 

persone al centro della propria azione e at-

tua l’integrazione tra strategie e servizi - di-

gitali e non - per raggiungere la sostenibi-

lità, che non può essere solo ambientale 

ma anche economica e sociale. È il punto di 

partenza per discutere della città del futuro 

secondo Gian Marco Revel, docente presso 

l’Università Politecnica delle Marche, dove 

svolge anche il ruolo di delegato del rettore 

alla Progettazione Europea, e responsabile 

scientifico del padiglione “Città sostenibile” 

all’interno della fiera Key Energy/Ecomondo 

di Rimini.   

A che punto sono le realtà urbane del 

nostro Paese?

«L’Italia ha intrapreso un percorso in questa 

direzione e inizia a esserci maggiore con-

sapevolezza. Non mancano città medio 

grandi, soprattutto del Centro Nord, che 

presentano ottimi indicatori in termini di 

qualità della vita, efficienza e salubrità. Si re-

gistrano però due criticità. La prima è il gap 

che ancora divide le aree urbane da molte 

zone interne, montane e del Sud del Paese, 

fortemente limitate dalla mancanza di infra-

strutture digitali, viarie e sanitarie. Man-

canza che mette questi territori nell’impos-

sibilità materiale di fornire servizi integrati ai 

propri cittadini, alimentando le disegua-

glianze tra città e territori. In Italia esistono 

esempi virtuosi, ma servirebbe una strate-

gia coordinata e nazionale con modelli re-

plicabili e non demandati alle iniziative di 

singoli amministratori. Oggi il quadro nor-

mativo e delle iniziative sui singoli territori 

risulta troppo frammentato, rallentando di 

fatto lo sviluppo complessivo».  

La “Città sostenibile”, come è stata de-

finita a Key Energy/Ecomondo, si realizza 

attraverso un approccio integrato e mul-

tidisciplinare che comprende diverse di-

mensioni. Cos’è cambiato con la pande-

mia?

«L’esigenza di sostenibilità ha subìto dopo 

il lockdown un’ulteriore accelerazione. 

L’emergenza sanitaria ha messo in evidenza 

come le città possano essere fragili, così 

come i singoli cittadini nei loro spazi. La 

pandemia sta obbligando a ripensare gli 

ambienti in cui viviamo: le abitazioni si ade-

guano per ospitare smart working e altre 

attività che prima si realizzavano fuori casa; 

le persone fragili possono aver bisogno di 

accedere a servizi senza muoversi. Questa 

nuova normalità rappresenta anche l’op-

portunità di ripensare alle caratteristiche 

del parco costruito esistente che già prima 

della crisi sanitaria mostrava la corda, per-

ché in larga parte non efficiente sotto il pro-

filo energetico e non rispettoso dei criteri 

ambientali. Per questo, pensando a come 

impiegare le risorse del Recovery Fund, as-

surge a priorità la rigenerazione del parco 

costruito, importante per i cittadini e strate-

gico anche per l’industria edile. Altro asse 

messo in rilievo dalla pandemia è lo spo-

stamento dai poli centralizzati di cura alla 

medicina del territorio, dove a fare la diffe-

renza sono l’uso di tecnologie digitali e la 

gestione delle risorse disponibili. Di tele-

medicina si parla da anni, ma la crisi sanita-

ria obbliga a integrarla fattivamente nella 

vita quotidiana con modelli di business ade-

guati che verranno implementati nei pros-

simi anni».  

Da anni si occupa di ricerca nel settore 

dei sistemi di misura e della sensoristica 

avanzata per applicazioni domotiche, 

energetiche, acustiche, per i controlli non 

distruttivi e per la gestione di processi di 

produzione di materiali da costruzione. 

Quali sono gli sviluppi tecnologici più 

promettenti per il prossimo futuro?

«L’obiettivo in Italia è innanzitutto aumen-

tare il livello di adozione delle migliori tec-

nologie disponibili, sotto la spinta della do-

manda pubblica (Pa). Il nostro focus di ri-

cerca oggi è l’intelligenza artificiale (IA), che 

grazie all’avvento della mole di dati generati 

dell’Internet of Things, si è evoluta e farà la 

differenza nei prossimi anni. L’approccio è 

quello di mettere sempre più la persona al 

centro della gestione dell’edificio. È la 

grande opportunità dell’edificio 4.0: le tec-

niche IoT permetteranno all’IA di capire abi-

tudini, fabbisogni, desideri delle persone 

che abitano l’ambiente costruito renden-

dolo più friendly. Tutti ricordiamo quando 

Google ha acquisito per cifre esorbitanti 

Nest, una delle prime società produttrici del 

termostato intelligente. Stiamo lavorando a 

un concetto di controllo dell’ambiente che 

non si basa più sulla temperatura, ma sul 

grado di comfort personalizzato che tiene 

conto di tutti i fattori che influenzano il be-

nessere. C’è un ulteriore aspetto positivo 

nell’uso di queste tecnologie: è stato dimo-

strato che soddisfare le esigenze di chi 

abita in un edificio ha un impatto nella ridu-

zione dei consumi energetici».  

Lei è il referente scientifico di Città So-

stenibile a Ecomondo/Key Energy. Cosa 

dobbiamo aspettarci da quest’edizione?

«Energie rinnovabili, mobilità sostenibile, 

rigenerazione urbana e digitalizzazione 

sono gli assi portanti della manifestazione 

che declineranno anche i contenuti della 

“Città sostenibile”, dove la città è essa 

stessa crocevia di possibilità e strategie che 

si incontrano e si intersecano. Ci aspettiamo 

un’edizione in crescita che terrà conto del-

l’esperienza del lockdown e dell’emergenza 

sanitaria, pronta a sviluppare riflessioni 

sulle nuove tecnologie e sulle opportunità 

legate all’Ecobonus e al Recovery Fund». 

•Francesca Druidi

Città ed edifici a misura di uomo
Rendere territori, centri e abitazioni in grado di offrire una migliore qualità della vita alle persone che 

li abitano è un obiettivo chiave che la pandemia ha reso più urgente. L’analisi del docente ed 

esperto Gian Marco Revel

LA PANDEMIA STA OBBLIGANDO A RIPENSARE 
GLI AMBIENTI IN CUI VIVIAMO: LE ABITAZIONI SI 
ADEGUANO PER OSPITARE SMART WORKING E 
ALTRE ATTIVITÀ CHE PRIMA SI REALIZZAVANO 
FUORI CASA

Gian Marco Revel, docente e responsabile scien-

tifico del padiglione “Città sostenibile”
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via mare e via terra», ha sottolineato il mini-
stro Sergio Costa. «Le aree marine protette 
del nostro Paese sono un patrimonio di bio-
diversità inestimabile che dobbiamo tute-
lare ma anche valorizzare, per esempio con 
il turismo sostenibile, rispettoso dell’am-
biente. È questo l’obiettivo di questo bando, 
che sicuramente susciterà l’interesse degli 
enti gestori delle aree marine protette». Lo 
sforzo per costruire e mantenere un sistema 
di aree protette, terrestri e marine, è ricono-
sciuto anche dalla Strategia europea sulla 
biodiversità, con l’obiettivo di tutelare entro 
il 2030 almeno il trenta per cento di tutte le 
terre emerse e dei mari per consentire agli 
ecosistemi di rigenerarsi e tornare in equili-
brio entro la metà di questo secolo. 
È stato, inoltre, firmato un Protocollo di in-
tesa tra il ministero dell’Ambiente e Corepla 
per l’avvio di un progetto sperimentale di 
gestione del  marine litter, che punta sul 
contenimento della plastica sia intorno alle 
foci dei principali fiumi italiani sia nelle aree 
marine protette. 

Il progetto sperimentale durerà 24 mesi e 
coinvolgerà a rotazione 15 porti (cinque per 
volta), dei quali i mezzi della flotta conferi-
ranno a Corepla il marine litter raccolto. Il 
Consorzio si farà carico di gestire, verificare, 
misurare e analizzare le quan-
tità e la qualità dei rifiuti 
oggetto della speri-
mentazione prove-
nienti dalle 
i m b a rca z i o n i .  
L’accordo col 
ministero del-
l’Ambiente con-
sentirà di 
condividere i dati 
quantitativi e qua-
litativi dei rifiuti rac-
colti in mare, 
sviluppando iniziative ap-
propriate per un approccio inte-
grato ai fini della tracciabilità delle sorgenti 
marine e terrestri dei rifiuti. «Il marine litter –

osserva il ministro Costa – ha assunto negli 
ultimi anni un ruolo sempre più centrale tra 
le pressioni che insistono sugli ecosistemi 
marini. Parallelamente, una crescente con-
sapevolezza del fenomeno ha comportato 
una risposta sempre più estesa a livello in-
ternazionale». Questo progetto sperimen-

tale con il Corepla è un’azione concreta che 
integra le iniziative già intraprese dal mini-
stero dell’Ambiente, come la legge ‘Salva-
mare’, per ripulire il mare dalla plastica e 
salvaguardarlo. Inoltre, l’attività condotta 
dai Nuclei subacquei della Guardia Co-
stiera ha portato, nell’ambito del progetto 

PlasticFreeGC, alla rimozione dai fondali 
marini di 6 tonnellate reti fantasma abban-
donate, responsabili dell’alterazione del-
l’ecosistema marino  per la dispersione 
nell’ambiente delle micro-particelle sinteti-
che delle quali sono composte.  

GESTIRE E PREVENIRE
Il risanamento del fiume Sarno e il recupero 
dai fondali del Golfo di Follonica delle 40 
balle da 1,2 tonnellate di plastica l’una, di-
sperse in mare nel 2015 da una nave, sono 
ulteriori interventi portati avanti dal mini-
stero. Arrivato a un punto anche un altro 
fronte caldo, quello dei grandi carnivori in 
Trentino. Si aprirà, infatti, un tavolo scienti-
fico tra ministero, Ispra e provincia auto-
noma di Trento, che consentirà di avere un 
quadro della situazione delle conoscenze 
dal punto di vista scientifico. «L’intento è 
trovare insieme una via per la gestione 
della fauna, la mitigazione e la convivenza 
con l’uomo. Abbiamo anche discusso dei 
cosiddetti orsi problematici, con partico-
lare riferimento a M49 e JJ4, e raccogliamo 
positivamente la disponibilità del presi-
dente Fugatti a trovare soluzioni condivise 
che non prevedano l’opzione dell’abbatti-
mento e che tengano in conto l’eventuale 
carico antropico esistente. Il no all’abbatti-
mento come punto fermo è sicuramente un 
risultato importante», ha precisato Sergio 
Costa. La lotta al dissesto, che sfocia in 
frane, alluvioni e allagamenti, è altrettanto 
prioritaria. Il ministero dell’Economia ha fi-
nanziato a fine luglio oltre 800 milioni di 
euro di progetti esecutivi su dissesto idro-
geologico, bonifiche e depurazione delle 
acque. Non è un problema di fondi, che esi-
stono, anche per la prevenzione. Spesso gli 
enti locali non riescono a spendere le ri-
sorse per mancanza di progettazioni ese-
cutive. Dal decreto semplificazioni è attesa 
la svolta con interventi di mitigazione del ri-
schio idrogeologico più rapidi e velociz-
zare i tempi di assegnazione dei fondi ai 
commissari. • 

>> continua dalla prima pagina

Il decreto attuativo è stato pubblicato il 5 settembre in Gazzetta ufficiale. Dai 120 milioni 

di euro previsti inizialmente si è passati a 210 milioni di euro, grazie ai quali sarà pos-

sibile acquistare biciclette, anche a pedalata assistita, e veicoli per la mobilità perso-

nale a propulsione prevalentemente elettrica e utilizzare servizi di mobilità condivisa a 

uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Dal 5 settembre partiranno i 60 gior-

ni necessari al completamento del portale tramite il quale, caricando la fattura o scon-

trino parlante, si potrà essere rimborsati fino a 500 euro e per il 60 per cento del costo. Per 

accedere è necessario disporre delle credenziali Spid (Sistema pubblico di identità di-

gitale).

ATTIVO IL BONUS MOBILITÀ

Il finanziamento destinato alle 
aree marine protette nazionali per 

progetti di mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti 

climatici, dall’efficienza energetica 
degli edifici alla mobilità 

sostenibile via mare e via terra

4,5 mln

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa
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Q
uando fu presentato a fine 

2019 la presidente della 

Commissione europea Ur-

sula von der Leyen lo aveva 

definito “un momento simile 

a quello del primo passo 

dell’uomo sulla luna”. Stiamo parlando del 

Green deal europeo, da un lato visione per 

diventare il primo continente a impatto zero 

sul clima entro il 2050 e, dall’altro, strategia 

in cui sostenibilità ambientale, economica 

e sociale vanno di pari passo. L’obiettivo 

era ed è riconciliare economia e tutela am-

bientale a fronte delle sfide poste dal cam-

biamento climatico, tagliare emissioni ma 

creare anche occupazione, rafforzando l’in-

novazione. «Il Green deal europeo – sottoli-

neava von der Leyen – è la nostra nuova 

strategia di crescita, che restituisce più di 

quanto non tolga. Aiuteremo la nostra eco-

nomia a essere leader globale muovendoci 

per primi e muovendoci velocemente. 

Siamo determinati ad avere successo per il 

bene di questo pianeta e della vita su di 

esso per il patrimonio naturale dell’Europa, 

la biodiversità, le nostre foreste e i nostri 

mari. Mostrando al resto del mondo come 

essere sostenibili e competitivi, possiamo 

convincere altri Paesi». Facile capire come 

l’emergenza sanitaria innescata dalla 

Covid-19 abbia poi sconvolto i piani euro-

pei, mettendo alla prova i sistemi sanitari e 

previdenziali degli stati membri, alle prese 

con modalità di lavoro e del vivere civile 

profondamente cambiate. La risposta del-

l’Ue all’emergenza è arrivata e consiste nel 

liberare tutte le potenzialità di un bilancio 

europeo rinnovato e rafforzato grazie al-

l’istituzione di un nuovo strumento finan-

ziario - Next Generation Eu - del valore di 

750 miliardi di euro. Con il potenziamento 

del bilancio a lungo termine dell’Ue per il 

periodo 2021-2027, la capacità di spesa ar-

riverà a 1,8 miliardi di euro. «Con il piano per 

la ripresa trasformiamo l’immane sfida di 

oggi in possibilità, non soltanto aiutando 

l’economia a ripartire, ma anche investendo 

nel nostro futuro: il Green deal europeo e la 

digitalizzazione stimoleranno l’occupa-

zione e la crescita, la resilienza delle nostre 

società e la salubrità dell’ambiente che ci 

circonda», aveva dichiarato Ursula von der 

Leyen il 27 maggio, giorno della presenta-

zione del piano della Commissione per la ri-

presa.  

LO SLANCIO VERSO IL FUTURO 

Il Green deal, come ha evidenziato il Com-

missario per l’economia Paolo Gentiloni in 

un intervento al Meeting 2020 di Rimini, 

«resta al centro del programma di recovery 

dell’Unione». Lo ha ribadito il 1 settembre il 

vicepresidente della Commissione europea 

e responsabile dell’attuazione del Green 

Deal Frans Timmermans, in occasione del 

Bruegel annual meeting. «Il Green deal era 

la nostra pretesa di un destino diverso: una 

società più inclusiva, più verde e nel com-

plesso più forte. Lo è ancora. Oggi siamo in 

una situazione molto diversa da dove era-

vamo e da dove ci aspettavamo di essere, 

ma il semplice fatto è che aveva un senso 

allora e lo ha ancora più senso ora». Non si 

tornerà indietro, anzi le ambizioni si elevano 

dal momento che raggiungere la neutralità 

climatica richiederà un intervento forte in 

tutti i settori. Circa il 30 per cento degli 1,8 

miliardi previsti sarà proprio dedicato al-

l’azione per il clima. Timmermans ha an-

nunciato che nelle prossime settimane la 

Commissione europea presenterà un 

nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni 

di gas a effetto serra per il 2030 (nello spe-

cifico aumentare gli obiettivi di riduzione 

delle emissioni al 50-55 per cento entro il 

2030), un obiettivo «fattibile, che può so-

stenere la crescita economica». Risale a 

marzo la proposta legislativa per la prima 

legge europea sul clima; a maggio sono 

state pubblicate le strategie sulla biodiver-

sità e “Dal produttore al consumatore” che 

puntano a un nuovo e migliore equilibrio fra 

natura, sistemi alimentari e biodiversità, 

elevando la sostenibilità dei prodotti ali-

mentari europei a vantaggio competitivo 

per gli agricoltori europei. A luglio c’è stata 

la presentazione di altre due strategie: 

quella per l’integrazione dei settori energe-

tici, che rappresenta il quadro di riferimento 

per la transizione all’energia verde, e quella 

per l’idrogeno, che può favorire la decarbo-

nizzazione di industria, trasporti, edilizia e 

produzione di energia elettrica in tutta Eu-

ropa. Come ha fatto intendere Timmermans 

nel suo discorso al think tank di Bruxelles, 

seguiranno altri provvedimenti, dalla stra-

tegia per l’energia offshore - che contribuirà 

a creare l’aumento richiesto di energia rin-

novabile - a revisioni al quadro giuridico per 

il clima e l’energia, riformando le politiche 

si efficienza energetica, rinnovabili, tra-

sporti e uso del suolo.  

«Per superare la crisi Covid - ha aggiunto il 

vice presidente - abbiamo bisogno di poli-

tiche macroeconomiche espansive. L’inve-

stimento del Green deal offrirà un doppio 

dividendo. Gli investimenti necessari per la 

transizione sono lo stesso tipo di investi-

menti necessari per la ripresa. Allora per-

ché sceglierne uno se puoi averli entrambi? 

Molti di loro sono facili da avviare e avranno 

un forte impatto su occupazione e resto 

dell’economia: si pensi alla ristrutturazione 

energetica degli edifici.  Altri offrono forti 

prospettive per la leadership industriale 

globale attuale e futura, come l’energia off-

shore e l’economia dell’idrogeno». Non 

mancheranno risorse per le priorità legate 

all’emergenza sanitaria, ma è ormai chiaro 

che l’Ue non metterà in pausa i temi del 

cambiamento climatico o della giusta tran-

sizione, facendosi tentare dal ritorno a 

un’economia del carbonio. Frenare ora si-

gnificherebbe sprecare tempo prezioso, 

mentre servono certezza e sicurezza per at-

trarre gli investimenti. • Francesca Druidi

Green deal traccia la rotta per l’Ue

IL GREEN DEAL EUROPEO E LA 
DIGITALIZZAZIONE STIMOLERANNO 
L’OCCUPAZIONE E LA CRESCITA, LA RESILIENZA 
DELLE NOSTRE SOCIETÀ E LA SALUBRITÀ 
DELL’AMBIENTE CHE CI CIRCONDA

Dieci mesi fa l’Ue presentava la sua agenda per affrontare i cambiamenti climatici e ridurre l’inquinamento passando a un’economia 

circolare. Una strategia che, con il coronavirus, diventa roadmap per uscire dalla crisi

Ursula von der Leyen, presidente Commissione Ue
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R
ilanciare lo sviluppo italiano 

dopo l’emergenza sanitaria 

nel segno dell’Agenda 2030. 

È l’obiettivo dell’Alleanza ita-

liana per lo sviluppo sosteni-

bile (ASviS). «L’emergenza epidemica ci 

ha mostrato quanto siamo fragili e molto 

più vulnerabili di quel che pensavamo. So-

prattutto ci ha fatto capire quanto sia ne-

cessaria la creazione di un sistema 

socio-economico-ambientale sempre più 

sostenibile e resiliente, in grado di reg-

gere ai continui shock a cui siamo e sa-

remo sempre più sottoposti», premette 

Enrico Giovannini, portavoce ASviS.  

Quali sono ora le priorità in termini 

delle cinque operazioni chiave indivi-

duate: prevenzione, protezione, prepa-

razione, promozione e trasformazione?

«Stiamo vivendo una crisi senza prece-

denti con caratteristiche del tutto nuove, 

capace di colpire ogni aspetto della so-

cietà in maniera simultanea e repentina. 

Per combattere gli effetti distruttivi gene-

rati da tale fenomeno servono nuove poli-

tiche orientate a un cambio di paradigma, 

ispirato ai cinque capisaldi della resilienza trasformativa elencati sopra. Politiche che 

ci conducano su un sentiero di sviluppo 

sostenibile basato anche sul rispetto del 

principio di giustizia tra generazioni. Per 

questo motivo, il primo passo da com-

piere, da tempo ritenuto prioritario dal-

l’ASviS, è l’inserimento in Costituzione del 

principio di sviluppo sostenibile, sulla scia 

di quanto fatto già da altri paesi europei 

come Francia, Norvegia, Belgio e Svizzera. 

Un atto di giustizia intergenerazionale che 

obbligherebbe Governo e Parlamento a 

perseguire politiche in linea con quanto 

suggerito dall’Agenda 2030. Anche nel 

Rapporto del Comitato Colao abbiamo as-

sunto questa prospettiva; non a caso nelle 

oltre 100 proposte concrete che abbiamo 

formulato vengono affrontate tre priorità 

sottolineate dal documento dell’Onu: la 

transizione ecologica, la digitalizzazione e 

la lotta alle disuguaglianze, in primo luogo 

di genere».  

Le risorse europee saranno fonda-

mentali. Come cogliere questa opportu-

nità?

«Per poter rendere l’Italia sostenibile, le ri-

sorse che arriveranno dall’Unione euro-

pea saranno determinanti. Si è molto 

discusso della quantità dei fondi Ue de-

stinati all’Italia e sulla convenienza a spen-

dere tali fondi, ma è mancata la parte che 

reputo più importante: cosa intendiamo 

farci con questi soldi? L’Unione europea è 

stata chiara al riguardo, per poter usu-

fruire del fondo Next Generation EU ser-

vono progetti in linea con la 

trasformazione del Paese di cui si parlava 

precedentemente. Motivo per cui l’Italia 

deve da subito iniziare a predisporre un 

piano per lo sviluppo in chiave sosteni-

bile, in modo da non fallire questa enorme 

occasione di rilancio che arriva dall’Eu-

ropa, come invece accaduto in passato. 

Su una cosa dobbiamo però essere chiari: 

non possiamo fare affidamento solo sui 

fondi comunitari. Per accelerare il pro-

cesso dobbiamo anche cambiare lo 

schema di allocazione delle risorse pub-

bliche. Per fare un esempio, ogni anno 

l’Italia destina oltre 19 miliardi di euro in 

sussidi dannosi all’ambiente, risorse che 

invece potrebbero essere utilizzate per la 

riconversione ecologica delle imprese, la 

riduzione del costo del lavoro, con effetti 

positivi sulla competitività, e per un piano 

straordinario a favore dell’occupazione 

femminile e giovanile, cioè a favore delle 

due categorie maggiormente penalizzate 

da questa crisi».  

Come valuta la risposta del governo 

italiano alla crisi in ottica green? 

«Spero che il Governo realizzi presto che 

occorre un piano strategico e sistemico 

per il Paese, nell’ottica dello sviluppo so-

stenibile. Non basta che ogni ministero 

proponga i propri progetti per ottenere i fi-

nanziamenti senza uno schema coerente 

e innovativo. Abbiamo bisogno di capire 

che tipo di Italia vogliamo costruire nei 

prossimi 20 anni e iniziare da subito a pia-

nificare. Il piano recentemente elaborato 

dalla Francia, che rispecchia molto l’im-

postazione del Rapporto Colao, è un buon 

esempio di documento».  

Cosa proporrà la nuova edizione del 

Festival dello sviluppo sostenibile?

«Il Festival, in tutta Italia e online dal 22 

settembre all’8 ottobre, si pone l’obiettivo 

di diffondere la cultura della sostenibilità a 

tutti i livelli, fornendo le basi per compren-

dere quali sono le migliori soluzioni alla 

crisi e lo stato di avanzamento del-

l’Agenda 2030. Lo slogan di questa quarta 

edizione, “Sostenibilità. È ora di agire”, è 

stato ripreso anche dalla nostra call to ac-

tion #ORADIAGIRE lanciata qualche 

giorno fa, che invita tutti, cittadini e orga-

nizzazioni, a descrivere attraverso un post 

sui social in che modo, giorno dopo 

giorno, ci si impegna per la promozione 

dello sviluppo sostenibile, in ogni settore. 

Il calendario del Festival è ricco e varie-

gato e toccherà tutti i temi fondamentali di 

sviluppo sostenibile, affrontandone gli 

aspetti più attuali e prioritari, con l’obiet-

tivo di stimolare una riflessione profonda 

sul futuro».  

Saranno tre gli appuntamenti diretta-

mente realizzati dal segretariato ASviS.  

«Sì. Si parte il 22 settembre con l’evento 

“Dalla crisi alla ripresa: trasformare l’Eu-

ropa e l’Italia nel segno dello sviluppo so-

stenibile”, una giusta occasione per 

approfondire i temi collegati alla ripresa a 

livello europeo e nazionale. Ma ognuno 

può essere protagonista della manifesta-

zione: fino al 18 settembre è possibile pro-

porre il proprio evento. Colgo l’occasione, 

dunque, per invitare tutti a visitare il sito 

festivalsvilupposostenibile.it. Stiamo vi-

vendo un momento storico, siamo a cin-

que anni dalla storica firma dell’Agenda 

2030 e ci restano meno di dieci anni per 

agire in ottica SDGs. Per un mondo più 

giusto, equo e inclusivo c’è bisogno del 

contributo di tutti, nessuno escluso». 

• Francesca Druidi

Verso una ripresa “trasformativa”
All’Italia serve un programma coordinato che permetta di riconfigurare il modello di crescita. In vista del Festival dello sviluppo 

sostenibile, il portavoce ASviS Enrico Giovannini delinea le direttrici di azione

Enrico Giovannini, portavoce ASviS

Futuranetwork.eu nasce per alimentare il dibattito su un futuro sostenibile, anche alla 

luce dell’emergenza coronavirus. Il sito ospita articoli, interviste, segnalazioni di materiali 

importanti focalizzati sulla necessità, a partire dalla cronaca, di esplorare i possibili sce-

nari e di decidere oggi quale futuro vogliamo scegliere tra i tanti possibili. «L’iniziativa 

- evidenzia Giovannini - è aperta anche al contributo di imprese e associazioni che po-

trebbero beneficiare di uno spazio per presentare propri studi, esprimere opinioni, par-

tecipare a dibattiti. L’intenzione è quella di far capire in modo chiaro che, sebbene il fu-

turo sia uno solo, esso dipende dalle scelte che facciamo giorno dopo giorno».

LA PIATTAFORMA FUTURANETWORK.EU
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I
n materia di gestione dei rifiuti, come 

procede la vostra marcia verso l’obiet-

tivo di raccolta differenziata fissato 

dal Prgr per fine anno e quali numeri 

ne descrivono meglio l’impegno su 

questo fronte?

RAFFAELE CATTANEO: «Il sistema lombardo 

di gestione dei rifiuti è uno dei più avanzati in 

Europa. Lo dimostra il 70,8 per cento di rac-

colta di frazioni differenziate raggiunto nel 

2018, quota già superiore al target Ue per il 

2035 fissato dalla Commissione al 65 per 

cento. Ancor più significativo è il dato sull’ef-

fettivo avvio a recupero di materia, quello che 

conta veramente in una logica circolare, che 

in Lombardia interessa il 61,7 per cento dei ri-

fiuti. Inoltre siamo praticamente arrivati a di-

scarica zero, con lo 0,58 per cento dei rifiuti 

che vi finiscono direttamente e solo il 2 per 

cento delle frazioni decadenti dei 4,8 milioni 

di tonnellate di rifiuti conferiti in discarica. 

Due i fattori premianti: la diffusione di un si-

stema di raccolta differenziata porta a porta 

in tutte le province; la presenza sul territorio 

regionale di centinaia impianti autorizzati, sia 

per gli urbani che per gli speciali. Di cui si 

parla meno, ma che in Lombardia sono ben 

33 milioni di tonnellate tra industriali, inerti, 

materiali da costruzione e demolizione». 

IRENE PRIOLO: «In Emilia-Romagna nel 2019 

la raccolta differenziata raggiunge in media il 

71 per cento con 2,1 milioni di tonnellate di ri-

fiuti avviati a recupero. Numeri che ci pon-

gono sul podio nazionale delle Regioni più 

virtuose con ben 132 Comuni già oltre gli 

obiettivi fissati al 2020 dal Prgr. Quattro capo-

luoghi sono al traguardo con un anno di anti-

cipo: Ferrara al 86,2 per cento, Reggio Emilia 

all’83,1 per cento, Parma all’81,5 per cento e 

Forlì al 74,2 per cento. Progressi si registrano 

anche a Rimini con il 69,7 per cento di diffe-

renziata, Bologna col 65,7 per cento e a Forlì-

Cesena, con l’incremento più elevato sul 

2018, col 65 per cento. Un risultato frutto 

prima di tutto dell’impegno dei cittadini, unito 

all’importante gioco di squadra di Regione, 

Comuni, Atersir e gestori dei servizi. Al netto 

degli effetti dell’emergenza Covid, continue-

remo a lavorare per estendere a tutti i Comuni 

la tariffazione puntuale, vera misura di equità 

sociale e sostenibilità ambientale, dove cia-

scuno sarà chiamato a pagare per quanto 

butta. E ciò farà crescere ulteriormente la se-

parazione dei rifiuti». 

Che ricadute ha avuto il Covid-19 (e le re-

lative misure assunte per contenerlo) sulla 

salubrità dell’aria e sui livelli di inquina-

mento del territorio regionale? 

R.C.: «Il lockdown è stato un esperimento 

unico anche dal punto di vista della qualità 

dell’aria. A marzo e aprile abbiamo assistito a 

un calo del traffico e della mobilità fino al 75 

per cento: una situazione mai verificata e di 

cui si sono studiati gli effetti sia con Arpa sia 

attraverso un progetto europeo che ha coin-

volto le Regioni del bacino padano. Dai risul-

tati, che evidenziano una riduzione massima 

del 20 per cento di emissioni di PM10 e del 40 

per cento degli ossidi di azoto, non emerge 

tuttavia una correlazione diretta tra la ridu-

zione del traffico e quella degli inquinanti, a 

riprova che il traffico non è la principale fonte 

di inquinamento. Questo avvalora la linea di 

azione perseguita dal nostro Piano per la 

qualità dell’aria che appunto prevede di agire 

su altre direttrici quali ad esempio il ri-

scaldamento o le emissioni in 

agricoltura, evitando un 

accanimento ideolo-

gico contro la mobi-

lità».  

I.P.: «Nel periodo 

iniziale del lock-

down l’inquina-

mento atmosferico 

nelle regioni del ba-

cino padano ha regi-

strato un calo, messo in 

luce dal progetto europeo 

Life Prepair coordinato dall’Emilia-

Romagna sull’andamento della qualità del-

l’aria. In particolare si è registrata una 

riduzione del 40 per cento sull’intera Pianura 

padana delle emissioni di Nox, accompa-

Sulla strada della circolarità
Tra le regioni più virtuose nel campo della sostenibilità ambientale e del recupero di materia, Lombardia 

ed Emilia Romagna stanno guidando la transizione secondo due logiche complementari, ma 

ugualmente efficaci. Finanziando piani di bonifica di siti inquinati, sostenendo modelli di mobilità green 

e applicando il paradigma che ribalta il concetto di rifiuto per trasformarlo in risorsa

Irene Priolo, assessore all’Ambiente della  

Regione Emilia- Romagna

Quota di raccolta 
differenziata raggiunta in 
Emilia-Romagna nel 2019

71%

IN MAGGIO CON IL BANDO BIKE TO WORK LA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA HA STANZIATO 3,3 
MILIONI DI EURO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, 
PISTE CICLABILI, CORSIE RISERVATE AI MEZZI 
PUBBLICI, RASTRELLIERE E ATTREZZATURE PER 
L’ANCORAGGIO SICURO DELLE BICICLETTE
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gnata da una riduzione del 14 per cento delle 

emissioni di particolato primario. Si tratta di 

un risultato importante, non ancora suffi-

ciente a garantire il rispetto dei valori limite 

fissati dalle norme europee, ma che intanto 

conferma la validità della strategia dei Piani 

aria regionali, incentrata su interventi pluri-

settoriali riguardanti più categorie di inqui-

nanti. Su questi temi occorre uno sforzo di 

ricerca congiunto interistituzionale per com-

prendere meglio il processo di trasmissione 

virale e la possibile incidenza di fattori am-

bientali». 

Dove sono localizzati gli interventi di bo-

nifica ambientale più rilevanti che avete 

concluso negli ultimi tempi e quali altri siti 

inquinati avete in agenda di risanare nei 

prossimi mesi? 

R.C.: «Negli ultimi 5 anni la Regione ha ero-

gato oltre 40 milioni di euro per interventi di 

bonifica e circa 18 milioni per interventi di pre-

venzione. Grazie a questi fondi, nel solo 2019 

si sono conclusi 55 procedimenti in 47 Co-

muni per oltre mezzo milione di mq di super-

ficie bonificata. A parte gli interventi sui Sin 

come quelli nell’area ex Fibronit o di Brescia 

Caffaro, per i siti di rilevanza regionale l’anno 

scorso abbiamo completato la chiusura della 

discarica di Casal Pusterlengo, la bonifica 

dell’area Cascina Gazzera a Cerro al Lambro, 

mentre nella prima metà del 2020 abbiamo 

impegnato circa un milione di euro per un 

piano di interventi tra cui la bonifica dell’area 

ex Richard Ginori e dell’ex Agrichimica a 

Monticelli Pavese. L’altro dato interessante è 

che per la prima volta abbiamo pubblicato un 

bando che finanzia i piani di caratterizza-

zione, propedeutici alla riqualificazione di 

aree potenzialmente contaminate». 

I.P.: «Gestendo l’anagrafe dei siti da bonifi-

care, la Regione ha una cognizione aggior-

nata della situazione. Per citare un paio di 

esempi si è chiusa da alcuni mesi la riqualifi-

cazione dell’area Razzaboni a San Giovanni in 

Persiceto ed è in corso la bonifica dell’area 

Caffaro a Galliera. La prima riguarda una di-

scarica abusiva di rifiuti su un’area privata di 

56.000 mq dove nel 2001 furono trovati dal 

Corpo forestale dello Stato oltre 16 mila ton-

nellate di rifiuti pericolosi. Il sito, al centro di 

un lungo iter che ha attuato anche l’esproprio, 

è stato definitivamente risanato con opere fi-

nanziate con circa 7,3 milioni di euro, di cui 4 

di risorse regionali e il resto dal Cipe. Il se-

condo sito era sede di un’azienda che ha pro-

dotto fitofarmaci per mezzo secolo fino al 

1999. La Regione ha finanziato l’avvio delle 

lunghe operazioni di bonifica con 2,5 milioni 

di euro». 

Un nuovo modello di mobilità sostenibile 

è alla base della transizione green di un ter-

ritorio. Come sta mutando il panorama re-

gionale in questo senso e quali best 

practice state incentivando per miglio-

rarlo? 

R.C.: «Certamente occorre proseguire sul per-

corso virtuoso intensificato in particolare 

negli ultimi due decenni, tuttavia voglio evi-

denziare una differenza anche politica nel-

l’approccio regionale alla questione. Basato 

non sulla logica dei divieti e dei blocchi, ma 

sulla strada scelta dall’Ue che guarda all’in-

novazione e alla capacità del sistema auto-

motive di produrre veicoli sempre meno 

inquinanti. Un veicolo Euro 6 rispetto a un 

Euro 0 riduce del 95 per cento l’inquinamento 

da ossidi di azoto e del 97 per cento quello da 

polveri sottili: mai nessun blocco del traffico 

potrà limitare a tal punto l’inquinamento. 

Quindi conviene di più scommettere su un’al-

leanza imprese-ambiente-istituzioni attra-

verso una politica intelligente che punti alla 

sostituzione di veicoli, all’acquisto di veicoli 

elettrici e alla micro mobilità piuttosto che a 

soluzioni “proibizionistiche” in stile Area C 

adottata dal Comune di Milano». 

I.P.: «Ogni azione della Regione è improntata 

alla sostenibilità. In maggio con il bando Bike 

to work abbiamo stanziato 3,3 milioni di euro 

per la mobilità sostenibile, prevedendo anche 

interventi strutturali come piste ciclabili, cor-

sie riservate ai mezzi pubblici, rastrelliere e at-

trezzature per l’ancoraggio sicuro delle 

biciclette. Altre misure sono state destinate ai 

Comuni con meno di 50 mila abitanti per l’ac-

quisto di biciclette, segway, mono-

pattini elettrici. Con 1,5 milioni di 

euro abbiamo previsto incen-

tivi chilometrici per i lavora-

tori che scelgono le due 

ruote per recarsi in 

azienda, riduzioni del 

costo del bike sharing e 

del deposito nelle velosta-

zioni dedicate agli scambi 

intermodali. Senza dimenti-

care che dal 2018 tutti i posses-

sori di un abbonamento ferroviario 

per tratte superiori a 10 km che hanno ori-

gine e/o destinazione nelle città con più di 50 

mila abitanti possono usufruire gratuitamente 

dei servizi di trasporto urbano nelle città di 

origine e destinazione». 

Il paradigma circolare rappresenta l’os-

satura del Green Deal europeo. A quali ul-

teriori iniziative state pensando a livello 

regionale per valorizzare questo approc-

cio? 

R.C.: «Noi siamo pienamente in linea con 

l’orientamento del Green deal, se non altro 

perché una volta tanto su un obiettivo rile-

vante alla scala europea non partiamo ultimi, 

anzi molto avanti. Per cancellare la parola “ri-

fiuto” dal vocabolario regionale abbiamo vo-

luto intitolare il prossimo piano di gestione 

dei rifiuti all’economia circolare, nel solco di 

un percorso che due anni fa ci ha portato a 

costituire un osservatorio per scriverne le re-

gole assieme al mondo produttivo. Con i pro-

duttori di acciaio, ad esempio, abbiamo 

redatto un documento che disciplina il recu-

pero delle scorie di acciaieria; analogamente 

abbiamo creato un market sugli aggre-

gati riciclati inerti. Oggi l’am-

biente non è più un vincolo, 

ma il primo alleato del fu-

turo modello di sviluppo 

economico e le im-

prese che lo capi-

ranno saranno quelle 

che prospereranno di più». 

I.P.: «La circolarità è un paradigma da appli-

care a tutte le materie ambientali. Fondamen-

tale sarà il recepimento delle nuove Direttive 

comunitarie su questo nuovo modello eco-

nomico, che ha bisogno di incentivi al si-

stema industriale per riequilibrare la 

convenienza dei materiali riciclati rispetto a 

quelli vergini e della costruzione di una filiera 

industriale di recupero dei materiali che nel 

Green new deal e nel Recovery Fund ha 

un’opportunità formidabile di sviluppo. Al-

trettanto evidente è la necessità di un dialogo 

sempre più stretto con le altre Regioni del Ba-

cino Padano su tutte le matrici ambientali: 

aria, acqua, rifiuti. Superare i confini ammini-

strativi e lavorare insieme, con il Governo, per 

politiche integrate e risorse straordinarie è il 

nostro obiettivo». • Giacomo Govoni

Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente della 
Regione Lombardia

Percentuale registrata in 
Lombardia relativa 
all’effettivo avvio a 

recupero di materia dai 
rifiuti

61,7%

IL PIANO PER LA QUALITÀ DELL’ARIA DELLA 
REGIONE LOMBARDIA PREVEDE DI AGIRE SU 
ALTRE DIRETTRICI COME IL RISCALDAMENTO O 
LE EMISSIONI IN AGRICOLTURA, EVITANDO UN 
ACCANIMENTO IDEOLOGICO CONTRO LA 
MOBILITÀ



GREEN ECONOMY REPORTEconomia circolare
Settembre 2020 - pag. 16

sistenza strutturale, dal boom dei rifiuti 
ospedalieri e dalla difficoltà a collocare 
le materie riciclate per il fermo delle pro-
duzioni e delle esportazioni. Con la con-
seguente saturazione, tra l’altro, degli 
stoccaggi autorizzati. «Le imprese che si 
occupano di rifiuti, che sono solo un 
anello dell’economia circolare – sottoli-
nea Andrea Fluttero, presidente di Fise 
Unicircular - sono state colpite in modo 
diversificato dalla pandemia».

Quali ricadute ha determinato l’emer-

genza da Covid-19 sulla loro attività or-

dinaria? 

«Partendo dai rifiuti urbani, le raccolte 

sono continuate con volumi in aumento, 

ma con difficoltà nel reperimento di ma-

scherine e gel, ritardi di pagamento da 

parte della Pa e crescente difficoltà di col-

locare le frazioni differenziate presso gli 

impianti di riciclo che non riuscivano più a 

vendere il materiale riciclato. Le raccolte 

dei rifiuti speciali invece hanno ridotto la 

loro attività in parallelo con il fermo della 

produzione industriale, perdendo fatturato 

e attivando la cassa integrazione». 

Il settore della raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani tessili risulta tra i più 

penalizzati dall’emergenza epidemiolo-

gica. In che termini? 

«La raccolta differenziata dei tessili diven-

terà obbligatoria dal 1 gennaio 2021, ma 

per il momento è organizzata ancora su 

base volontaria. Questo settore era già in 

difficoltà prima dell’emergenza sanitaria 

per il crollo dei prezzi del materiale rac-

colto pagato dalle aziende di selezione, 

preparazione al riuso e riciclo, a causa 

della bassa qualità dell’abbigliamento “fast 

fashion” e dell’aumento delle raccolte eu-

ropee, che ha reso disponibile maggiori 

volumi sul mercato. Con la contrazione dei 

consumi, le raccolte non hanno più trovato 

sbocchi ma raramente i Comuni hanno ac-

cettato di sospenderle». 

Quali criticità sono emerse e come oc-

corre intervenire per fronteggiarle? 

«Le aziende e le cooperative impegnate 

nel servizio non hanno potuto, da un lato, 

fermare le raccolte e attivare la cassa inte-

grazione e, dall’altro, sono andate incontro 

a una pesante crisi. Connotata dall’au-

mento degli stoccaggi per il collasso delle 

vendite, che sole garantiscono la coper-

tura dei costi del servizio, e dal crollo del 

fatturato. La speranza è che con l’obbliga-

torietà della raccolta il Governo affronti il 

tema dell’Epr, responsabilità estesa del 

produttore». 

Il manifesto “Uscire dalla pandemia 

con un nuovo Green Deal per l’Italia” vi 

vede tra i firmatari. Su quali nodi priori-

tari intendete in particolare richiamare 

l’attenzione? 

«Scegliere l’economia circolare è politica 

industriale. Chiediamo la forte presenza 

del Mise a fianco del Ministero dell’am-

biente. Serve una “cabina di regia” per la 

transizione, norme più semplici e flessibili 

per l’End of waste, la cessazione della qua-

lifica di rifiuto, investimenti in ricerca e in-

novazione. E ancora uno strumento per ge-

stire le fluttuazioni dei prezzi delle materie 

prime seconde rispetto a quelle vergini, 

obblighi e incentivi all’uso delle materie ri-

ciclate. Infine serve una maggiore consa-

pevolezza da parte di cittadini e politici che 

economia circolare vuol dire tanti nuovi im-

pianti industriali per la gestione di rifiuti 

differenziati, da costruire con procedure 

trasparenti e partecipate sì, ma veloci». 

Grazie al Recovery Fund l’Italia di-

sporrà di ingenti risorse per riorganiz-

zare il post-Covid. Dove andranno desti-

nate per dare un’impronta green alla 

ripartenza del nostro Paese? 

«In ricerca e innovazione sia nelle tecnolo-

gie di riciclo che in quelle del manifattu-

riero, per aumentare la possibilità di utiliz-

zare materie prime da riciclo in 

sostituzione o in abbinamento con quelle 

vergini; in sostegno finanziario agli inve-

stimenti in tecnologie innovative; nella rea-

lizzazione di impianti per il recupero ener-

getico delle frazioni non riciclabili a prezzi 

calmierati nelle parti del Paese sprovviste».  

Per un decreto End of Waste sugli 

pneumatici fuori uso pubblicato nelle 

scorse settimane, ce ne sono almeno al-

tri 15 che attendono di vedere la luce. Di 

quali in particolare sollecitate lo 

sblocco? 

«Non ci servono decreti iper dettagliati che 

impongano una molteplicità di obblighi e 

divieti. I quali, più di una volta, non sono in 

linea con le prestazioni ottimali dell’im-

pianto e con il ciclo tecnico ed economico 

dei materiali da recupero, rischiando inol-

tre di diventare obsoleti alla comparsa di 

nuove tecnologie. Serve una diversa im-

postazione che eviti “bizantinismi” e si at-

tenga al semplice rispetto dei requisiti pre-

visti dalla Direttiva 2018/851, garantendo 

alle Pa territoriali, competenti per le auto-

rizzazioni agli impianti, un supporto tec-

nico e scientifico a livello nazionale. Solo 

così potremo assicurare omogeneità e se-

guire in modo rapido, flessibile e ambien-

talmente sicuro la continua evoluzione dei 

prodotti e delle tecnologie di riciclo. Di-

versamente l’economia circolare è desti-

nata a essere strangolata dalla burocrazia 

e gli imprenditori a fuggire dal settore».• 

>> continua dalla prima pagina

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI TESSILI 
DIVENTERÀ OBBLIGATORIA DAL 1 GENNAIO 2021, 
MA PER IL MOMENTO È ORGANIZZATA ANCORA SU 
BASE VOLONTARIA
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C
oncepire il rifiuto come una 

risorsa è l’approccio alla 

base dell’economia circo-

lare, scelta dall’Unione 

europea e quindi anche dal-

l’Italia come modello economico 

sostenibile. Ma come si applica in con-

creto questo obiettivo? Lo chiediamo a 

Renzo Bigaran, amministratore e socio di 

Bigaran, azienda che da 50 anni si 

occupa di trasporto, raccolta e tratta-

mento dei rifiuti nel Triveneto. «Quando 

arriva in impianto uno scarto industriale, 

non lo vedo come un rifiuto, bensì come 

un manufatto composto da polimeri pla-

stici, matrice legnosa, metallica» spiega 

Bigaran. «La mission dell’azienda è quella 

di trovare ogni soluzione per dare una 

seconda vita al materiale, in primo luogo 

tramite i canali classici del recupero di 

plastica, carta, metallo e - solo come solu-

zione estrema - tramite il trattamento per 

l’avvio al recupero energetico. Il recupero 

della materia richiede da parte nostra 

continui investimenti nelle migliori tecno-

logie d’avanguardia, oltre che nella 

costante formazione del personale». 

La ditta dispone di due impianti indu-

striali di trattamento rifiuti, nella sede 

storica dell’azienda a San Biagio di Cal-

lalta (Tv) e nella provincia di Padova a 

Megliadino San Vitale. Ci sono ulteriori 

investimenti all’orizzonte?

«In ottica di continuo miglioramento del 

recupero dei materiali, inauguriamo 

l’anno prossimo l’ampliamento del nostro 

stabilimento di Treviso, che passerà a una 

copertura di 3mila mq, su un’area totale di 

20mila. Quando il recupero della materia 

non è possibile, il secondo obiettivo 

diventa la sua trasformazione in risorsa 

combustibile di qualità (Css) per l’avvio al 

recupero dell’energia. Già da parecchi 

anni, la nostra azienda conferisce scarto 

dall’attività di selezione e cernita a 

impianti di produzione di Css, che utiliz-

zano il materiale lavorato per 

l’alimentazione di centrali termoelettriche 

e cementifici, producendo di fatto energia 

a partire dal rifiuto. Tra i nostri progetti per 

il prossimo triennio, rientra la creazione di 

un nuovo impianto di Css presso il nostro 

stabilimento di Padova». 

Quali sono - dal vostro punto di vista -  

le sfide da affrontare?

«Le criticità che gli operatori ambientali 

devono affrontare ogni giorno in Italia 

sono molte e hanno a che fare con l’iper-

trofia nella regolamentazione del 

comparto, che si aggiunge alle solite pro-

blematiche del sistema Italia di cui 

risentono tutti i settori produttivi. Inoltre, 

le logiche globali della moderna industria 

produttiva, da cui si originano gli scarti 

industriali, richiedono risposte rapide e 

coordinate almeno a livello europeo, che 

oggi il nostro Paese non è in grado di for-

nire. Un grande tema su cui lavorare - e 

sul quale la produzione industriale è oggi 

più attenta - è la fine vita di imballaggi e 

prodotti. Capita spesso che ci si trovi di 

fronte a un imballaggio efficace dal punto 

di vista del marketing, ma che a fine vita 

si trasforma in un autentico mostro 

ambientale difficilissimo da riciclare. 

Molte aziende si stanno muovendo per 

rendere le loro produzioni più sostenibili, 

ma lo fanno spesso su iniziativa indivi-

duale e per motivi di comunicazione e 

immagine aziendale. In questo contesto, 

lo Stato dovrebbe agire attivamente per 

richiedere risultati concreti ai produttori, 

creando incentivi e obbligandoli a creare 

prodotti e scarti di produzione che pos-

sano trasformarsi in un rifiuto più facile da 

gestire. Non c’è nulla di peggio che tro-

varsi di fronte a una combinazione di 

materiali singolarmente recuperabili, ma 

fusi in maniera tale da renderli sostanzial-

mente impossibili da separare e avviare a 

recupero. Altro punto critico riguarda 

direttamente gli operatori del settore».   

In che modo?

«Lo Stato non solo non fornisce loro alcun 

supporto per la creazione di impianti 

innovativi che possano far progredire l’in-

dustria del recupero dei rifiuti, ma mette 

anche i bastoni tra le ruote nella crea-

zione di impianti “tradizionali”, le cui 

tecnologie sono già rodate e testate da 

decenni. Purtroppo sempre più spesso ci 

si trova in grande difficoltà nel rispettare 

il principio di prossimità nella gestione 

del rifiuto e si è costretti ad esportare 

quote di scarto all’estero, dove le autoriz-

zazioni vengono concesse in maniera più 

semplice. L’Italia è da sempre un Paese 

povero di materie prime, ma ricco di pro-

duzione industriale. Il recupero degli 

scarti produttivi e la produzione di ener-

gia da rifiuto sono due fattori di 

competitività del nostro Paese nei con-

fronti dei concorrenti europei ed 

internazionali. Fuori dall’Italia certe 

opportunità si colgono e basta, ragio-

nando sui problemi in maniera 

pragmatica. In Italia di occasioni ne per-

diamo molte, per questioni ideologiche 

che nulla hanno a che vedere con una 

lucida analisi della realtà basata su evi-

denze scientifiche ed economiche».  

• Leonardo Testi

Lo scarto è un’opportunità

Renzo Bigaran, amministratore di Bigaran 

www.bigaransrl.com

Fondata nel 1970 a San Biagio di Callalta, località in provincia di Treviso, l’azienda Bigaran, 

ancora oggi in mano alla famiglia, offre un servizio d’eccellenza certificato nella raccolta 

e nel trattamento di rifiuti occupandosi della gestione di ogni aspetto, compreso il tra-

sporto (a disposizione una propria flotta di mezzi e più di un migliaio di container), con 

assoluta dedizione alla sicurezza ed alla protezione e salvaguardia dell’ambiente. La dit-

ta dispone di due impianti, ma opera anche grazie a una solida rete di impianti partner. 

L’AZIENDA 

Renzo Bigaran  illustra le difficoltà nel realizzare la transizione dall’economia lineare a quella circolare in 

Italia. Vanno sostenuti con misure specifiche il recupero degli scarti produttivi e la produzione di energia 

da rifiuto
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«D
a circa quattro anni a 

questa parte, il mer-

cato del settore am-

bientale ha subito 

notevoli trasforma-

zioni: si è passati da un aspetto prettamente 

commerciale del rifiuto a una gestione più 

ampiamente ecologica. Questo passaggio 

da gestione commerciale a gestione di ser-

vizi ha condizionato i prezzi e il valore dei ri-

fiuti stessi, creando da un lato un’impennata 

dei costi di smaltimento e, dall’altro, un forte 

calo del valore della commercializzazione 

stessa». La dottoressa Mita Terenzi, direttrice 

commerciale della perugina Terenzi Srl, 

spiega così la situazione attuale nel settore. 

Ne dà un quadro ancora più chiaro l’espe-

rienza diretta all’interno dell’azienda umbra. 

«Abbiamo affrontato tale situazione di mer-

cato supportando le aziende nella gestione 

dei servizi inerenti ai rifiuti a 360 gradi – dice 

Terenzi −, attraverso l’esperienza (affiancata 

da costanti aggiornamenti formativi) e attra-

verso l’ampliamento della gamma dei rifiuti ri-

chiesti, anche con il reperimento di centri di 

destino finale diversificati. In questo modo, 

abbiamo consolidato la notevole espansione 

aziendale operata negli anni grazie agli inve-

stimenti in nuove tecnologie per la raccolta, il 

trasporto, la selezione dei singoli materiali e 

le strategie di collaborazione con le aziende 

municipalizzate. Infine, aderiamo ai consorzi 

di filiera nazionali come Co.mie.co per la rac-

colta della carta, Co.re.pla per la raccolta della 

plastica e Rilegno per la raccolta del legno». 

Terenzi, poi, entra nello specifico delle esi-

genze che si sono affermate negli ultimi anni. 

«Le richieste dei clienti oggi sono aumentate 

e si rivolgono principalmente a un piano ge-

stionale più che pratico. Essendo entrate nel-

l’ambito delle Certificazioni ambientali molte 

più aziende, sono aumentate le esigenze di 

documentazione e controllo sia interno che 

di monitoraggio. Ne è un esempio l’esigenza 

di trovare soluzioni per la raccolta durante il 

periodo Covid-19 di questi ultimi mesi. Altro 

aspetto è la puntualità nel riscontro dei dati ri-

chiesti e la celerità nell’esecuzione dei servizi 

di ritiro. Non meno i consorzi con le richieste 

dei quantitativi prodotti». 

La missione di Terenzi è di contribuire a rea-

lizzare un corretto e razionale riutilizzo dei “ri-

fiuti” «nell’intento di preservare l’ambiente e, 

quindi, la salute di tutti noi cittadini, grazie 

all’esperienza, competenza, dedizione e pro-

fessionalità di tutti coloro che vi lavorano – 

continua l’imprenditrice perugina – cercando 

di ridurre gli sprechi riutilizzando materiali 

non ancora arrivati a fine vita. Le principali ca-

ratteristiche che ci distinguono sul mercato 

sono la presenza storica nel settore che ci ha 

visto operare già nel dopoguerra e ha deter-

minato una forte conoscenza anche pratica 

sul campo. Inoltre, basandoci su una ge-

stione familiare, il nostro obiettivo è di vivere 

l’azienda e le relazioni con le attività che ne 

fanno richiesta, in maniera diretta. Non meno 

importante è il rapporto di fiducia che nel 

tempo si è instaurato con i nostri clienti gra-

zie all’affidabilità e all’attenzione nei partico-

lari». Per concludere, uno scorcio del pros-

simo futuro. «Mi auguro che nel nostro 

ambito si parli più di fattibilità che non di po-

tenzialità. infatti, si subisce la crisi di settore 

anche per la carenza di impianti di destino fi-

nali con capacità esaustive per il territorio di 

riferimento. Ancora oggi molti rifiuti vengono 

gestiti fuori regione, se non fuori dal paese. 

Le strutture e le innovazioni tecnologiche in 

Italia sono pressoché stazionarie. Questo 

comporta enormi costi di gestione per le 

strutture esistenti e costi altrettanto elevati 

per le aziende che vi si appoggiano. In questa 

fase di stallo del settore, ci stiamo dirigendo 

verso una soluzione volta a migliorare i servizi 

offerti, con l’intenzione di rispondere nel più 

breve tempo possibile alle esigenze delle 

aziende circostanti, attraverso lo sviluppo di 

una tecnologia digitale che ottimizzi i tempi di 

richiesta e quelli di risposta: passando da 

una fase di comunicazione interna ed esterna 

ad una organizzazione logistica vera e pro-

pria che monitori tutte le fasi della gestione 

del rifiuto, dalla richiesta allo smaltimento/re-

cupero finale». La proposta aziendale per 

un’economia più “pulita” è di dirigersi verso 

una maggiore propensione a generare ri-

fiuti il più possibile riciclabili attraverso una 

attenta ed indispensabile diversificazione. 

«Ci vediamo impegnati da tempo oramai a 

fare visitare i nostri impianti alle scuole, so-

prattutto ai bambini in età della scuola pri-

maria, per cercare di creare una nuova 

forma mentis». • Renato Ferretti

La dottoressa Mita Terenzi espone la trasformazione che negli ultimi anni ha riguardato il settore ambientale, con un cambio di mentalità 

che ha portato un passaggio dalla gestione commerciale a quella ecologica

Dal mercato all’impegno ecologico

Terenzi si trova a Castel Ritaldi (Pg) 

www.terenziecologistica.it

LE RICHIESTE DEI CLIENTI OGGI RIGUARDANO 
SOPRATTUTTO LE ESIGENZE DI DOCUMENTAZIONE 
E CONTROLLO SIA INTERNO CHE DI 
MONITORAGGIO

«L’attività attuale della Terenzi– ricorda Mita Terenzi, direttrice commerciale dell’impresa perugina 

− deriva da quella nata durante il primo dopoguerra e sviluppatasi negli anni Settanta, quan-

do il fondatore inizia ad effettuare la raccolta di rottami di metalli ferrosi e non ferrosi, per pro-

seguire poi con l’integrazione della raccolta di altri materiali come il cartone. In questo nuovo 

panorama, l’azienda realizza nel giro di pochi anni una rete efficiente di trasporti per la raccol-

ta dei materiali e inizia ad investire nelle più recenti tecnologie. Nella metà degli anni Ottanta, 

l’impresa avvia anche la raccolta del vetro e della plastica e nel 1998 amplia i servizi effettuan-

do la raccolta anche di rifiuti pericolosi, predisponendo per questo, tutte le misure preventi-

ve, cautelative e normative necessarie. Nel 2010, si espande nel territorio di Castel Ritaldi cre-

ando un nuovo sito presso la zona industriale per la lavorazione della carta e della plastica. Nel 

2017, infine, la Terenzi decide di ricollocare i materiali sfruttando gli ampliamenti concessi nel 

sito della zona industriale, sviluppando così un’area per i materiali da recupero e lasciando pres-

so la sede legale le attività di smaltimento».

TAPPE DI UN SUCCESSO
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N
egli ultimi anni l’Europa ha 

messo in atto politiche nel 

campo della sostenibilità tra le 

più avanzate al mondo. I piani 

strategici per i prossimi anni ren-

deranno i paesi che tradurranno in azioni con-

crete le indicazioni dell’Unione, tra i più 

efficienti per quanto riguarda la sostenibilità sia 

legata allo sviluppo economico che a quello so-

ciale. In queste politiche, la gestione dei rifiuti 

e degli scarti è centrale. La scelta compiuta dal-

l’Italia e dall’Unione europea di mettere al cen-

tro il riciclo ed il recupero di materiali, rispetto 

in primo luogo al conferimento in discarica e al 

recupero energetico, ha portato la ricerca e lo 

sviluppo di tecnologie verso la strada della 

massimizzazione di tale fattore. «Credo che sia 

proprio questo, potenzialmente, uno dei driver 

che guiderà la crescita dell’Italia nei prossimi 

anni» afferma Andrea Sabatini, ceo di Rmt Re-

cupero Materiali Terni, specializzata nel recu-

pero dei rifiuti.  

Che visione ha degli ultimi sviluppi riguar-

danti la sostenibilità ambientale?

«Bisogna tenere conto che dal dopoguerra ad 

oggi, i driver che hanno trainato l’economia 

sono stati l’automotive - penso, ad esempio, a 

Fiat e a tutto il comparto -, le costruzioni e le in-

frastrutture, senza perdere di vista le influenze 

esercitate dalla famiglia Agnelli. Ma oggi il qua-

dro nazionale ed europeo sta evolvendo, non a 

caso lo stesso Santo Padre ha realizzato un’en-

ciclica in cui si richiama all’importanza del tema 

della sostenibilità ambientale. E del resto anche 

il Green New Deal, messo a punto a livello eu-

ropeo, credo abbia costituito un fondo decisa-

mente importante su questo tema; senza 

ovviamente dimenticare il fenomeno Thunberg 

che ha attirato l’attenzione globale. In ultimo – 

notizia di qualche settimana fa - il fondo di in-

vestimento più importante del mondo Blac-

kRock ha deciso di inserire in black list le 120 

aziende, da loro assistite e finanziate, che non 

soddisfano però i requisiti di sostenibilità po-

nendo, pertanto, le basi per una way out dagli 

investimenti».   

Sulla scorta di ciò, che ruolo può giocare 

l’Italia a suo avviso?

«Credo possa avere un ruolo di primaria impor-

tanza a livello europeo nel campo del tratta-

mento e del recupero dei rifiuti e dell’industria 

produttrice dell’impiantistica. Ritengo che le 

aziende come la mia possono contribuire a 

questo approccio. In tal senso, nel suo percorso 

di crescita la Rmt non intende solo attuare le mi-

gliori pratiche riconosciute come sostenibili ma 

intende “misurare” le scelte nel campo della so-

stenibilità grazie a strumenti come lo studio del 

ciclo di vita che permette di quantificare, grazie 

ad appositi parametri, l’impatto che prodotti e 

processi possono avere. Per questa ragione, 

assieme a Confindustria Umbria, all’interno di 

un progetto europeo, stiamo avviando un per-

corso di avvicinamento all’approccio Lca (Life-

Cycle Assessment) che ha l’ambizione di poter 

poi permettere all’azienda di certificare i propri 

prodotti e magari i propri processi grazie anche 

all’applicazione dell’Lca stesso».   

In quest’ottica, quali possono essere le 

principali criticità? 

«Un tema a mio parere serio è quello relativo ai 

materiali da recupero. Questi non rientrano an-

cora nel gradimento dei potenziali acquirenti: 

un fenomeno culturale che dovrà in qualche 

modo mutare. L’individuo dovrà acquisire con-

sapevolezza del fatto che non si può pensare di 

sfruttare tutte le materie prime finite disponibili 

perché poi le generazioni future non ne po-

tranno più disporre».  

Il vostro impianto è in linea proprio con 

questa visione.

«Non a caso, l’impianto è costituito da una linea 

industriale in grado di trattare in completa au-

tomazione i rifiuti provenienti oltre che dalla 

spazzatura delle strade, anche dalla pulizia 

delle caditoie e dall’eliminazione delle sabbie 

dei depuratori. I rifiuti vengono conferiti all’im-

pianto da appositi automezzi nell’area adibita 

allo stoccaggio, successivamente viene ese-

guita una pre-vagliatora e un trattamento in soil-

washing, ottenendo così sabbia e ghiaia da 

riciclo da poter usare nuovamente nel settore 

edilizio. Dall’impianto, oltre alle materie prime ri-

ciclate, si ottengono altre frazioni di rifiuto che 

sono anch’esse recuperabili. Scopo della Rmt 

è effettuare un processo sempre più perfor-

mante al fine non solo di ottenere una materiale 

riciclato sempre di maggiore qualità, ma anche 

di poter ottenere frazioni di rifiuto o addirittura 

sottoprodotti utilizzabili in altri processi al fine 

di massimizzare sia il recupero di materia, ri-

spettando le direttive comunitarie ed italiane, 

sia il profitto che si può ottenere da una mag-

giore efficienza del processo o dell’utilizzo di 

tali materiali».• Luana Costa

Il futuro è sostenibile

Andrea Sabatini, ceo della Rmt di Terni 

www.rmtrecupero.it 

La visione della Rmt è quella di trasformare la maggior parte dei rifiuti in una fonte di 

valore economico e sociale, assicurare una produzione sostenibile di prodotti da recupero 

potenzialmente inesauribile. «La missione del nostro operato - spiega il ceo Andrea Sa-

batini - è recuperare dai rifiuti trattati il massimo assoluto di materia, grazie alla com-

binazione virtuosa di ricerca applicata e tecnologia “cutting edge” allo scopo di crea-

re valore di lungo periodo per gli azionisti e assicurare una relazione positiva e dure-

vole con gli stakeholder e in particolare i clienti, i dipendenti, i partner strategici e le isti-

tuzioni».

CREARE VALORE

Aumentano progressivamente nell’opinione pubblica l’attenzione e la sensibilità verso i temi del riciclo e 

dell’impatto ambientale. Abbracciare questo approccio e investire in tal senso è strategico per l’avvenire 

del Paese. L’analisi di Andrea Sabatini

L’INDIVIDUO DOVRÀ 
ACQUISIRE 
CONSAPEVOLEZZA DEL 
FATTO CHE NON SI PUÒ 
PENSARE DI 
SFRUTTARE TUTTE LE 
MATERIE PRIME FINITE 
DISPONIBILI PERCHÉ 
POI LE GENERAZIONI 
FUTURE NON NE 
POTRANNO PIÙ 
DISPORRE
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N
ulla si crea, nulla si distrugge, 

tutto si trasforma e anche le re-

gole che disciplinano la mate-

ria di gestione dei rifiuti sono in 

continua evoluzione. Per que-

sto, le aziende cercano partner in grado di for-

nire un’opera di intermediazione e semplifica-

zione del servizio di raccolta e smaltimento. 

«Re.Te. è acronimo di Recuperi Tecnologici ed 

è nata nel 2004 dall’incontro tra un’azienda di 

rigenerazione cartucce e un piccolo impianto 

di trattamento di rifiuti elettronici» racconta 

Sebastiano Marascalchi, amministratore unico 

e socio insieme a Nicola Sorgon e Nicola Ga-

sparot, rispettivamente responsabile degli im-

pianti e responsabile commerciale del-

l’azienda veneta. «Nel 2007 abbiamo aperto la 

sede logistica nel centro storico di Venezia e 

nel 2010 l’impianto a Musile di Piave per il trat-

tamento Raee e toner, che poi è l’attuale sede 

legale e operativa».          

A quale target quindi vi rivolgete?

«Ogni azienda è una nostra potenziale cliente, 

in quanto ogni ufficio produce rifiuti che i no-

stri impianti sono in grado di trattare con cura: 

toner, carta, pc obsoleti. Possiamo ricevere 

tutti i rifiuti da ufficio - oltre ad eventuali altre 

tipologie che vengono da noi intermediate 

per poi essere destinate ad impianti vicini - 

cercando di rispettare il principio di prossi-

mità, per il quale il trattamento e la lavorazione 

del rifiuto devono avvenire il più possibile vi-

cino al luogo di produzione. La microraccolta 

di toner e carta viene effettuata in tutto il Nord 

Est, i nostri clienti ideali sono aziende con 

varie sedi dislocate nel territorio, come ad 

esempio banche e Università. Abbiamo inol-

tre accordi con le municipalizzate dei rifiuti per 

gestire per conto loro la raccolta di Raee e 

toner dai clienti in convenzione così da raffor-

zare il nostro rapporto con il territorio».       

Un rapporto importante che si integra 

perfettamente con le politiche europee che 

sostengono i concetti propri dell’economia 

circolare a tutto tondo.

«Un rifiuto, prima di essere dichiarato tale, 

deve poter essere riparato, rigenerato e ge-

stito per essere potenzialmente reinserito in 

un circolo di recupero virtuoso, diventando 

materia prima secondaria. Lavoriamo molto 

sullo sviluppo di best practice e anche per 

questo oggi, dopo più di 20 anni di gestione 

dei rifiuti, l’obiettivo è seguire il cliente sia dal 

punto di vista operativo che normativo».       

Come avviene, in concreto, la gestione 

del rifiuto e quali ulteriori servizi fornite? 

«”Metti in Re.Te. i tuoi rifiuti”. Il concetto è sem-

plice e virtuoso: ogni realtà produce rifiuti, dal 

semplice toner ad eventuali scarti di lavora-

zione, ogni azienda ha degli obblighi norma-

tivi da rispettare, ogni Municipalizzata ha le 

proprie regole e il settore è in continua evolu-

zione. Per la parte operativa facciamo uno 

screening aziendale dei rifiuti prodotti, indi-

chiamo eventuali raccolte gratuite attivate nel 

comune e ci occupiamo poi del trattamento 

del rifiuto, forniamo i contenitori per lo stoc-

caggio, ci occupiamo del trasporto con mezzi 

nostri e del conferimento agli impianti. Parte 

del rifiuto è destinata al nostro impianto e 

parte è solamente intermediata verso altri im-

pianti nel territorio. Il rifiuto che entra nei no-

stri impianti viene in parte lavorato, 

pc-toner-carta, con addetti che separano ma-

nualmente i vari componenti, in parte accor-

pato per tipologia e avviato al recupero presso 

altri impianti. Alla parte operativa, associamo 

appunto l’aspetto di analisi e consulenza e la 

gestione della parte burocratica e documen-

tale. Anche gli aspetti normativi più complessi 

sono curati con check-up mirati e consulenze 

personalizzate, gestite da personale compe-

tente, aggiornato su tutte le norme del settore. 

In particolare offriamo: consulenza professio-

nale normativa ambientale; gestione della do-

cumentazione amministrativa di legge (Mud, 

registro carico/scarico, dichiarazione Raee); 

consulenza sulla definizione delle analisi chi-

miche per la corretta classificazione dei rifiuti 

e campionamento con tecnici abilitati».        

Una parte del vostro business è su Vene-

zia centro storico. Tenendo conto di tutte le 

particolarità della città, cosa implica questo 

aspetto?

«Venezia è un territorio difficile che necessita 

di logistica e mezzi specifici. La raccolta, in-

fatti, avviene con una nostra barca autorizzata 

che gira per i canali e carica i vari rifiuti su 

ceste separate per tipologia, poi avviene l’in-

terscambio su nostro mezzo gommato e il 

conferimento nei nostri impianti di tratta-

mento, specializzati proprio sui rifiuti da uffi-

cio. Seguiamo gli scarti dalla fase di 

produzione a quella di smaltimento, senza tra-

lasciare nulla». • Patrizia Riso

Raee e toner sono tipologie di rifiuti particolari, il cui recupero prevede fasi operative e normative che 
richiedono un’alta specializzazione. Sebastiano Marascalchi descrive questo tipo di attività, che la sua 
azienda gestisce in gran parte del Nord Est 

Una “rete” virtuosa

Sebastiano Marascalchi, contitolare della 

Re.Te. di Musile di Piave (Ve)   

www.reterecuperi.it 

IL NUOVO IMPIANTO  
DI  CIMPELLO DI FIUME VENETO

Recentemente Re.Te ha aperto il nuovo impianto di proprietà a Cimpello di 

Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, entrato in funzione a fine luglio 

2020, con qualche mese di ritardo a causa della pandemia e dopo circa un anno 

di sviluppo. «Forti dell’esperienza di Musile di Piave, abbiamo progettato que-

sto impianto che ci permette di raddoppiare la nostra presenza nel Nord Est così 

da coprire tutto il territorio da Trieste a Verona – afferma Sebastiano Marascalchi, 

contitolare di Re.Te -. L’impianto, oltre ad accogliere tutte le tipologie di rifiuti 

trattate a Musile di Piave con capacità quasi triplicata, pone ulteriore attenzione 

al trattamento della carta, con macchinari certificati per la distruzione dei dati 

sensibili».
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C
oncentrati sulla ripresa e sul 

proprio lavoro ma con un oc-

chio che guarda sempre con 

preoccupazione allo svi-

luppo dell’emergenza mon-

diale. La situazione delle imprese italiane 

(ma non solo) è quella della ricostruzione 

dopo la catastrofe, pur non sapendo an-

cora se il peggio è davvero passato. Ep-

pure, si colgono dei timidi segnali di 

ripresa che lasciano ottimisti nonostante 

le previsioni di crisi: il lavoro fatto con giu-

dizio e abilità dà i suoi frutti. Nel caso dei 

trasporti, settore che fa da cartina torna-

sole dell’economia reale, gli indizi riman-

gono positivi, come ci spiegano Maria 

Grazia e Mariano Mazzocco, titolari della 

vicentina Mazzocco Srl, azienda specializ-

zata nel trasporto rifiuti e pelli. «Fin dal 

primo giorno, nel lontano 1971, la nostra 

società ha deciso di imporsi sul mercato 

facendo della qualità e della cortesia i suoi 

principali elementi distintivi – premette 

Maria Grazia Mazzocco −. Nel corso degli 

anni, abbiamo attraversato varie fasi evo-

lutive, incrementando la nostra esperienza 

nel settore, rinnovando il parco veicoli e 

ampliando gradualmente la rosa di servizi 

offerti ai clienti. La politica aziendale ha 

certamente favorito l’affermazione dell’im-

presa sul locale mercato di settore. Oggi, 

come ieri, perseguiamo un unico obiettivo: 

soddisfare ogni tipo di esigenza manife-

stata dalla clientela». 

E proprio al giorno d’oggi, il comparto è 

protagonista di una evoluzione continua. 

«Le aziende stanno investendo in innova-

zione tecnologica e certificazioni ambien-

tali – spiega Mariano Mazzocco −. Anche 

se il Covid ha arrestato in maniera impor-

tante il settore moda e l’automotive, sboc-

chi principali della pelle, i nostri clienti 

hanno ripreso in maniera anche impor-

tante, per ora oltre le nostre aspettative. 

Essendo nel mercato da tanti anni, no-

tiamo che i grossi gruppi credono ancora 

nella pelle e stanno investendo per avere 

un prodotto di qualità ma anche che ri-

spetti l’ambiente. Tutto ciò è affrontato 

dalla nostra impresa facendo leva su una 

grande esperienza nel trasporto conto 

terzi di merci di vario genere. La versatilità 

dei nostri servizi trova adeguato supporto 

nel nostro attrezzato parco veicoli. Siamo 

in grado di garantire il trasporto di ogni 

tipo di merce o di rifiuto e possiamo orga-

nizzare il trasporto del carico con motrici e 

autotreni di nostra proprietà, scegliendo di 

volta in volta il mezzo maggiormente ade-

guato alla natura del carico. Nello speci-

fico, la nostra specializzazione riguarda i 

rifiuti e il trasporto delle pelli. Per i primi, ci 

occupiamo di imballaggi in materiali misti, 

imballaggi in legno, imballaggi in nylon, ra-

maglie da potatura e speciali. Riguardo 

alle seconde, lavoriamo con pelli, sfuse o 

disposte su palette, grezze, wet, blue, e 

idonee o meno al consumo umano». 

Le caratteristiche principali che distin-

guono sul mercato la Mazzocco Srl non si 

limitano al vantaggio che solo una storia 

decennale può garantire. «La nostra 

azienda ha continuamente investito in 

mezzi e attrezzature di ultima generazione 

con caratteristiche innovative – afferma 

Maria Grazia Mazzocco −. I nostri clienti 

chiedono qualità di servizio, puntualità, 

trasparenza e affidabilità. E noi siamo or-

ganizzati proprio in modo da rispondere 

con tempestività alle richieste dei clienti, 

che spesso si rivolgono a noi con urgenze 

da coprire. Ovviamente tutto ciò nel nostro 

settore si declina con un’attenzione scru-

polosa verso la tutela ambientale: la lavo-

razione delle pelli e la gestione dei rifiuti, 

se non è fatta all’interno di questo conte-

sto, può provocare danni inestimabili». 

In conclusione, Mariano Mazzocco prova a 

lanciare uno sguardo sul prossimo futuro. 

«Sicuramente, l’azione non può prescin-

dere dal perseverare con l’innovazione, re-

stando attenti alle richieste del mercato e a 

ciò che offre. Per quanto riguarda mezzi e 

attrezzature, il risparmio energetico è l’ele-

mento su cui si sta puntando maggior-

mente, considerando anche 

un’organizzazione tale da eseguire sempre 

meno trasporti a vuoto. Siamo una ditta di 

trasporti e siamo sempre in viaggio: verso 

un servizio migliore e per avere un am-

biente più pulito».• Elena Ricci

Dalla prospettiva di un comparto che fa da termometro per l’intera economia, Marcello, Mariano e Maria Grazia Mazzocco indicano 
alcuni segnali incoraggianti e spiegano come la qualità del servizio faccia ancora la differenza

Logistica, prospettive positive

Mazzocco ha sede a Montorso Vicentino (Vi) 

www.mazzoccotrasportisrl.it

I GROSSI GRUPPI 
CREDONO ANCORA 
NELLA PELLE E STANNO 
INVESTENDO PER AVERE 
UN PRODOTTO DI 
QUALITÀ E CHE RISPETTI 
L’AMBIENTE

«Nel 1971, Graziano Mazzocco, nostro padre, ha cominciato con un camion con il caricato-

re a servire le concerie della valle del Chiampo – racconta Maria Grazia Mazzocco, attuale 

socia dell’azienda insieme ai fratelli Marcello e Mariano −. Era il primo nel suo genere, pri-

ma c’erano i motocarri senza caricatore per cui le pelli venivano caricate a mano. Negli anni, 

la filiera della concia ha subito grandi cambiamenti e la nostra società è stata in grado di 

camminare insieme a questo settore, sviluppando soluzioni innovative, strumentali e or-

ganizzative. Da oltre un ventennio, per soddisfare a 360 gradi i nostri clienti fidelizzati, ab-

biamo esteso il nostro servizio anche con il ritiro e l’organizzazione dello smaltimento rifiuti 

speciali pericolosi e non, compresi quelli urbani in particolare raccolta e trasporto ramaglie, 

completando il servizio con la possibilità di noleggio di cassoni scarrabili».

DALLE ORIGINI A OGGI
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L’
importanza strategica di que-

sto settore è fuori discussione, 

meno scontato è invece il 

modo in cui si ottempera alla 

funzione. Parliamo di tratta-

mento rifiuti e proviamo a farlo con un pro-

fessionista del comparto: Maurizio Succi, 

titolare della riminese Tecnologie Ambien-

tali Srl, azienda con ormai più di vent’anni di 

esperienza sul campo. «La nostra società 

nasce nel 1998 – spiega Succi − e fonda le 

sue radici in un contesto storico e socio-

economico in cui la sensibilizzazione nei 

confronti delle tematiche ambientali è sem-

pre maggiore. Fin dalla fondazione, svol-

giamo le attività di servizi di smaltimento, 

trattamento, recupero e valorizzazione di ri-

fiuti in genere, a cui affianchiamo la proget-

tazione, la costruzione e la gestione dei 

relativi impianti. Ci occupiamo di consu-

lenze per cercare la soluzione migliore, in-

gegneria di processo, progettazione di 

impianti, vendita di impianti chiavi in mano, 

affitto di impianti, affitto o affitto e gestione, 

con la formula ‘pay per litre’».  

In quale direzione si stanno evolvendo 

le richieste negli ultimi anni?

«La depurazione delle acque è un tema 

centrale in questo periodo, una depura-

zione sempre più spinta e in particolare vi è 

un’attenzione sempre maggiore al conteni-

mento dei Pfas, che attualmente riguarda 

solo alcune regioni ma presto sarà di certo 

portato sotti i riflettori dell’intera nazione. 

Devo dire che anche la formula del project 

financing sta dando grandi soddisfazioni 

sia a noi che ai nostri clienti, ed è davvero 

molto apprezzata. Negli ultimi anni si è as-

sistito ad una richiesta sempre maggiore 

per ottenere prestazioni sempre più alte: il 

mondo corre veloce, nascono ogni giorno 

nuove tecnologie che vanno studiate, te-

state e valutate. Fermarsi a tecnologie da-

tate, anche se funzionanti, non ci basta». 

Quali sono le caratteristiche principali 

che vi distinguono?  

«Lavoriamo senza standardizzazioni, quindi 

analizziamo ogni obiettivo, ogni problema-

tica, ogni esigenza e progettiamo impianti 

ad hoc, garantendo un risultato mirato ad 

ogni cliente. La nostra è un’azienda dina-

mica con uno staff giovane ma molto pre-

parato, con una freschezza mentale che ci 

permette di ricercare soluzioni al passo con 

i tempi e nel pieno rispetto dell’ambiente. 

Siamo in grado di gestire le commesse a 

360 gradi, partendo dalla progettazione e 

arrivando alla gestione degli impianti pas-

sando per la costruzione di questi, anche 

con la formula del project financing. Ci oc-

cupiamo dei rapporti sia con gli enti per ot-

tenere le autorizzazioni di esercizio, sia con 

le autorità di controllo. La nostra ultima 

sfida prevede la progettazione, la costru-

zione e la futura gestione di un impianto di 

trattamento del percolato da discarica con 

rese altissime dove abbiamo utilizzato di-

verse tecnologie e puntiamo a trasformare 

sino al 97 per cento del percolato della di-

scarica in acqua riutilizzabile per irrigazione 

o per le esigenze interne della discarica, 

trattenendo ogni inquinante compresi i 

Pfas: un obiettivo davvero ambizioso». 

Il trattamento rifiuti non è il solo ambito 

in cui siete attivi.

«Negli ultimi anni abbiamo deciso di cre-

dere e investire maggiormente anche nel-

l’utilizzo e nella produzione di energia da 

fonti rinnovabili. Nell’ottica di individuare 

nuove opportunità di mercato, mediante la 

formula del project financing, abbiamo in-

vestito importanti risorse nel settore ener-

getico, realizzando così impianti di 

produzione di energia elettrica sfruttando 

le emissioni gassose dei rifiuti, impianti per 

la produzione di energia elettrica mediante 

la realizzazione di impianti fotovoltaici e 

biomasse». 

Come vedete il prossimo futuro?

«Nel mondo del trattamento delle acque ci 

si spingerà sempre più verso lo scarico 

zero, allontanandosi dalla vecchia depura-

zione con mega impianti biologici e focaliz-

zandosi su depuratori distribuiti, ad alta 

efficienza, a bassissimo consumo energe-

tico e di suolo efficaci anche nel tratteni-

mento di inquinanti di “nuova generazione” 

come i Pfas. Il risparmio energetico e la pro-

duzione di energie rinnovabili rimarranno 

temi centralissimi. Per quanto riguarda gli 

impianti di trattamento rifiuti solidi si andrà 

verso performance impiantistiche impen-

sabili sino a qualche anno fa, aiutati anche 

da una raccolta differenziata sempre più ef-

ficace, il riciclaggio e il recupero dei mate-

riali avrà costi sempre minori che 

garantiranno finalmente una vera conve-

nienza nell’acquisto di oggetti riciclati». 

• Renato Ferretti

Garantire risultati mirati

Maurizio Succi, titolare della Tecnologie Ambien-

tali, con sede a Rimini 

www.tecnologie-ambientali.it

Progettazione, costruzione, gestione: Tecnologie Ambientali Srl 

Capacità: 50.000 metri cubi di percolato all'anno. Circa 140 mc/giorno, con possibili-

tà di trattamento sino a 300 mc/g 

Conducibilità del percolato in ingresso: 10-20 mS/cm 

Messa in esercizio: 2020 

Località: “Torrette”, Legnago (Vr) 

Cliente: Le.Se. Spa 

Recupero: sino al 97% 

Pressione operativa massima: 70 bar 

Descrizione: Le tecnologie utilizzate sono state appositamente studiate per il con-

tenimento dei Pfas. La concentrazione delle sostanze inquinanti sarà pari al 3 per cen-

to del percolato in ingresso e verrà portata a termodistruzione. L’intervento ha pre-

visto la realizzazione di un accumulo per il riutilizzo delle acque depurate per i fab-

bisogni della discarica: per il mantenimento del verde, la bagnatura delle strade pol-

verose e per approvvigionamenti antincendio. L’impianto in questione è operativo 24 

ore su 24 ed è gestito da personale proprio e supervisionato con sistemi informati-

ci remoti.

TECNOLOGIA COMBINATA: OSMOSI  
INVERSA-EVAPORAZIONE-SCAMBIO IONICO

Maurizio Succi traccia una panoramica del settore del trattamento rifiuti e delle sue caratteristiche, 
partendo dalla propria esperienza diretta. «Il mondo corre veloce, nascono ogni giorno nuove tecnologie 
che vanno studiate, testate e valutate»

LAVORIAMO SENZA STANDARDIZZAZIONI, QUINDI 
ANALIZZIAMO OBIETTIVI, PROBLEMATICHE, 
ESIGENZE E PROGETTIAMO IMPIANTI AD HOC
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L’
obiettivo è orientare al corretto 

recupero dei consumabili, la po-

litica è quella di informare il 

cliente che ancora oggi non ha 

ben chiaro il concetto di riutilizzo 

del prodotto. A differenza di molti rigeneratori, 

Toner Italia ha istituito un serio programma di 

riciclo per la tutela dell’ambiente contribuendo 

così a orientare i clienti verso un futuro eco-so-

stenibile. L’azienda è leader italiana nel settore 

e ha sede a Ripalimosani, nella zona indu-

striale di Campobasso. È tra le prime in Italia 

nel settore della rigenerazione e smaltimento 

di toner per stampanti laser, cartucce ink-jet, 

nastri, vendita di materiale rigenerato ed origi-

nale. Presente sul territorio nazionale dal 1992, 

l’azienda offre un servizio a 360 gradi: dal ritiro 

dei vuoti alla consegna dei prodotti finiti su 

tutto il territorio nazionale, dalla rigenerazione 

allo smaltimento e vanta i più grandi fornitori 

mondiali di inchiostro e toner. «La certifica-

zione Iso 14001:2015 per l’Ambientale, rappre-

senta un riconoscimento ufficiale di un 

sistema di gestione che Toner Italia attua per 

raggiungere livelli di perfezionamento e ag-

giornamenti normativi in materia ambientale 

sempre più idonei» spiega Giuseppe Cristo-

faro, responsabile aziendale. «Gran parte dei 

clienti non è a conoscenza che un prodotto 

scarico, se non rigenerato, diventa un rifiuto di 

stampa che non può essere gettato come un 

generico rifiuto solido urbano. Noi miriamo 

non soltanto al perfezionamento della qualità 

di stampa ma anche all’aggiornamento conti-

nuo sull’impiego di macchinari specifici e sulla 

qualità delle materie prime utilizzate».  

La società è impegnata a 360 gradi nella sal-

vaguardia dell’ambiente. «Siamo un’azienda 

certificata a livello europeo – prosegue il re-

sponsabile – specializzata nella rigenerazione 

di toner e cartucce. Lavoriamo su carcasse ori-

ginali scariche, sostituendo ogni singola parte 

usurata in ricambi originali, garantendo perciò 

il massimo della qualità pari al prodotto di 

stampa originale con un netto risparmio e la 

garanzia di aver contribuito ad evitare che un 

prodotto diventi altrimenti rifiuto. Con questo 

tipo di politica, Toner Italia, da anni porta avanti 

il tema del riciclo, informando e sensibiliz-

zando dal singolo privato alla multinazionale; 

proprio attraverso questo tipo di lavoro è riu-

scita a salvaguardare centinaia di migliaia di 

consumabili di stampa che altrimenti sareb-

bero finiti in discarica. Se non esistessero 

aziende come le nostre, il cliente sarebbe co-

stretto in alternativa a rivolgersi presso le isole 

ecologiche preposte, arrestando così la ca-

tena del riciclo». Toner Italia, invece, attraverso 

questo sistema sposa in pieno la filosofia della 

“green economy”: il concetto di “economia 

verde” quale elemento di risposta verso una 

transizione che comporta l’attuazione di ri-

forme e di incentivi per la tutela delle risorse 

naturali, il potenziamento delle infrastrutture 

per l’ambiente, l’introduzione di nuovi mecca-

nismi di mercato per la diffusione delle eco-

tecnologie, la creazione di investimenti per 

l’innovazione e l’eliminazione di sussidi dan-

nosi per l’ambiente al fine di sfruttare al meglio 

le opportunità derivanti da un’economia verde. 

Rigenerare con Toner Italia dunque significa, 

salvaguardare l’ambiente e risparmiare fino al 

50 per cento rispetto all’originale, ottenendo 

così un ottimo prodotto garantito un anno 

dalla consegna. «I principali vantaggi sono 

quelli legati alla riduzione dei toner intesi 

come rifiuti da smaltire. Un toner ha una di-

mensione media di 40 centimetri, moltiplicato 

per tre o quattro milioni di pezzi venduti in Ita-

lia ogni mese si capisce bene l’impatto sul-

l’ambiente e la miriade di tonnellate di rifiuti 

prodotti da questo sistema di lavorazione. Il 

problema è che oggi noi, su tre o quattro mi-

lioni di prodotti venduti e utilizzati, riusciamo a 

intercettarne solo una piccolissima parte. Se-

condo alcune stime fornite dal consorzio con 

cui collaboriamo, siamo in grado di prelevare 

attualmente solo il sette o l’otto per cento del 

totale, cifre bassissime, quasi inesistenti. Ri-

tengo quindi di fondamentale importanza atti-

vare rafforzare e sensibilizzare sempre più 

questo sistema di recupero. Rigenerare vuol 

dire recuperare un bene in quel momento non 

più utilizzabile (esausto), affinché questo non 

diventi un rifiuto e che quindi non finisca in di-

scarica. «La nostra società attualmente è in 

grado di riciclare fino al 97 per cento di pro-

dotto. Ad esempio, una cartuccia o un toner 

possiedono alcune parti, quali l’alluminio, che 

attualmente per la stragrande maggioranza 

non si riescono a riciclare, Toner Italia invece 

attraverso una rete di impianti di recupero, rie-

sce a riutilizzarle. È importante, quindi, affi-

darsi a specialisti del settore che danno 

priorità fondamentale alla qualità dei processi 

e dei prodotti, vantando i più grandi fornitori 

mondiali di inchiostro e toner». • Luana Costa

La filosofia della rigenerazione

Giuseppe Cristofaro, alla guida della Toner Italia 

di Ripalimosani (Cb) - www.toneritalia.net

«La globalizzazione ha fatto sì che molti produttori stranieri abbiano copiato i brevetti internazionali 

immettendo in commercio prodotti illegali – sottolinea Giuseppe Cristofaro, alla guida di To-

ner Italia -. Non conformi agli standard europei, estremamente tossici per l’ambiente, non ri-

generabili, a costi fuori da ogni politica commerciale; prodotti “alternativi” che inquinano e di-

struggono ogni politica atta a salvaguardare il commercio e l’ambiente circostante. Questo ha 

comportato l’impossibilità a poter riciclare il prodotto, in mancanza di una serie di requisiti mi-

nimi ambientali, vedi Legge Cam e quindi a dover sostenere solo costi relativi al Conferimen-

to degli stessi art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di soste-

nibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016“Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 

56/2017)».

IL VALORE DEL MADE IN ITALY

Forte di un’esperienza quasi trentennale, Giuseppe Cristofaro spiega l’importanza di recuperare i 

toner e le cartucce scariche, con evidenti vantaggi economici e ambientali

LA NOSTRA SOCIETÀ È 
IN GRADO DI RICICLARE 
FINO AL 97 PER CENTO 
DI PRODOTTO. UNA 
CARTUCCIA O UN 
TONER POSSIEDONO 
ALCUNE PARTI DIFFICILI 
DA RICICLARE, MA NOI 
LE CEDIAMO AD 
AZIENDE CHE 
RECUPERANO QUESTI 
MATERIALI SPECIFICI
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L
a manutenzione e i risanamenti fo-

gnari, le bonifiche, così come la cer-

nita e il trasporto rifiuti industriali, co-

stituiscono un fronte d’intervento 

che va assumendo un’importanza 

sempre maggiore. Soprattutto ora, in un’emer-

genza sanitaria che impone un’attenzione, se 

possibile, ancora più scrupolosa. L’importanza 

del tema ha spinto Yunier Virelles, a capo della 

Mediterranea Service, a sviluppare un ramo 

aziendale specifico, chiamato Mediterranea 

Ambiente, con focus sui temi della sostenibili-

tà ambientale, l’ecologia e l’economia circolare. 

I servizi offerti sono diversi anche se integrati tra 

loro. «Uno di questi riguarda lo spurgo fosse bio-

logiche e pulizia fognature, sia civili che indu-

striali, pozzi neri e di reti fognarie – dice Virelles 

−. In particolare, offriamo autospurgo; lavaggio 

e disostruzione di colonne di scarico e fogna-

ture; pulizia fosse biologiche, pozzetti, caditoie, 

pozzi, sottopassi stradali; prosciugamento locali 

allagati (con pompe o autospurgo in base alla 

situazione). Poi, realizziamo videoispezioni e 

mappatura di reti fognarie e tubazioni. La nostra 

attrezzatura permette di ottenere una cono-

scenza completa e particolareggiata delle con-

dotte fognarie alla ricerca di eventuali anoma-

lie. Funzionale a questo è il servizio del risana-

mento delle condotte, una soluzione non di-

struttiva per ricostruire riparare i tubi dall’inter-

no. Con questa tecnologia si risolvono i diffusi 

problemi di corrosione, perdite, rotture struttu-

rali, crepe continue, infiltrazioni di radici oppu-

re tubazioni di nuova posa con rigidità anulare 

(SN) tale da non garantire una durata nel tem-

po. Questa procedura è utile per risanare brevi 

tratti in continuo, senza alcuna opera di scavo, 

è possibile eseguire interventi in tempi brevi, con 

notevole riduzione di costi». 

Ma l’elenco non finisce qui. «La nostra espe-

rienza − continua Virelles − ci permette collau-

di reti fognarie e serbatoi nel totale rispetto del-

le normative attuali e con rilascio di documen-

tazione finale, ma anche bonifica, rimozione e 

smaltimento cisterne e serbatoi interrati. In par-

ticolare, l’azienda è iscritta alla categoria 9 del-

l’albo Gestori Ambientali ed è autorizzata alla bo-

nifica delle cisterne e serbatoi interrati e fuori ter-

ra di varie geometrie e dimensioni, contenenti 

sostanze pericolose (idrocarburi, solventi, alcool 

etc.). Dopo aver eseguito un’attenta analisi pre-

liminare in linea con le esigenze del cliente 

offre la soluzione migliore in conformità alle nor-

mative ambientali di riferimento. Il processo di 

bonifica di siti contaminati, poi, comprende 

dunque tutte quelle azioni che hanno lo scopo 

di eliminare le sostanze inquinanti presenti nel 

suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, 

o perlomeno di ridurne la concentrazione entro 

i limiti di legge. Infine, offriamo un sistema in-

tegrato gestione rifiuti e un pronto intervento am-

bientale». 

La Mediterranea Ambiente è specializzata nel 

settore trasporto e smaltimento rifiuti speciali pe-

ricolosi e non pericolosi, liquidi e solidi, verso im-

pianti di recupero/smaltimento nazionali con-

venzionati. «L’azienda offre un servizio completo 

e su misura – afferma Virelles − per aziende pub-

bliche e private che abbiano necessità di fare la 

cernita per poi smaltire i loro rifiuti. Ci occupia-

mo di analisi personalizzata in merito alla filie-

ra produttiva del rifiuto, valutazione di parame-

tri analitici di caratterizzazione con la collabo-

razione di laboratori convenzionati, scelta più 

economica ai fini del recupero o smaltimento at-

traverso i numerosi impianti convenzionati con 

Mediterranea Ambiente, gestione e rilascio di tut-

ta la documentazione tecnica e amministrativa 

attestante il regolare trasporto e recupero/smal-

timento. Il servizio si fonda su un’attenta proce-

dura sequenziale in ottemperanza ai riferimen-

ti normativi ambientali e di sicurezza. Inoltre, pos-

siamo effettuare trasporti su tutto il territorio na-

zionale con un parco mezzi molto ampio. Infine, 

forniamo una consulenza mirata in quanto è in 

Yunier Virelles indica le strategie, le soluzioni e le tecnologie più efficaci per operare nel settore della 

manutenzione fognaria, della cernita e trasporto dei rifiuti e delle bonifiche. «Per un futuro 

sostenibile»

Obiettivo: una rinnovata  
tutela del nostro ambiente

Mediterranea Service ha sede a Montemarciano 

(An). È certificata Uni En Iso 9001:2008, Uni En 

Iso 14001:2004 (Sistemi di gestione ambientale), 

Ohsas 18001:2007, ed è in possesso dell’attesta-

zione Soa per la categoria Og12 

LAVORIAMO CON UN SISTEMA DI SERVIZI 
INTEGRATI PER L’AMBIENTE PER SODDISFARE 
TUTTE LE ESIGENZE DEL CLIENTE GRAZIE ALLA 
MODULARITÀ E ALLA FLESSIBILITÀ DELLE 
PRESTAZIONI, ALLA CAPACITÀ DI RISPOSTA DI 
PROFESSIONISTI PREPARATI E ALL’IMPIEGO DI 
MODERNE TECNOLOGIE

Mediterranea Ambiente è il ramo specifico nato dall’esperienza della Mediterranea Service, 

con il focus sui temi della sostenibilità ambientale, l’ecologia e l’economia circolare. «Il team 

della Mediterranea Ambiente eredita l’esperienza ventennale nel settore dei servizi ambien-

tali dalla Mediterranea Service ma si reinventa e si riorganizza per offrire un servizio ottimiz-

zando la protezione e tutela dell’ambiente e rispondendo alle esigenze nell’ambito ambien-

tale ed ecologico dei nostri clienti – afferma Yunier Virelles, alla guida della società ancone-

tana. Nel 2020 una rinnovata e giovane direzione ha deciso di inaugurare il nuovo ramo de-

nominato Mediterranea Ambiente, totalmente incentrato e dedicato ai servizi ambientali per 

rendere più efficiente e più capillare il lavoro, mettendo a disposizione della clientela la co-

nosciuta professionalità e una rinnovata gamma di attrezzature per ogni tipologia di intervento 

che richieda esperienza tecnica, capacità e adeguate competenze. L’attività si focalizza sul-

le bonifiche, le sanificazioni, le video ispezioni (per la verifica di perdite di inquinanti), sui ri-

sanamenti con metodi non distruttivi delle condotte e su una ottimizzazione nella gestione dei 

servizi essenziali quali spurghi e pulizia fognaria. Si occupa inoltre della cernita, del prelievo 

e del trasporto rifiuti speciali, pericolosi e non, operando principalmente per le aziende di tutto 

il centro Italia. Continua come sempre anche l’impegno nella riduzione dell’impatto ambien-

tale nelle grandi industrie, lavorando nei grandi siti industriali per le attività manutentive e di 

gestione di impianti industriali, in particolare lavaggi chimici, idrodinamici, flussaggio linee, 

trasferimenti di liquidi con motopompe, pulizie industriali, pulizia di accumulatori, lavaggio ser-

batoi per i settori petrolchimico e quello della cantieristica navale».

ESPERIENZA SUL CAMPO
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grado di gestire numerosi codici Cer sia per il so-

lido che il liquido, pericolosi e non pericolosi».   

L’azienda di Virelles continua il suo impegno nel 

ridurre l’impatto ambientale nelle grandi indu-

strie. «Lavoriamo nei grandi siti industriali – 

specifica l’imprenditore − per le attività manu-

tentive e di gestione di impianti industriali, in par-

ticolare lavaggi chimici, idrodinamici, flussag-

gio linee, trasferimenti di liquidi con motopom-

pe, pulizie industriali, pulizia di accumulatori, la-

vaggio serbatoi per i settori petrolchimico e quel-

lo della cantieristica navale. Tutti i servizi forni-

ti sono sviluppati e monitorati costantemente dal 

nostro staff composto tra gli altri da ingegneri 

ambientali, tecnici specializzati e abili operato-

ri con esperienza pluriennale». 

Un altro ambito di cui si occupa la società an-

conetana è quello della sanificazione e della di-

sinfezione. «Negli anni si sono messe a punto 

tecnologie che possono fare la differenza. In par-

ticolare, per proteggere e tutelare al meglio i cit-

tadini rispetto all’emergenza sanitaria causata 

dal virus Covid-19, la Mediterranea Ambiente ha 

realizzato un servizio rapido di intervento per la 

sanificazione e disinfezione di spazi esterni e am-

bienti circoscritti «che per semplicità abbiamo 

chiamato MedBuster – spiega Virelles −. In 

questo senso, uno dei processi di sanificazio-

ne che adoperiamo prevede la micronebuliz-

zazione con Air Fog, un nebulizzatore elettrico 

compatto e maneggevole per l’applicazione di 

liquidi disinfettanti in ambienti domestici, civili 

e industriali. La micronebulizzazione agevola la 

diffusione del prodotto che si distribuisce e de-

posita nell’ambiente e sulle superfici senza 

creare umidità e senza provocare danni a oggetti 

e materiali di qualsiasi tipo (comprese appa-

recchiature elettroniche). È un processo ideale 

per il controllo della diffusione dei virus in mo-

menti di crisi epidemiologiche. Si usa in ambienti 

interni e per interventi di disinfezione in qualsiasi 

tipologia di spazi pubblici e privati, come ma-

gazzini alimentari, mense, ristoranti, bar, ambienti 

civili, biblioteche, reparti produttivi ecc., ossia in 

quegli ambienti lavorativi aperti al pubblico o con 

presenza di personale. Per le aree esterne, in-

vece, si utilizza uno speciale macchinario (Tifone 

- Cannone flexigun) che consente di nebulizzare 

e spargere il prodotto disinfettante mediante un 

cannone orientabile che raggiunge qualsiasi 

zona». Oltre a questo, Medbuster ha in esclusi-

va, per il territorio marchigiano, Silver Barrier. «Si 

tratta del sanificatore per ambienti più avanza-

to contro virus e batteri. Brevettato da Teknofog, 

Silver Barrier è un sistema di sanificazione ad alto 

contenuto tecnologico che sanifica aria e su-

perfici garantendo il massimo livello d’igiene. Gli 

ioni di argento a carica positiva insieme al bio-

cida didecil-dimetilammonio che compongono 

il prodotto brevettato sono estremamente effi-

caci oltre che su batteri e funghi, anche sui Vi-

rus come Covid-19, Hiv e Epatite B. Infine, con le 

nostre attrezzature usiamo prodotti disinfettanti 

certificati dal Ministero della Salute come Di-

spositivi Medici che, dopo la completa disinfe-

zione, consentono un ritorno alla fruizione de-

gli ambienti quasi immediato (circa 30 minuti 

dopo l’applicazione)».• Renato Ferretti

TUTTI I SERVIZI FORNITI SONO SVILUPPATI E 
MONITORATI COSTANTEMENTE DA INGEGNERI, 
TECNICI SPECIALIZZATI E ABILI OPERATORI
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G
razie al lavoro svolto negli 

ultimi anni per incentivare lo 

sviluppo delle fonti energe-

tiche pulite, oggi l’Italia è 

caratterizzata da una pere-

quazione molto significativa della compo-

nente rinnovabile, che ormai incide per il 

30 per cento sull’assetto complessivo di 

generazione. Con un contributo rilevante, 

emerso anche dalla relazione annuale del-

l’Autorità per energia, reti e ambiente, for-

nito dall’idroelettrico, componente storica 

nel campo della produzione energetica al-

ternativa. «Ancor più interessante da se-

gnalare in termini di consapevolezza 

dell’utente, che passa dalla fornitura tipica 

in tutela al mercato libero delle fonti rin-

novabili, – aggiunge Stefano Besseghini, 

presidente di Arera – è la richiesta sempre 

più frequente della cosiddetta denomina-

zione di origine dell’energia. Di una certi-

ficazione, cioè, che garantisca che 

l’energia acquistata sia stata prodotta da 

fonti rinnovabili». 

In che misura questo quadro è stato 

intaccato dall’esplosione della pande-

mia e come siete intervenuti per miti-

garne l’impatto sia tra gli utenti che tra i 

fornitori di servizi?

«A differenza di altri eventi calamitosi 

come terremoti o alluvioni che si manife-

stano solitamente in zone circoscritte, la 

pandemia ha colpito l’intero Paese, ne ha 

diminuito drasticamente la domanda e ne 

ha limitato fortemente la capacità opera-

tiva durante il lockdown. Anche grazie alla 

digitalizzazione sviluppata negli anni pre-

cedenti, l’Autorità non si è fermata e ha 

agito in maniera proporzionata lungo tre 

assi di intervento: il primo emergenziale, 

preoccupandosi di garantire la continuità 

del servizio di erogazione dell’energia 

anche per quelle situazioni che, per motivi 

di morosità o altro, avevano titolo di es-

sere sospese. Poi in una seconda fase ab-

biamo cercato di intervenire più sul 

sistema». 

Sul sistema. Sarebbe a dire?

«Nel senso che impedendo alle aziende di 

recuperare crediti, i problemi si espande-

vano anche alla gestione dell’attività di 

fornitura. Su nostra proposta e segnala-

zione il governo ha disposto il blocco 

delle cosiddette quote fisse di potenza so-

prattutto per le aziende, per alleggerirne 

le bollette nella fase in cui erano chiuse. E 

questo credo sia stato molto apprezzato. 

La terza strada è stata quella dei bonus 

sociali per l’energia elettrica, il gas, l’ac-

qua, di cui abbiamo predisposto il rinnovo 

automatico a favore della clientela dome-

stica in scadenza in periodo di lockdown».  

Di quest’ultima misura, tra l’altro, 

avete annunciato l’estensione al 2021. 

Come varierà il meccanismo di eroga-

zione e quale platea interesserà?

«Quello che cambierà dal 2021, in partico-

lare per il bonus elettrico, sarà la possibi-

lità di riceverli senza doverli più 

richiedere. In questo modo il tasso di ade-

sione crescerà in maniera significativa 

visto che finora circa due terzi delle fami-

glie che avrebbero potuto beneficiarne 

non lo hanno fatto, magari semplicemente 

perché non lo sapevano. Passando invece 

a questo meccanismo automatico le ban-

che dati dell’Inps e del sistema informa-

tivo integrato sulle forniture di energia 

elettrica si parleranno, identificheranno le 

famiglie aventi diritto e l’erogazione del 

bonus avverrà automaticamente in bol-

letta».  

Si parla con insistenza di transizione 

green del nostro Paese. A che punto 

siamo e in che modo l’emergenza Covid 

potrebbe condizionarne il percorso?

«Capire in che posizione siamo in questa 

fase non è semplice, diciamo che la sfida 

della transizione vede oggi in pista molti 

settori: in primis quello dell’energia, impe-

gnato a diminuire la quota di combustibili 

fossili. Non so dire se in questa corsa 

green siamo al 40, 50 o all’80 per cento, 

tuttavia credo che come Paese siamo 

messi molto bene anche al di là del Covid. 

Con un parco di generazione delle rinno-

vabili importante e un mix energetico ba-

sato sui due pilastri che a livello di 

sostenibilità danno l’impatto migliore: il 

gas, il meno inquinante tra i fossili, e ap-

punto le fonti rinnovabili».  

Quali tra i settori che voi monitorate 

sono più avanti?

«Il settore idrico ha quasi raddoppiato gli 

investimenti green rispetto al 2012, sia in 

termini di interventi per diminuire le per-

dite che per migliorare le caratteristiche 

dei sistemi idrici con cui ci approvvigio-

niamo. Altro settore al centro di un cam-

biamento importante è quello della 

gestione dei rifiuti in chiave circolare, che 

sta mettendo a frutto una lunga tradizione 

industriale di recupero di alcuni prodotti 

tipo i ferrosi, la carta, il vetro. Direi quindi 

che la transizione green per l’Italia è cer-

tamente non compiuta, ma stiamo proce-

dendo sulla strada giusta». 

Quali sfide primarie vi attendono nel 

post-Covid per ricondurre alla normalità 

il sistema garantendone la sostenibi-

lità?

«In questo periodo ci si interroga se si 

debba sfruttare l’occasione per rifondare 

il nostro sistema industriale su basi nuove. 

Io credo molto pragmaticamente che im-

maginare di riscrivere in pochi mesi un 

modello industriale da zero e con grandi 

addizioni sia forse troppo ambizioso. 

Quello che possiamo fare è cercare di im-

parare la lezione, riscoprendo l’impor-

tanza di alcune modalità operative e 

tecnologiche. Con lo smartworking, ad 

esempio, abbiamo fatto “una partita” di di-

gitalizzazione, abbiamo capito che è un 

gioco che sappiamo fare e quindi, supe-

rata l’emergenza, possiamo trascinare 

questa esperienza nella nostra normalità 

post Covid. E utilizzarla in futuro per dimi-

nuire il carico sulle città, per dare più 

tempo alle famiglie, per lavorare e vivere 

meglio». • Giacomo Govoni

Un’utenza più consapevole
È uno degli effetti positivi prodotti dal lockdown sui consumatori dei servizi energia, gas e acqua, che con le loro scelte stanno
agevolando la transizione green. Stefano Besseghini spiega il ruolo centrale della regolazione in questa partita

Stefano Besseghini, presidente di Arera

INTERESSANTE  È LA RICHIESTA SEMPRE PIÙ 
FREQUENTE DELLA COSIDDETTA 
DENOMINAZIONE DI ORIGINE DELL’ENERGIA.  
DI UNA CERTIFICAZIONE, CIOÈ, CHE 
GARANTISCA CHE L’ENERGIA ACQUISTATA SIA 
STATA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI
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L
a produzione di energia eolica nel 

mondo è in rapida crescita. L'Italia 

nel settore è un eccellente com-

petitor: il 5 per cento della po-

tenza eolica europea è prodotto 

nel Belpaese. I notevoli progressi tecnolo-

gici hanno supportato il settore nella ricerca 

di soluzioni sempre più performanti. In que-

sto contesto, eTa Blades si presenta al mer-

cato dell'eolico con i suoi prodotti altamente 

innovativi. L’azienda progetta e produce pale 

eoliche innovative in materiali compositi 

avanzati per turbine di nuove istallazioni e 

propone soluzioni innovative di Re-blading e 

Re-tipping. Tra le prime cento aziende ita-

liane premiate da Enel and Symbola Foun-

dation, vincitrice del premio sostenibilità nel 

2018, vincitrice del “Seal of Excellence” Ho-

rizon2020 della Comunità europea, eTa Bla-

des è senza dubbio leader in Italia per la pro-

duzione di pale eoliche innovative con oltre 

2.500 esemplari prodotti dal 2016 ad oggi e 

con molteplici soluzioni in grado di aumen-

tare l’efficienza degli attuali parchi eolici di 

oltre il 20 per cento. 

eTa nasce nel 2011 e dedica i primi tre 

anni alla progettazione e allo studio per au-

mentare l'efficienza di parchi eolici di vec-

chia data, presentandosi da subito come 

un’azienda innovativa. Quali sono le com-

petenze messe in campo?

«eTa possiede competenze tecniche diver-

sificate e consolidate, derivanti da espe-

rienze imprenditoriali, di management e mar-

keting nel settore eolico, aerospaziale, 

automobilistico e della nautica di altissimo 

livello. La stessa compagine sociale ha al pro-

prio interno figure specializzate con impor-

tanti esperienze e know how nella lavora-

zione di materiali compositi ad alta 

tecnologia. Team qualificati che lavorano alla 

creazione di nuove soluzioni utilizzando tec-

nologie e materiali innovativi, soddisfano le 

esigenze della generazione eolica moderna 

accrescendo il valore degli asset, miglio-

rando l’efficienza degli impianti eolici e con-

tribuendo allo sviluppo di nuovi progetti a 

minor impatto ambientale». 

Quali sono gli obiettivi?

«In eTa da sempre perseguiamo obiettivi di 

sostenibilità sociale, ambientale ed econo-

mica, contribuiamo alla diffusione dell’ener-

gia eolica sviluppando pale efficienti che 

permettano un migliore sfruttamento della 

risorsa vento. Gli obiettivi si possono rias-

sumere in 5 punti: più energia da siti meno 

ventosi; significativo miglioramento della 

produzione, allungamento del ciclo di vita 

dei parchi eolici; riduzione del carico sulle 

pale, sui gearbox e sulla torre in qualsiasi 

condizione di vento con conseguente ridu-

zione dei costi di manutenzione; sostegno i 

clienti “end-to-end”, dalla progettazione di 

una nuova pala adeguata all’equipment ori-

ginale e alle condizioni del sito, fino all’in-

stallazione e commissioning dell’intero im-

pianto». 

Il settore eolico è in forte crescita, al 

passo del progresso tecnologico che, 

unito a molteplici nuovi fattori, rende le 

pale eoliche adottate fino a ieri inadeguate 

alle nuove esigenze. Le soluzioni sono il 

Re-blading e il Re-tipping: in cosa consi-

stono?

«Il Re-blading consiste nel sostituire le pale 

obsolete con pale a maggior efficienza e resa 

aerodinamica. I rotori installati su turbine con 

oltre dieci anni di vita, risultano spesso infatti 

poco adatti ai siti in cui sono stati installati a 

causa della scarsa ventosità, o della classe 

di progettazione della turbina, molte volte in-

feriore (adatta cioè a siti più ventosi) di quelli 

dove l’aerogeneratore risiede. Ciò è reso pos-

sibile dall’utilizzo di nuovi profili alari e nuovi 

materiali che consentono notevoli riduzioni 

di peso a parità di caratteristiche strutturali. 

L’aumento dei diametri dei rotori porta per-

tanto a incrementi di produzione annua con-

siderevoli senza aumentare i carichi sulla tur-

bina collocando così il Re-blading tra i più 

importanti progetti di sviluppo dei maggiori 

operatori italiani ed europei del settore eo-

lico. Nella stessa ottica, si pone il progetto di 

Re-Tipping che, anziché sostituire l’intero ro-

tore, applica sull’estremità della pala una sorta 

di extender in grado di aumentare l’efficienza 

del rotore senza eccedere ai carichi massimi 

consentiti dalla turbina. In entrambi i casi l’au-

mento di efficienza è finalizzato oltre che al-

l’estensione del ciclo di vita degli aerogene-

ratori, alla riduzione dell’impatto dovuto allo 

smantellamento dei parchi obsoleti e alla con-

seguente costruzione di nuovi parchi eolici. 

L’allungamento del ciclo vita dei parchi esi-

stenti, infatti, consente di sfruttare ancora per 

lungo tempo gli asset eolici esistenti senza 

doverne costruire di nuovi. Gli interventi di 

Reblading e Re-Tipping incrementano inoltre 

il livello prestazionale delle turbine esistenti 

rendendole paragonabili in termini di effi-

cienza a quelle di ultima generazione».  

• Emilia Barca

Il vento è una fonte preziosa di energia e la si può sfruttare convertendola in energia meccanica e quindi elettrica, grazie a speciali 

macchine: gli impianti eolici. Ne esistono di diversi, che si differenziano per configurazione, energia prodotta e tipologia di istallazione. Ne 

parliamo con Giovanni Manni, amministratore delegato di eTa Baldes, azienda leader nel settore italiano della produzione di pale eoliche

La potenza del vento  
guadagna tempo ed efficienza

eTa è anche eTaGreen, marchio nato con l’obiettivo ancora più sfidante di perseguire un 

modello rigenerativo in una logica di economia circolare: generare il minimo degli scarti, 

reimpiegarli produttivamente, scegliere materiali duraturi e poco impattanti. 

eTaGreen accoglie la nuova sfida europea sull’economia circolare e si pone come obiettivo 

l’adozione delle migliori soluzioni, relative all'abbattimento del volume dei rifiuti; all'utilizzo 

di materiali innovativi riciclabili per la produzione delle nuove pale; alla possibilità di avvio 

a recupero di materia – riciclaggio, riutilizzo, riuso; quantificazione della carbon foot-print e 

progressivo abbattimento di Co2. eTaGreen è al lavoro su una nuova linea di pale eoliche in 

legno, materiale totalmente riciclabile. Progetto innovativo ambizioso ed eco-sostenibile, 

coerente con il proprio processo produttivo e mercato di riferimento.

IL MARCHIO ETAGREEN

eTa Blades si trova a Livorno 

www.etablades.com
ETA PROGETTA E PRODUCE PALE EOLICHE 

INNOVATIVE IN MATERIALI COMPOSITI AVANZATI 

PER TURBINE DI NUOVE ISTALLAZIONI E PROPONE 

SOLUZIONI INNOVATIVE DI RE-BLADING E RE-

TIPPING
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I
l 2020 è stato un anno unico nel suo 

genere anche sotto il profilo dei reati. 

Stando ai dati del II Report dell’Orga-

nismo permanente di monitoraggio e 

analisi istituito presso la direzione 

centrale della Polizia criminale, durante il 

lockdown si è registrata in Italia una consi-

derevole flessione dei reati predatori e con-

tro la persona, a fronte di un costante in-

cremento dei “reati spia” della violenza di 

genere e reati ambientali. A preoccupare, in 

particolare, l’incremento dei crimini legati 

alla combustione e allo smaltimento ille-

cito dei rifiuti speciali sanitari, a fronte di un 

calo dell’82,4 per cento dell’inquinamento 

ambientale e del 70,8 per cento del traffico 

illecito di rifiuti. Su questo fronte, le imma-

gini da cartolina dei fiumi tornati miracolo-

samente cristallini, per poi di nuovo cam-

biare colore a pochi giorni dalla fine del 

lockdown, hanno raccontato, meglio di 

qualunque statistica o Fridays for future, 

l’impatto che le attività umane, lecite ma 

soprattutto illecite, hanno sulla Terra. Con 

l’avvocato Luca Mazzanti, titolare dello Stu-

dio Legale Mazzanti, specializzato in diritto 

penale ambientale, proviamo a capire quali 

sono le norme a cui le aziende non pos-

sono derogare per evitare di navigare a vi-

sta nel mare dei reati contro l’ambiente. 

Cosa rischiano le imprese coinvolte in 

procedimenti penali per reati ambientali?

«La business continuity può essere com-

promessa dalla contestazione di reati am-

bientali; se prive di un Modello di Organiz-

zazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 

231/2001 o dotate di un modello inidoneo, 

potrebbero essere destinatarie di misure 

interdittive, applicabili già in fase cautelare, 

di sanzioni pecuniarie, che possono supe-

rare la soglia del milione di euro, nonché 

della confisca, anche per equivalente, del 

prodotto o profitto del reato».   

Quali attività preventive possono es-

sere attuate?

«Una virtuosa policy aziendale prevede l’at-

tuazione di un Modello di Organizzazione e 

Gestione (Mog), redatto tenendo conto 

delle caratteristiche e dell’organizzazione 

dell’impresa, dei processi aziendali e della 

valutazione dei rischi, l’istituzione dell’Or-

ganismo di Vigilanza, l’adozione di proto-

colli in materia di formazione, il consegui-

mento di certificazioni in tema di sicurezza 

ambientale, prima tra tutte la Iso 14001. 

L’adozione e attuazione del Mog, nonché 

l’affidamento all’Organismo di Vigilanza del 

compito di vigilare sul suo funzionamento, 

osservanza e aggiornamento, assumono 

efficacia esimente in caso di contestazione 

di reati ambientali».   

In caso di accertamento di reato am-

bientale cosa può fare l’azienda?  

«Il ravvedimento operoso. L’art. 452 decies 

c.p. contempla una consistente riduzione 

della pena qualora l’imputato si sia adope-

rato per la messa in sicurezza, per la boni-

fica e, ove possibile, per il ripristino dello 

stato dei luoghi. Inoltre, il ravvedimento 

operoso esclude l’applicazione della confi-

sca prevista dal codice penale. Tali attività 

saranno valutate ai fini della riduzione della 

sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 12 

D.Lgs. 231/2001». 

È d’accordo con chi definisce il Mog un 

ombrello giudiziario per gli amministra-

tori?

«L’adozione del Mog è espressione di un at-

teggiamento imprenditoriale virtuoso che 

persegue la finalità di ridurre il rischio di 

commissione di reati ambientali, tanto più in 

quelle società maggiormente esposte al ri-

schio ambientale (quali, ad esempio, quelle 

coinvolte nella filiera della gestione del ri-

fiuto). Un Mog idoneo ed efficacemente at-

tuato consente la corretta individuazione 

dei soggetti che possono essere chiamati a 

rispondere di eventuali violazioni della nor-

mativa ambientale. Esso funge, dunque, da 

bussola per orientare le Procure verso i reali 

responsabili. Un amministratore o un con-

siglio di amministrazione virtuoso dovreb-

bero prevedere tra i propri investimenti in 

prevenzione l’adozione del Mog. In termini 

economici, è più vantaggioso questo inve-

stimento preventivo che sostenere i costi 

per la difesa processuale dell’ente, nonché 

di tutti quei soggetti che potrebbero essere 

chiamati a rispondere dei fatti commessi».  

• Alessia Cotroneo

Con l’avvocato Luca Mazzanti il punto sulla confisca e sugli istituti della messa in sicurezza, della 
bonifica e del ripristino dello stato dei luoghi che, per alcune fattispecie di reato, possono risultare 
strumenti utili ai fini della disapplicazione della misura patrimoniale

Reati ambientali  
e conseguenze per l’impresa

L’avvocato Luca Mazzanti, titolare dello Studio 

Legale Mazzanti, con sedi a Bologna, Milano e 

Ancona – www.studioassociatomazzanti.it

ASSISTENZA E FORMAZIONE

Fondato nel 1999, lo Studio Legale Mazzanti si occupa di diritto penale dell’economia, di 

diritto penale ambientale e di diritto civile (societario, bancario e fallimentare). Lo Stu-

dio fornisce assistenza alle imprese in relazione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 

231/2001 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per fatti reato – sia in re-

lazione all’attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione sia con riferimento all'isti-

tuzione dell’Organismo di Vigilanza. Nell’ambito di procedimenti per eco-reati, presta 

assistenza sia agli indagati/imputati che alle persone offese, in particolare enti pubblici. At-

tualmente, lo Studio è impegnato nell’assistenza di persone fisiche e giuridiche in alcuni 

dei più importanti procedimenti penali italiani concernenti reati ambientali. Accanto all’at-

tività di assistenza in ambito giudiziale, svolge un’intensa opera di formazione agli opera-

tori del settore fornendo consulenza alle imprese in ottica preventiva. Lo Studio ha ottenuto 

la certificazione Uni En Iso 9001 dal 2016, nel 2020 è stato indicato come riferimento ita-

liano nel settore dei white collar crimes da Global Law Experts ed è stato riconosciuto da 

Advisory Experts quale Criminal Law Firm of the Year in Italy nel settore del diritto penale.
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L’
emergenza che tutto il mondo sta 

affrontando dallo scorso febbraio 

si configura come la prima forma 

di un problema destinato ad ac-

compagnarci per lungo tempo. 

Da questa consapevolezza muove l’analisi sul-

la situazione attuale e futuribile di Lorenzo Ve-

ronese, titolare dell’alessandrina Ecò Srl, società 

specializzata da oltre trent’anni nella gestione di 

problematiche connesse all’impiantistica di 

trattamento delle acque e dei rifiuti. «Parallela-

mente – precisa Veronese – abbiamo sempre 

mantenuto uno sguardo vigile sui temi della si-

curezza, sia ambientale, sia dei lavoratori. Negli 

anni queste esperienze si sono integrate, for-

nendo quindi studi e monitoraggi relativamen-

te all’ambiente di lavoro anche attraverso inca-

richi di direzione tecnica o di servizio di Pre-

venzione e Protezione (Rspp). L’attuale pande-

mia non solo non ha fermato la crescita della 

qualità dei servizi proposti, ad esempio con l’av-

vio di procedure per portare ad accreditamen-

to il proprio laboratorio analisi, ma ha accentuato 

la conoscenza della sicurezza sul lavoro con par-

ticolare riferimento al rischio biologico». 

Veronese spiega come nelle stazioni di tratta-

mento rifiuti e impianti di depurazione biologi-

ca delle acque reflue, il rischio biologico è un ele-

mento da monitorare. «Proprio dalla nostra 

esperienza – dice l’imprenditore piemontese − 

emerge la consapevolezza dell’interazione con 

il Covid-19 negli impianti di trattamento acque 

o del ciclo dei rifiuti. Su questi aspetti è entrato 

con estrema attenzione l’Istituto superiore di Sa-

nità, producendo rapporti sui quali abbiamo svi-

luppato approfondimenti, con importanti gestori 

dei servizi idrici e ambientali piemontesi e con 

la Confservizi Piemonte: il risultato mette in di-

scussione l’assunto che l’unico mezzo di tra-

smissione sia il “contatto” diretto con soggetti 

portatori del virus. È evidente che le precauzioni 

e gli adeguamenti procedurali non possono pre-

scindere da questi aspetti ma è altrettanto evi-

dente che occorre fare un salto di qualità con 

un’analisi più coerente di questa specifica pan-

demia, sia per le dimensioni che ha raggiunto, 

sia per il tempo che ancora ci aspetta di totale 

condivisione e convivenza. In questo senso, alle 

normali protezioni dei singoli lavoratori (i co-

siddetti Dpi) vanno aggiunti e integrati studi e 

criteri gestionali che si prefiggano di ottimizzare 

i processi, anche nella logica di avere una mag-

gior preparazione per futuri ed eventuali casi 

analoghi». 

A questo punto è necessario chiedersi: in qua-

li rifiuti o liquami potrebbe trovarsi il virus e qua-

li sono i punti più pericolosi? «Queste doman-

de possono prevedere diverse risposte – spie-

ga Veronese −, differenziate per settore e per 

area d’interesse. Negli impianti di depurazione 

di acque reflue è possibile, in caso di trattamento 

di aree ad alta densità di positività, un riscontro 

all’arrivo, sollevamento e pretrattamento dei li-

quami. Nelle ossidazioni biologiche è chiara-

mente più rischiosa la situazione di un impian-

to a macrobolle o con aeratori superficiali, ri-

spetto a quelli a microbolle o a biomassa ade-

sa. Questi aspetti dovrebbero favorire lo svec-

chiamento, nel tempo, delle tecnologie. Infatti, 

il Covid-19 è solo il problema attuale: in futuro al-

tri virus, oppure i normali inquinanti microbio-

logici (coliformi, enterococchi, salmonella, etc.), 

lasciano ipotizzare scelte a favore di tecnologie 

meno impattanti sull’ambiente ristretto attorno 

all’impianto, ovvero dove agiscono normal-

mente tecnici e operatori. Nelle linee fanghi è po-

tenzialmente possibile un riscontro della pre-

senza del virus, soprattutto se il fango com-

prende anche fango primario e magari non 

ben stabilizzato. Migliorare la resa dei digesto-

ri (aerobici o anaerobici) è fondamentale. 

Diverso è il discorso del settore rifiuti. «Esclu-

dendo l’indubbia problematicità dei rifiuti sa-

nitari, in via generale la raccolta e trasporto è un 

momento delicato, specialmente della frazione 

organica e dell’indifferenziato. Le precauzioni 

nella movimentazione sono basilari, soprattutto 

nella raccolta porta a porta, dove si movimen-

tano sacchetti che possono contenere materiali 

biologicamente contaminati, quindi oggi con ri-

schio elevato di contaminazione da Covid-19. In 

conclusione, è importante evidenziare come 

l’esperienza del Covid-19 deve aiutare nel bre-

ve periodo a ricercare condizioni lavorative di 

maggior sicurezza. Ma nel medio-lungo termi-

ne deve convincere gli operatori a perseguire le 

scelte impiantistiche atte a limitare al massimo 

il rischio biologico: il Covid-19 non è il primo e 

non sarà neppure l’ultimo dei virus che si po-

tranno diffondere, quindi le tecnologie devono 

essere sempre più sicure e performanti, anche 

sotto il profilo di prevenzione». • Elena Ricci

Lorenzo Veronese spiega le esperienze sviluppate durante l’emergenza Covid-19, dalla prospettiva della propria società di consulenza, 

nella valutazione dei rischi connessi all’impiantistica di gestione delle acque e dei rifiuti

Covid-19 e trattamento acque e rifiuti

Lorenzo Veronese, alla guida della Ecò di Villal-

vernia (Al) - www.sicurezzaeco.it

EMERGE LA CONSAPEVOLEZZA 

DELL’INTERAZIONE CON IL COVID-19 NEGLI 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE O DEL CICLO 

DEI RIFIUTI



GREEN ECONOMY REPORTSoluzioni per l’ambiente
Settembre 2020 - pag. 40

L’
eco-innovazione è la parola 

chiave: stiamo assistendo a un 

progresso e un cambiamento 

che potremmo definire quoti-

diano e a largo spettro». Che si 

tratti di tecniche o di tecnologie, di nuovi pro-

dotti e servizi e di nuovi sistemi di gestione 

aziendale, per Nicola Iula, ceo del gruppo ma-

terano Iula e alla guida della Bng Spa, l’obiet-

tivo rimane lo stesso: «la maggior riduzione 

dell’impatto ambientale, dei tempi operativi, 

dei costi aziendali e l’aumento di opportunità 

commerciali e di benefici ambientali – spiega 

l’imprenditore lucano − con lo scopo di ela-

borare e mettere in campo modelli di produ-

zione e di consumo più sostenibili». 

In cosa consiste il vostro lavoro?

«La Bng, nata nel 1987, rappresenta il core bu-

siness del gruppo Iula e vanta ormai una 

esperienza di oltre 30 anni nel settore edile e 

ambientale. In questo lungo arco di tempo, la 

società ha progettato e realizzato lavori stra-

dali e piazzali per postazioni petrolifere, opi-

fici e capannoni industriali, discariche, 

impianti di sollevamento, potabilizzazione e 

depurazione acque, acquedotti, fognature, 

impianti di irrigazione, restauri e manuten-

zione civile e industriale, nonché lavori di si-

stemazioni idraulico-forestali. Le attività 

realizzate hanno consentito l’acquisizione di 

una vasta esperienza operativa e il consegui-

mento di un’elevata e moderna dotazione 

strutturale, di mezzi, di un organico specializ-

zato e di un qualificato staff tecnico». 

Qual è la situazione attuale nel settore?  

«Al momento si registra uno stato di reces-

sione: proprio questo ha spinto la Bng ad es-

sere sempre più competitiva. La continua 

ricerca di sinergie nei business civile e am-

bientale, l’attenzione all’innovazione, il rag-

giungimento di livelli sempre più elevati di 

efficienza, un focus non indifferente sul po-

tenziamento del know-how e delle skills delle 

human resources, e di conseguenza della loro 

applicabilità in campo, ha fatto sì che la di-

ventassimo una realtà sempre più dinamica. 

Ne consegue che una società così improntata 

è in grado di offrire servizi specifici per ogni 

esigenza in materia di bonifiche e trattamenti 

ambientali, svolgendo attività per conto di 

committenti nazionali e internazionali, e so-

prattutto diversificando il più possibile le atti-

vità. Nonostante la crisi, quindi, il nostro 

business è caratterizzato da uno stabile incre-

mento in termini di lavori e fatturato, con un 

trend positivo del 10-15 per cento annuo nel-

l’ultimo triennio». 

Quali sono le esigenze che siete chiamati 

a soddisfare?

«Bisogna premettere che collaboriamo pre-

valentemente nel settore minerario e con le 

principali multinazionali del settore petroli-

fero, sia nell’ambito della ricerca sia in quello 

della raffinazione e distribuzione. Inoltre, ab-

biamo collaborazioni con varie amministra-

zioni regionali con numerose finalizzazioni: la-

vori civili e di bonifica ambientale e gestione 

di varie tipologie di rifiuti. Trattandosi di settori 

delicati e considerando l’andamento generale 

a livello mondiale, l’attenzione maggiore è 

posta sulla sostenibilità, concetto ampia-

mente condiviso e presente in posizione prio-

ritaria nella nostra vision aziendale. Pertanto 

le richieste dei nostri clienti sono indirizzate 

verso un cambiamento nel quale variabili 

come lo sfruttamento delle risorse, il piano 

degli investimenti, l'orientamento dello svi-

luppo tecnologico e le modifiche istituzionali 

siano in sintonia e valorizzino il potenziale at-

tuale e futuro, al fine di minimizzare l’impatto 

delle lavorazioni e delle procedure sull’am-

biente che ci circonda».  

In che modo intende la tutela ambientale 

e qual è la direzione da considerare in ma-

teria?

«Essendo la terra un bene comune dal valore 

inestimabile, l’unica via da percorrere è quella 

della best practice in tutela dell’ambiente, così 

da preservarne e tutelarne la sua integrità. 

Pratiche lontane dalla logica della tutela am-

bientale non devono essere minimamente 

considerate ancor prima della stessa applica-

zione. E con questo intendo dire che ogni 

possibile azione od operazione che non 

segua la via della sostenibilità, porterà sem-

pre ad un impatto negativo e potenzialmente 

irreversibile sul territorio. Ecco perché lo svi-

luppo e la promozione di nuove soluzioni 

sono indispensabili per cogliere opportunità 

e ottenere benefici». • Elena Ricci

La terra come bene comune inestimabile

Nicola Iula, ceo del gruppo Iula, con sede a Borgo 

Macchia di Ferrandina (Mt) 

www.gruppoiula.com

Nicola Iula, ceo del gruppo Iula e alla guida della Bng Spa, entra nel dettaglio delle attività della società materana. «Il gruppo opera 

in tre principali divisioni – spiega Iula −: ecologia, edilizia e servizi. Per la prima ci occupiamo di raccolta, trasporto, trattamento, smal-

timento e recupero di rifiuti; monitoraggi ambientali; progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento ecologici (de-

puratori, discariche, centri di stoccaggio e/o trattamento); consulenze e servizi di gestione per enti pubblici, aziende e/o società pri-

vate; bonifiche, ripristini e recuperi ambientali; e lavaggi idrodinamici e chimici, spurgo e pulizia linee e condotte industriali. Riguar-

do l’edilizia e i servizi, operiamo progettazione civile ed industriale; realizzazione opere edili, nonché ripristino di opere civili e indu-

striali, strade, piazzali, manutenzioni stradali, movimento terra; servizi di gestione, manutenzione, pulizie, lavaggi, trasporto materia-

li conto terzi, trasporto rifiuti».

OFFERTA ECOLOGICA, EDILE E DEI SERVIZI

Nicola Iula analizza il settore edile e ambientale, in cui opera da decenni e che riguarda opere come 

acquedotti, fognature o restauri industriali, tracciandone le tendenze attuali e il processo di 

cambiamento in atto

VARIABILI COME LO 

SFRUTTAMENTO DELLE 

RISORSE DEVONO 

MIRARE A MINIMIZZARE 

L’IMPATTO DELLE 

LAVORAZIONI
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D
fa Trasporti è un’impresa di 

trasporti che effettua anche 

il servizio di spurgo fogna-

ture e pozzi neri. La società 

di Montesilvano opera in 

tutta la provincia di Pescara ed esegue 

qualsiasi opera di pulizia ordinaria o stra-

ordinaria; il servizio di spurgo include 

anche il successivo smaltimento delle 

acque nere nelle discariche o nei centri au-

torizzati alla depurazione. «Prima di ope-

rare lo spurgo di una fognatura o di un 

pozzo nero è fondamentale conoscere le 

reali condizioni delle tubazioni o del pozzo 

stesso per capire esattamente con quali 

mezzi e macchinari intervenire - spiega il 

responsabile aziendale Davide Di Febo -. 

L’intervento inizia con un’ispezione, se ne-

cessario, eseguita con microcamere spe-

cifiche collegate a lunghi tubi e sonde 

snodabili ma molto resistenti. Una volta 

appurato che non ci siano particolari osta-

coli da rimuovere, si procede quindi con lo 

spurgo vero e proprio».  

In particolare, la società si occupa di diso-

struire colonne montanti, tubazioni aeree 

o interrate tramite il sistema “canal jet”: un 

getto d’acqua ad altissima pressione che 

rimuove le incrostazioni e la maggior parte 

dello sporco, che viene poi integrato da un 

nuovo lavaggio con specifici disinfettanti. 

Allo spurgo delle fognature e dei pozzi 

neri, inoltre, Dfa aggiunge la pulizia di 

fosse biologiche e delle fosse Imhoff, che 

– come lo spurgo delle classiche condut-

ture fognarie – è consigliabile eseguire al-

meno una volta all’anno. «Fogne 

costantemente monitorate e non intasate, 

infatti - specifica il responsabile aziendale 

- non permettono ai cattivi odori di risalire 

e limitano la circolazione e la prolifera-

zione di parassiti come topi o scarafaggi». 

La società opera con le migliori tecnologie 

attualmente presenti sul mercato: «Biso-

gna essere sempre competitivi e concor-

renziali e così durante tutto l’arco dell’anno 

introduciamo migliorie o acquistiamo 

mezzi in sostituzione di altri. Ogni anno, il 

mercato propone nuove tecnologie ed è 

giusto adottarle per raggiungere i migliori 

standard. Ad esempio, inizialmente posse-

devamo un solo autospurgo, adesso di-

sponiamo di ben tre mezzi. Il principale 

vantaggio dell’incremento del parco mac-

chine è la riduzione dei tempi di lavoro, ad 

esempio, un’attività che prima richiedeva 

un’ora, adesso può essere svolta in meno 

tempo, adottando un mezzo adatto a que-

sto genere di lavoro. Le tecnologie sono 

sempre in evoluzione e questo consente di 

effettuare più attività ed essere di conse-

guenza più concorrenziale sul mercato».  

L’azienda di Montesilvano può, inoltre, 

contare su di uno staff giovane e dinamico, 

supportato da un parco mezzi moderno e 

variamente composto, sia nel caso di tra-

sporti che in quello dello spurgo di fogna-

ture e pozzi. La professionalità e 

l’esperienza di ognuno dei collaboratori 

garantisce che il dialogo con il cliente sia 

sempre proficuo. La società infatti non si 

occupa solo di spurgo di fognature e 

pozzi neri ma anche di trasporti su 

gomma, messi a disposizione per il tra-

sporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, 

piccoli traslochi, lo sgombero di cantine e 

solai, il ritiro di rifiuti ingombranti o spe-

ciali per il conseguente smaltimento nelle 

discariche o nelle isole ecologiche auto-

rizzate e, infine, il trasporto di acqua pulita 

non potabile.  

«I nostri trasportatori che da anni operano 

in questo settore mettono sempre a di-

sposizione dei clienti la loro cordialità e 

professionalità. Tra i valori dell’azienda, in-

fatti, figura il rispetto categorico degli orari 

di consegna e la cura della merce o degli 

oggetti trasportati, che insieme possono 

garantire la più completa soddisfazione 

del cliente. Ci impegniamo sempre a indi-

viduare la soluzione personalizzata più 

adatta e a proporre un preventivo propor-

zionale alle richieste del cliente e alla com-

plessità del lavoro da eseguire. Siamo 

sempre attenti ad ogni tipo di attività che 

svolgiamo, in particolare per quanto ri-

guarda il settore del trasporto dei rifiuti 

che richiede molta precisione e ovvia-

mente tutta la documentazione a norma di 

legge. Noi, ad esempio, disponiamo di 

tutte le autorizzazioni per il trasporto dei ri-

fiuti e abbiamo attivato le assicurazioni 

idonee. Queste attività sono principal-

mente rivolte ad aziende che operano nel 

campo della chimica o della meccanica 

che, quindi, hanno la necessità che qual-

cuno trasporti i loro rifiuti speciali e si oc-

cupi dello smaltimento. In questo caso, Dfa 

è un prezioso alleato». • Luana Costa

Dfa Trasporti propone le migliori soluzioni per ogni esigenza di trasporti pericolosi e non pericolosi e 
di disintasamento di fognature. Operando nel rigoroso rispetto delle normative, offre servizi su 
misura. Il punto di Davide Di Febo

Trasporti e spurgo, le novità

Dfa Trasporti ha sede a Montesilvano (Pe) - www.dfatrasporti.it

Le attività aziendali si tramandano da padre in figlio. L’azienda nasce infatti dalla ge-

nerazione precedente che svolgeva lo stesso mestiere. I principali servizi di cui si oc-

cupa Dfa Trasporti sono il disintasamento delle reti fognanti, il prosciugamento de-

gli scantinati e il trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi. La società col-

labora principalmente con agenzie di intermediazione. Il mercato, in questo partico-

lare settore, non è mai in crisi: «C’è sempre da lavorare – precisa il titolare Davide Di 

Febo -, importante è investire per offrire sempre servizi adeguati».

UN SAPERE DI FAMIGLIA

CI IMPEGNIAMO SEMPRE A INDIVIDUARE LA 
SOLUZIONE PERSONALIZZATA PIÙ ADATTA E A 
PROPORRE UN PREVENTIVO PROPORZIONALE 
ALLE RICHIESTE DEL CLIENTE E ALLA 
COMPLESSITÀ DEL LAVORO DA ESEGUIRE
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P
erché creare ex novo qualcosa 

quando è possibile ripristinare le 

sue funzioni originarie? Rigenera-

re è il verbo chiave dell’economia 

circolare, nei più svariati settori: 

dalle cartucce ai filati, dagli smartphone ai mo-

tori. Partendo da questo assunto, Gianni Da Ca-

nal, fondatore e socio assieme alla sorella Ornella 

Da Canal di Regosistemi Snc, ha pensato di ap-

plicare questo stesso principio ai filtri d’areazione 

ad uso industriale, sistemi indispensabili per il 

corretto funzionamento delle macchine, so-

prattutto all’interno delle officine meccaniche. «In 

questi luoghi di lavoro – spiega Gianni Da Canal, 

che segue la parte tecnica – i filtri d’areazione ri-

vestono un ruolo indispensabile, soprattutto 

nei settori verniciatura, carpenterie e taglio ter-

mico, sabbiatura e lucidatura. Grazie alla nostra 

esperienza, sappiamo bene come le manuten-

zioni degli aspiratori industriali siano spesso sot-

tovalutate, creando così scompensi sulla quali-

tà del lavoro, aumentando i consumi di energia 

elettrica e peggiorando la situazione ambienta-

le. Incrociando le esigenze di chi utilizza un im-

pianto di aspirazione e valutando i costi dei ri-

cambi e della gestione dei rifiuti generati, ab-

biamo provato a rispondere all’esigenza di ge-

stire la manutenzione periodica e sostituire i fil-

tri, mettendo in campo sistemi di rigenerazione 

ancora poco utilizzati nel nostro campo, per 

abbattere i costi ma anche l’inquinamento at-

mosferico». 

Regosistemi ha investito, così, sulla realizzazio-

ne di macchinari inediti con nuovi sistemi di pu-

lizia, in grado di rigenerare le cartucce filtranti, ov-

vero i cosiddetti filtri aria. Inoltre, l’impresa, spe-

cializzata in manutenzione, pulizia, riparazione 

e commercializzazione di sistemi di filtrazione in-

dustriale, ha raggiunto accordi commerciali di-

rettamente con alcuni costruttori di filtri, poten-

do offrire ricambi con rapporto qualità/prezzo mi-

gliore e riuscendo a far introdurre alcuni accor-

gimenti per migliorare la resa o semplificare la ri-

generazione. «L’idea di recuperare i filtri d’area-

zione è sempre stata, in qualche modo, intrinseca 

alle azioni degli addetti al settore – aggiunge Da 

Canal – che in misura diversa, chi scuotendoli, chi 

facendoli vibrare, chi smontandoli, hanno provato 

in maniera piuttosto artigianale e spesso poco 

sicura a eliminare il grosso delle polveri da sé. È 

ovvio che se a farlo non è più l’operaio o il tito-

lare nel retro del capanno ma un’azienda spe-

cializzata che adopera macchine specifiche, il ri-

sultato è molto diverso e la sicurezza è totale. Ma 

il nostro lavoro non si limita a questo: cogliamo 

l’occasione per stimare quanto ancora quei fil-

tri potranno lavorare, correggiamo piccole 

rotture. Rigenerare i filtri, infatti, non produce so-

lamente un vantaggio economico, pari a come 

minimo la metà della spesa rispetto all’acquisto 

di filtri nuovi: consente di risparmiare i costi di 

smaltimento e di magazzino annessi e connes-

si agli scarti, ma soprattutto consente di pro-

grammare meglio le manutenzioni, assicurando 

un risparmio di energia elettrica e prestazioni mi-

gliori dei macchinari, oltre ad ambienti di lavo-

ro più salubri». 

Ai clienti più refrattari, Regosistemi propone 

delle prove con campioni, per documentare lo 

stato in cui l’impresa trova i filtri e cosa si può fare, 

conti alla mano, per migliorarne le prestazioni e 

ridurre l’impatto ambientale. Anche perché di so-

luzioni preconfezionate non ne esistono, in que-

sto campo, e ad ogni macchina, ad ogni conte-

sto e tipologia d’uso, corrisponde una frequen-

za ottimale ma diversa delle scadenze di manu-

tenzione. «Lo standard in questo campo non c’è 

– conclude Gianni Da Canal – benché sugge-

riamo sempre di controllare i filtri almeno una vol-

ta all’anno, cerchiamo sempre di indirizzare i sin-

goli clienti su una soluzione personalizzata. 

Perché, mentre le grandi carpenterie con mac-

chine automatiche attive 24 ore su 24 in continuo 

necessitano di una manutenzione programma-

ta, in linea di massima, ogni sei mesi, altre offi-

cine che magari hanno acquistato negli anni pas-

sati impianti di verniciatura sovradimensionati e 

lavorano su pezzi grandi, invece, possono pro-

grammare la manutenzione dei filtri ogni due 

anni». Il sito internet dell’azienda - www.regosi-

stemi.it - mette a disposizione tutte le informazioni 

tecniche delle lavorazioni, dando delle specifi-

che importanti per la ditta che cerca il servizio del-

la Regosistemi. L’impresa è inoltre certificata Uni 

En Iso 14001:2015, aspetto che che permette la 

piena vigilanza in tema ambientale a garanzia di 

tutta la procedura adottata nel trattamento dei ri-

fiuti. • Alessia Cotroneo

Filtri d’areazione industriali,  
questione anche di salute

Regosistemi ha sede a Mel (BL) 

www.regosistemi.it 

Tra le tante ricerche legate all’emergenza Covid-19, non mancano quelle che evidenziano un rapporto stretto tra diffusione dei con-

tagi, incidenza del virus e inquinamento atmosferico, nello specifico presenza di particolato. Secondo alcuni studiosi, infatti, è pos-

sibile che la maggiore presenza di particelle inquinanti nell’atmosfera favorisca il proliferare di questo come di altri virus, favorendone 

gli spostamenti nell’aria. Le opinioni degli studiosi sono ancora in via di definizione, quel che è certo, però, è che un ambiente di la-

voro polveroso e in generale poco pulito favorisce l’insorgenza di malattie professionali ed espone maggiormente i lavoratori ai con-

tagi. «Sicuramente con l’emergenza coronavirus è cresciuta sensibilmente l’attenzione degli imprenditori nei confronti di aspetti le-

gati alla pulizia e alla salubrità di fabbriche e officine. Nel nostro piccolo – conclude Gianni Da Canal, amministratore di Regosiste-

mi – sono aumentate le richieste di manutenzione degli aspiratori industriali, segno di una maggiore consapevolezza da parte dei da-

tori di lavoro. Un ambiente più pulito, ottenuto anche semplicemente migliorando l’aspirazione delle polveri, può fare la differenza in 

termini di qualità del lavoro e di tutela della salute».

PULIZIA E SALUBRITÀ

Con Gianni Da Canal, fondatore assieme alla sorella Ornella di Regosistemi, il punto sulla rigenerazione dei 

sistemi d’areazione industriali, elementi indispensabili soprattutto all’interno di officine e imprese 

meccaniche

RIGENERARE I FILTRI 
NON PRODUCE 
SOLAMENTE UN 
VANTAGGIO 
ECONOMICO, MA 
SOPRATTUTTO 
CONSENTE DI 
PROGRAMMARE 
MEGLIO LE 
MANUTENZIONI, OLTRE 
A RENDERE GLI 
AMBIENTI DI LAVORO 
PIÙ SALUBRI
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A
ggiornarsi significa arricchire 

un’attività sapendo rinnovare 

i propri servizi, per essere 

sempre in linea con le richie-

ste del mercato. Lo sa bene 

soprattutto chi si occupava già dagli anni 

’60 della raccolta porta a porta per pulire i 

vicoletti di borghi e città. Il caso della fa-

miglia Silipo racconta come un lavoro 

semplice allora sia diventato la base per 

creare un’azienda oggi. «L’azienda In-

grosso Rottami Silipo Luciano nasce 

come ditta individuale a Settingiano in 

provincia di Catanzaro nel 1990 grazie alla 

capacità imprenditoriale di mio padre Lu-

ciano Silipo, il capostipite che ha saputo 

coniugare la passione per il recupero dei 

rottami, tramandatagli da mio nonno, con 

l’innata capacità imprenditoriale che ha 

avuto sin dalla giovane età». A parlare è 

Concetta Silipo, attuale titolare del-

l’azienda Ingrosso Rottami Metallici e Fer-

rosi di Silipo Luciano Srl la cui attività 

principale è costituita dall’acquisto di me-

talli, sia ferrosi, come ferro e acciaio inox 

che non, come rame, ottone, bronzo, 

piombo, zama, zinco, cavi elettrici, allumi-

nio, torniture di vario genere, stagno, parti 

di veicoli e motori, materiali questi ultimi 

che vanno prima bonificati. «Dopo la 

morte di mio padre, io, mio fratello e mia 

sorella abbiamo ereditato l’azienda tra-

sformandola in Srl. Oggi a lavorarci siamo 

in dodici, di cui sette operai». Un lavoro di 

raccolta e selezione molto accurato. «Ve-

niamo contattati in quanto ditta autoriz-

zata da diversi fornitori, sia privati che 

aziende, per ritirare i materiali; ogni tipo-

logia di materiale viene valutata e pagata 

in base alla qualità e al peso». L’attività ini-

zia con la raccolta e lo stoccaggio di rot-

tami ferrosi e metallici in appositi cassoni 

identificati con codici Cer, si procede poi a 

una attenta selezione, pulitura e taglio, e 

alla riduzione volumetrica, degli stessi, ot-

tenendo così materia prima secondaria 

(eow), con le relative certificazioni di qua-

lità reg. Ue 333/2011 (ferro, acciaio e allu-

minio) e reg. Ue 715/ 2013 (rame e ottone).  

«Prima di essere venduti, i materiali ven-

gono controllati con il portale radiome-

trico per misurare la radioattività. È un 

controllo che si fa sia in entrata che in 

uscita, un aspetto molto importante sia 

per la sicurezza dei lavoratori e dell’am-

biente che per la qualità». Nella fase di tra-

sformazione, i materiali vengono anche 

separati. «Riduciamo volumetricamente 

soprattutto ferro, acciaio e alluminio e se-

pariamo inoltre la gomma dal rame. Ri-

vendiamo principalmente a fonderie e 

acciaierie distribuite principalmente, ma 

non solo, nel Sud Italia: Puglia, Campania, 

Basilicata, Emilia Romagna. Organizziamo 

noi il trasporto in tutta Italia con il sup-

porto di una ditta esterna».  

In Calabria mancano i clienti finali della fi-

liera curata da Ingrosso Rottami Silipo Lu-

ciano, ma l’impatto sul territorio si vede 

dalla capacità di emergere in una regione 

dove mancano aziende attrezzate di que-

sto tipo. «La situazione di gestione dei ri-

fiuti in Calabria presenta diverse 

problematiche. Proprio quando siamo 

stati autorizzati a gestire anche rifiuti pe-

ricolosi, plastica e Raee ci siamo dovuti 

imbattere nel periodo storico in cui ci tro-

viamo e con l’avvento del lockdown tutto 

si è rallentato. Per il futuro il nostro obiet-

tivo è continuare a crescere e distinguerci 

sia ampliando l’impianto che a livello di 

commercializzazione». Sono i progetti per 

il futuro su un’azienda già dotata di un im-

pianto nuovo che si estende su una su-

perficie industriale di 3850 metri quadrati 

circa, dove insiste un capannanone di 

circa 2.000 metri quadrati che comprende 

due piani di 50 mq ciascuno, con un terzo 

livello che è una sala riunioni. «Siamo re-

golarmente autorizzati sia allo stoccaggio 

e alla lavorazione di rifiuti speciali non pe-

ricolosi e di rifiuti speciali pericolosi, gra-

zie all’autorizzazione regionale n. 16322 

del 28.12.2018, sia al trasporto degli stessi 

rifiuti, in conto proprio e in conto terzi, gra-

zie all’autorizzazione all’albo gestori am-

bientali, sezione Calabria, quarta 

categoria classe f, al n.cz04045 del 

15.11.2019». L’azienda è dotata di stru-

mentazioni e macchinari adeguati per as-

sicurare servizi precisi e di qualità: cesoia, 

presse, gru, muletti e container. «L’attività 

della produzione – conclude la titolare -  è 

svolta da personale qualificato e prepa-

rato e vengono utilizzate attrezzature      

tecnologicamente all’avanguardia, rispet-

tando i criteri e le regole delle certifica-

zioni di qualità Iso 14001 e 18001, 

conseguite ormai da anni». • Patrizia Riso 

Dietro ogni materiale si nasconde una nuova risorsa. Su questo assunto si fonda l’attività dell’azienda 

Ingrosso Rottami Silipo Luciano, che fornisce ad aziende e privati un servizio professionale di raccolta 

e gestione di metalli ferrosi e non ferrosi e di rifiuti pericolosi e non

Il riciclo dei rottami

L’impresa Silipo ha sempre assicurato, sia ai privati che alle aziende, un ventaglio 

di servizi che vanno dalla raccolta e trasporto di tutti i rottami (ferro, acciaio, 

rame, ottone, alluminio, cavi di rame, imballaggi e altro) al ritiro di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche fuori uso e al rilascio della relativa certificazione di avve-

nuto recupero degli stessi. «Siamo riusciti a diventare un importante punto di riferi-

mento del settore sia per i fornitori, aziende private come i serramentisti, singoli 

privati, aziende pubbliche, clienti, acciaierie, intermediari del settore, anche perché 

poniamo al primo posto tra i nostri obiettivi la tutela e il rispetto per l’ambiente, anche 

grazie alle dovute certificazioni e autorizzazioni per garantire alla clientela qualità e 

affidabilità».

UN RIFERIMENTO NEL SETTORE

Ingrosso Rottami Metallici e Ferrosi di Silipo 

Luciano si trova a Settingiano (Cz)  

www.rottamisilipo.it 

IL NOSTRO OBIETTIVO È CONTINUARE A 
CRESCERE E DISTINGUERCI SIA AMPLIANDO 
L’IMPIANTO CHE A LIVELLO DI 
COMMERCIALIZZAZIONE







I
l contesto urbano e industriale è in continua 

trasformazione. E la demolizione corri-

sponde a una delle possibili modalità con 

cui dare inizio a un percorso di riconver-

sione e rivitalizzazione ambientale. La so-

cietà Idea interviene in demolizioni totali o par-

ziali di strutture, di qualsiasi dimensione ed al-

tezza, studiando di volta in volta il miglior ap-

proccio applicabile al caso in concreto. Le im-

portanti commesse portate a conclusione negli 

ultimi anni hanno elevato il livello qualitativo del 

servizio offerto. L’azienda ora è in grado di svol-

gere in maniera autonoma qualsiasi opera di de-

commissioning sia che si tratti di opere civili o in-

dustriali sia che si tratti di lavori su larga scala o 

interventi di precisione offrendo un servizio 

“chiavi in mano” comprensivo di consulenza 

progettuale e direzione tecnica. L’azienda è in gra-

do di eseguire demolizioni di strutture di qualsiasi 

tipologia che siano in cemento armato o in me-

tallo, con sviluppi in elevazione o su ampie aree. 

Gli importanti investimenti degli ultimi anni nel 

settore delle demolizioni industriali, hanno por-

tato la società all’ottenimento di un parco mac-

chinari tra i più vasti e all’avanguardia d’Italia, con-

sentendo così l’accesso nel mercato del de-

commissioning industriale. I successi ottenuti nel 

tempo e l’altissimo livello qualitativo nell’ese-

cuzione delle opere hanno permesso l’otteni-

mento di importanti certificazioni quali, ad esem-

pio, Iso 9001, Iso 14001 e Bh Ohsas 18001, oltre 

alla certificazione Soa per i settori di interesse. 

A distanza di oltre trent’anni dalla fondazione, 

l’azienda mantiene l’entusiasmo tipico di una con-

duzione familiare giunta ormai alla terza gene-

razione, dove competenza, esperienza e intui-

zione sono la mission fondamentale verso i 

propri clienti. «Oggi Idea si presenta come una 

società economicamente solida e all’avanguar-

dia, in grado di garantire le massime performance 

nei settori di interesse, garantendo sempre il pie-

no rispetto delle normative vigenti e degli stan-

dard che regolano ogni tipologia d’intervento - 

spiega Simona Dittadi, responsabile aziendale 

-. Grazie al vasto parco mezzi di proprietà siamo 

in grado di affrontare qualsiasi commessa si pro-

spetti senza la necessità di dover ricorrere ad im-

prese terze». La società vanta uno dei migliori par-

chi macchine a livello italiano, composto da 

circa sessanta mezzi interamente di proprietà 

esclusiva. Si annoverano, tra questi, circa venti 

escavatori per demolizioni con masse compre-

se tra le due e le cento tonnellate, equipaggiati 

con ogni sorta di attrezzatura da demolizione pre-

sente sul mercato. «Con lo scopo di ampliare al 

massimo l’offerta, abbiamo messo in campo 

macchine operatrici in grado di raggiungere al-

tezze di cinquanta metri, con attrezzature da de-

molizione dai sei agli ottanta quintali di peso in 

base alla necessità. Gli allestimenti da demoli-

zione installati negli escavatori sono stati pro-

gettati e realizzati sulla base delle esigenze del 

cliente e fanno parte del know-how aziendale ac-

cumulato in decenni di esperienze».  

Per Idea, il settore del movimento terra è da sem-

pre stato di fondamentale importanza poiché, sin 

dalla fondazione della società, ha rappresenta-

to un’importante fonte di fatturato. Negli anni il 

parco mezzi dedicato allo scavo e alla movi-

mentazione di terreni si è ampliato raggiun-

gendo dimensioni di leader sulla scena italiana. 

Si pensi che nell’ultimo ventennio sono stati mo-

vimentati nei propri cantieri oltre 10 milioni di me-

tri cubi di terreno, a prova della propria esperienza 

e capacità tecnica. La società è oggi in grado di 

eseguire lavori di sbancamento, scavi a sezione 

ristretta o obbligata, scavi per grandi opere di ur-

banizzazione, oltre alla movimentazione in serie 

di grandi quantitativi di terreno. L’azienda, inol-

tre, è attiva nel territorio lagunare di Venezia ese-

guendo lavori marittimi di vario genere che con-

templano anche lo scavo in profondità dei fiumi 

e la movimentazione dei fanghi di dragaggio la-

gunari. Oltre a ciò, si occupa anche di disinqui-

namento ambientale, un’attività lunga e com-

plessa che richiede notevole preparazione, ag-

giornamento e, soprattutto, competenza tecni-

ca. «I metodi di bonifica su siti contaminati sono 

spesso fortemente differenti, sia per la tipologia 

dei contaminanti da rimuovere, sia per le varie-

gate caratteristiche delle matrici ambientali da 

risanare – spiega la titolare -. Motivi per cui 

Idea ha, da sempre, investito molto in ricerca e 

tecnologia, scegliendo con la massima serietà 

i propri partner e portando a termine importan-

ti progetti di ripristino ambientale. Una partico-

lare specializzazione è stata acquisita nel cam-

po delle discariche: nell’ultimo quinquennio 

sono state portate a termine diverse commesse 

di durata pluriennale».• Luana Costa

Vasta è la gamma di servizi proposta dall’azienda veneta Idea che, in oltre trent’anni di attività, ha vissuto una crescita che l’ha portata 

ad ampliare la gamma delle prestazioni, continuando a investire in nuove tecnologie. Il punto Simona Dittadi

Dalle demolizioni al disinquinamento

Idea ha sede a Lughetto di Campagna Lupia (Ve)  

www.idea-srl.net

I METODI DI BONIFICA SU SITI CONTAMINATI SONO 
SPESSO FORTEMENTE DIFFERENTI, SIA PER LA 
TIPOLOGIA DEI CONTAMINANTI DA RIMUOVERE, 
SIA PER LE VARIEGATE CARATTERISTICHE DELLE 
MATRICI AMBIENTALI DA RISANARE
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«C
hi non rispetta l’am-

biente non rispetta se 

stesso». È su questa 

filosofia che l’inge-

gner Mauro Battistella 

ha costruito la Sadeco Srl, azienda veneziana 

specializzata in bonifiche ambientali. Ed è da 

qui, dal polo chimico di Marghera dov’è nato, 

che l’imprenditore inizia la sua analisi del set-

tore, delle sue prospettive e problematiche, 

come l’amianto e la scarsa attenzione all’am-

biente. «Dopo i fasti industriali della seconda 

metà del Novecento – ricorda Battistella −, 

novant’anni di produzioni industriali hanno 

alterato e compromesso seriamente questo 

angolo di laguna, lasciando in eredità terreni 

e falde acquifere inquinate. Vivere in vicinanza 

di una delle città più belle del mondo, minac-

ciata da una bomba ad orologeria com’era 

Marghera, ha fatto crescere in me un forte 

senso di responsabilità verso la tutela del-

l’ambiente in cui vivo. La consapevolezza am-

bientale, in altre parole, mi ha permesso di 

capire che recare danno all’ambiente signi-

fica anche recare danno alla nostra salute e 

alla nostra economia. Per questo motivo ho 

deciso di dedicare la mia vita alla bonifica 

ambientale». 

Per bonifica ambientale, in genere si intende 

il risanamento di zone contaminate da ele-

menti nocivi. «Ma la verità è che il tema è 

molto più ampio di questo – specifica Batti-

stella −, perché più in generale vuol dire “por-

tare allo stato puro”. Ho in mente quei siti con-

taminati che includono tutte le aree nelle 

quali, in seguito ad attività umane pregresse 

o in corso, è stata accertata un’alterazione 

delle caratteristiche qualitative delle matrici 

ambientali, come suolo, sottosuolo e acque 

sotterranee, tale da rappresentare un rischio 

per la salute umana. Il procedimento di boni-

fica del territorio si rivela essenziale per la ri-

qualificazione di un’area, che recupererà così 

il suo valore, anche economico». 

Uno degli elementi più nocivi con i quali an-

cora lottiamo è l’amianto. «In effetti, conti-

nuiamo a convivere con quello che alcuni de-

finiscono il “killer silenzioso”. La messa al 

bando dell’amianto è stata introdotta con una 

legge promulgata nel 1992, mentre la legisla-

zione nazionale in materia di bonifica dei siti 

contaminati è stata introdotta nel 1999, quindi 

si tratta di una normativa relativamente re-

cente e piuttosto complessa. Sadeco è da 20 

anni impegnata in questo annoso problema 

con capacità ed estrema professionalità nella 

bonifica, rimozione e smaltimento del-

l’amianto sia di matrice compatta che friabile, 

e segue tutte le pratiche di gestione, consu-

lenza e assistenza per smaltimento rifiuti e 

analisi di laboratorio». 

Ma l’attività dell’azienda veneziana non si 

ferma qui. «La nostra principale caratteristica 

consiste nella qualità erogata all’industria, al 

terziario, alla pubblica amministrazione e la 

stessa fornita al privato cittadino, offriamo 

così un servizio a 360 gradi. Realizziamo ser-

vizi di bonifica e ripristino ambientale di siti in-

quinati, come ad esempio scoibentazione in 

opera e fuori opera di rivestimenti friabili o 

compatti a base di amianto e/o di fibre cera-

miche; rimozione coperture costituite da la-

stre in cemento amianto e, se richiesto, loro 

immediata sostituzione con qualsiasi tipo di 

copertura civile o industriale; lavori di scavo di 

sbancamento o a sezione obbligata, movi-

mento terra, formazione di rilevati, trasporto 

ecc.; demolizioni finalizzate alla messa in si-

curezza e sgombero di siti industriali; bonifi-

che terreni, bonifica acque e recupero di siti 

inquinati; lavori di rimozione, cernita, confe-

zionamento di rifiuti solidi e liquidi, perico-

losi e non pericolosi; recupero ambientale di 

siti bonificati previa fornitura e stesa di mate-

riale inerti di diversa natura (sabbia, argilla, 

terreno da coltivo ecc.)». 

Un aspetto centrale in questo tipo di attività è 

quello che riguarda il tempo: non agire tem-

pestivamente nella bonifica può portare a un 

danno ambientale. «Un intervento tardivo, ov-

viamente, genera sempre un impatto negativo 

maggiore di quello che sarebbe stato se si 

fosse intervenuti per tempo. Ecco perché ab-

biamo deciso di essere operativi 24 ore su 24 

tutti i giorni dell’anno. La coscienza ambientale 

dell’azienda è tale che si è dotata di un sistema 

di gestione integrato, qualità, ambiente e si-

curezza anche alla luce del fatto che la mission 

aziendale è un futuro ambientale all’insegna 

del miglioramento continuo. 

Infatti un’impresa certificata non si limita ad 

agire in maniera conforme alla normativa vi-

gente sul territorio, ma adotta strategie eco-

compatibili, che valorizzino la variabile socio-

ambientale, attraverso un sistema di gestione 

che ottimizzi le risorse disponibili, sfruttando le 

innovazioni tecnologiche». • Remo Monreale

Insieme all’ingegner Mauro Battistella, andiamo alla scoperta delle bonifiche ambientali, che cosa implicano, quali sono i materiali più 

pericolosi e in che modo aiutano i territori e le relative comunità

Ambienti sani con soluzioni di recupero 

Quello della bonifica ambientale rappresenta certamente un onere che le comunità de-

vono sopportare al fine di tutelare la salute dei cittadini. Ma, come spiega l’ingegner 

Mauro Battistella, titolare della veneziana Sadeco Srl, «non dobbiamo dimenticare che la 

bonifica di siti contaminati riveste un ruolo strategico nella pianificazione territoriale locale 

in quanto consente di recuperare aree compromesse da fenomeni di contaminazione, da 

potenziali rischi per l’ambiente e la salute dell’uomo e costituisce un’importante occasione 

per la riqualificazione di un ambito territoriale. Oggi poi la bonifica è anche mezzo per mi-

gliorare la performance energetico-ambientale di strutture ed edifici, basti pensare agli in-

centivi per la bonifica di una copertura in eternit con contestuale installazione di un impianto 

fotovoltaico».

IL VANTAGGIO DELLA BONIFICA

Sadeco ha sede a Olmo di Martellago (Ve) 

www.sadeco.it

LA BONIFICA DEL TERRITORIO È ESSENZIALE PER 
LA SUA RIQUALIFICAZIONE, CHE RECUPERA COSÌ 
IL SUO VALORE, ANCHE ECONOMICO
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G
razie a una forte sensibilizza-

zione dell’opinione pubblica, 

supportata anche dai governi 

di numerosi nazioni, l’idea che 

le risorse del nostro pianeta 

non siano infinite e che sia necessario con-

trollare, se non riconsiderare totalmente, le di-

namiche di consumo, è ormai un dato di fatto, 

consapevolmente accolto dalla comunità. La 

necessità di trovare, quindi, un modo per ot-

timizzare le produzioni e minimizzare gli spre-

chi, è il punto cardinale su cui si spendono 

numerosi dibattiti e iniziative. In questa dire-

zione l’“economia circolare” sembra una so-

luzione capace di trovare il consenso tanto 

della politica quanto degli imprenditori, per-

seguendo un obiettivo di rigenerazione e riu-

tilizzo dei materiali classificati come rifiuti, in 

grado di apportare un notevole contributo 

alla tutela ambientale. Con una solida espe-

rienza alle spalle e un know how tramandato 

alla seconda generazione, la S.E.R. Plast è un 

interessante esempio italiano di come i rifiuti 

possano essere interpretati come risorse. 

«Fondata quindici anni fa su impulso di mio 

padre – racconta l’ingegnere Simone D’Egi-

dio, amministratore delegato S.E.R. Plast –, 

la società ha saputo rinnovarsi nel corso de-

gli anni, specializzandosi nella rigenerazione 

di rifiuti plastici sia di provenienza civile, sia 

per quanto riguarda gli scarti di produzione di 

altre aziende. Grazie a un consolidato know-

how e attraverso peculiari tecniche di lavora-

zione, questi scarti vengono recuperati per 

essere nuovamente introdotti nel processo 

produttivo come materia prima riciclata». 

Con un parco macchine all’avanguardia, 

frutto di continui investimenti in ricerca e svi-

luppo, l’attività della S.E.R. Plast parte dal ritiro 

del materiale di scarto e dopo la sua lavora-

zione termina con la vendita come plastica ri-

generata. «I rifiuti e gli scarti plastici– rac-

conta Simone D’Egidio – partendo dal 

cassonetto sotto casa o dalla raccolta porta a 

porta, subiscono diversi passaggi attraver-

sando impianti di raccolta e di selezione, me-

diante i quali vengono separati e preparati 

per essere avviati agli impianti di riciclo vero 

e proprio, come il nostro. Facciamo quindi 

parte di una catena interconnessa di servizi 

che permettono di trasformare un problema 

in una risorsa vera e propria. Tutto questo 

non è semplice e immediato, infatti all’interno 

del nostro processo produttivo ci sono nu-

merose lavorazioni a cui vengono sottoposti 

i nostri prodotti; alcune delle più frequenti 

sono la triturazione, la deferrizzazione, la ma-

cinazione, finanche la selezione automatica 

per polimero e per colore, il lavaggio e l’asciu-

gatura, la granulazione, e la miscelazione. I 

prodotti finiti sono a tutti gli effetti materie 

prime, con caratteristiche molto simili alle 

plastiche vergini prodotte attraverso i com-

bustibili fossili, come il petrolio. Vengono 

commercializzate in tutta Europa, accompa-

gnate da certificati di analisi che ne docu-

mentano le caratteristiche secondo le norme 

Uniplast 10667». 

Grazie al lavoro delle aziende del nostro set-

tore, molta plastica che altrimenti andrebbe 

conferita in discariche (o peggio ancora di-

spersa in ambiente), viene introdotta nuova-

mente nei circuiti produttivi come risorsa 

reale e riciclata, a beneficio della natura e di 

ogni essere vivente, primo mattone su cui eri-

gere una economia circolare. 

In uno scenario che mette la tutela dell’am-

biente al centro dell’opinione pubblica, i pro-

duttori di plastica, seppur riciclata, sono 

spesso criticati in maniera indiscriminata. Ep-

pure, proprio grazie a un esercizio di produ-

zione consapevole, questa materia prima può 

confermare il suo status di risorsa di enorme 

importanza, grazie soprattutto all’ampiezza 

del suo potenziale d’utilizzo, ancora oggi non 

completamente espresso.  

«Parlando da imprenditore molto attento al 

futuro del nostro pianeta – conclude D’Egidio 

–  credo che la problematica principale sia far 

capire a tutte le persone che la plastica non è 

un male di per sé, ma richiede un suo utilizzo 

consapevole per poterne sfruttare i numerosi 

aspetti positivi. Ad esempio, i respiratori uti-

lizzati nelle terapie intensive, tanto discussi in 

questo infelice periodo, sono realizzati in pla-

stica, così come le confezioni degli alimenti 

che ne permettono la lunga conservazione. 

Quello che deve cambiare è il modo di utiliz-

zare la plastica, e soprattutto di gestirla una 

volta giunta a fine vita. Per fare ciò, bisogna 

lavorare sulla cultura generale delle persone, 

sensibilizzandole anche sulle opportunità 

che questa offre. In questo senso con la no-

stra realtà stiamo studiando anche un pro-

getto di sensibilizzazione dei bambini da por-

tare avanti con le scuole, per far capire anche 

ai più piccoli che il futuro del nostro pianeta 

dipende esclusivamente dai nostri compor-

tamenti». • Andrea Mazzoli

La gestione dei rifiuti plastici e lo sviluppo dell’economia circolare sono obiettivi sempre più importanti, in un contesto generale sempre 

più attento alle problematiche ambientali. Ne parliamo con l’ingegner Simone D’Egidio, amministratore delegato della S.E.R. Plast, 

azienda con esperienza pluriennale che si occupa di recupero e rigenerazione di materie plastiche

Quando la plastica è una risorsa 

S.E.R. Plast si trova a Cellino Attanasio (Te) 

www.serplast-srl.it

I PRODOTTI FINITI SONO PRONTI PER ESSERE 

SPEDITI AI CLIENTI IN TUTTA EUROPA, 

ACCOMPAGNATI DA CERTIFICATI DI ANALISI CHE 

NE DOCUMENTANO LE CARATTERISTICHE 

SECONDO LE NORME UNIPLAST 10667

S.E.R. Plast si occupa di recupero e rigenerazione di scarti plastici, sia di prove-

nienza civile, sia industriale. Fin da sempre votata alla ricerca e sviluppo di solu-

zioni all’avanguardia, la società immette sul mercato un’ampia varietà di polimeri 

riciclati, capaci di soddisfare le più differenti esigenze di mercato. I principali po-

limeri oggetto delle lavorazioni della S.E.R. Plast sono il Polipropilene, il Polietilene 

e il Polistirolo (Ps). Ognuno di questi materiali è prodotto in diverse varianti, sia per 

colore, sia per provenienza, finanche per caratteristiche fisico-chimiche. Inoltre, 

vengono venduti sia in forma di flakes o in granuli a seconda dei processi produttivi 

in cui saranno coinvolti.

POLIMERI RICICLATI,  
DI OGNI TIPOLOGIA E COLORE
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T
ra le tendenze edilizie delineate al-

l’inizio di questo complesso 2020, la 

tecnica di prefabbricazione, asso-

ciata a tipologie costruttive dall’ani-

ma tradizionale ma in ottica green e 

4.0, ha assunto un peso via via crescente. Meri-

to dell’anima ambientalista e no waste della co-

siddetta bioarchitettura, ma non solo. A ben 

guardare, sono i tempi di cantierizzazione certi e 

ottimizzati ad attirare di più costruttori e utilizza-

tori finali, al punto da superare i pregiudizi sulla pre-

fabbricazione che, in passato, ne hanno limitato 

la diffusione. Ma non è solo una questione di tem-

pi, almeno secondo Andrea Marinucci, cofon-

datore e ceo di MODOM Srl, impresa specializzata 

in sviluppo e promozione di sistemi costruttivi pre-

fabbricati di ultima generazione: «Come conse-

guenza del processo di globalizzazione in atto, si 

stanno delineando delle nuove tendenze culturali, 

con ovvie ripercussioni anche al modo di abita-

re e vivere gli spazi. In un contesto sempre più glo-

cal, ossia globale e locale allo stesso tempo, 

sono emersi nuovi bisogni, come quello di essere 

sempre connessi, di evolversi rapidamente, per 

adattarsi a contesti culturali mutevoli. Per questo 

motivo tecnologia, rapidità e personalizzazione 

sono diventati temi centrali nella definizione di for-

me e funzioni in architettura. Per costruire le città 

future è  necessario cambiare il modo in cui con-

cepiamo lo spazio e realizziamo i manufatti. È ne-

cessario proporre edifici dal design semplice e ot-

timizzato, capaci di adattarsi alle esigenze delle 

persone, come pure far fronte alla tutela am-

bientale, con edifici dai bassi consumi energeti-

ci (Nzeb) ed impatto zero. A tal proposito, MODOM 

propone fondazioni rimovibili in acciaio, invece del-

la classica platea in calcestruzzo armato». Il pro-

getto MODOM nasce dalla volontà di dare risposte 

nuove e concrete a queste tendenze sviluppan-

do soluzioni intelligenti, in linea con lo stile di vita 

e i desideri del cittadino contemporaneo, attra-

verso una visione peculiare di industrializzazio-

ne edilizia. Alla base del progetto c’è il sistema 

costruttivo MHW – Modular Hardware of Wood, 

composto da pannelli modulari che vengono in-

teramente realizzati in stabilimento, allo scopo 

di lavorare in un ambiente controllato, invece di 

essere esposti agli imprevisti in cantiere. «La tran-

sizione da un processo artigianale a una pro-

duzione industriale e organizzata richiede l’uti-

lizzo di materiali prefabbricati e di tecnologie “a 

secco” – spiega Marinucci – ossia di sistemi co-

struttivi che siano fissati tramite giunzioni mec-

caniche, senza ricorrere a colle o malte cemen-

tizie. Ciò permette a MODOM di raggiungere la 

massima efficienza produttiva, di garantire la qua-

lità dei materiali impiegati e allo stesso tempo di 

contrarre i tempi di costruzione. In particolare, si 

razionalizza l’intera filiera delle costruzioni». 

L’offerta MODOM comprende sia prodotti a ca-

talogo sia progetti su misura, da configurare com-

binando gli elementi standard e già ingegne-

rizzati. In questo modo anche la progettazione 

viene notevolmente snellita, senza limitare la 

creatività e le possibilità compositive del pro-

gettista. «La struttura portante degli edifici a mar-

chio MODOM è in legno, gli isolanti sono natu-

rali e completamente riciclabili, come la fibra di 

legno, la canapa o il sughero. L’aspetto esterno 

ha geometrie semplici, punta all’essenzialità e alla 

funzionalità degli spazi, come ad esempio le log-

ge praticabili o le pavimentazioni esterne per in-

tegrare l’edificio all’ambiente. All’interno invece 

– conclude il ceo – si offrono materiali e prodotti 

che celebrano il made in Italy, grazie a un’accu-

rata selezione di brand partner che permettono 

a MODOM di racchiudere in un unico pacchetto 

tutto il gusto italiano nel mondo delle finiture e 

dell’arredo. Ci siamo ispirati al settore dell’auto-

motive, dove ci sono diversi modelli e svariati al-

lestimenti tra cui scegliere: allo stesso modo, i no-

stri clienti, per l’interior design, possono scegliere 

tra quattro “mood” ed identificarsi nello stile che 

più li rappresenta». 

• Alessia Cotroneo

Con Andrea Marinucci, ceo di MODOM, impresa specializzata in sviluppo e promozione di sistemi costruttivi prefabbricati di ultima 

generazione, alla scoperta del sistema costruttivo MHW - Modular Hardware of Wood, composto da pannelli modulari interamente 

realizzati in stabilimento

Prefabbricati, semplicità e tempi certi

In Esclusiva per il Green Economy Report, MODOM an-

nuncia la pubblicazione, prevista a gennaio, del configu-

ratore che consentirà ai concessionari, ai progettisti e ai 

clienti finali di assemblare online la soluzione abitativa dei 

propri sogni, sfruttando le funzionalità della piattaforma 

basata su soware Bim. Partner tecnico del progetto 

MODOM è Canducci Group Srl (www.canducci1940.it) 

mentre la community di distributori e concessionari attivi in 

tutta Italia include Confortaree Srl (www.confortaree.it) per 

l’area Nord, Marcotullio Arredi Group (www.marcotullio.it) 

per il Centro e Amato Costruzioni Srl (http://amatocostru-

zionisrl.it/) per il Sud. In particolare, Confortaree è un’im-

presa di costruzioni di edifici prefabbricati ecocompatibili, 

con impiantistica integrata ad elevato risparmio energe-

tico ed è formata da un gruppo di professionisti che se-

guono il cliente passo passo, dalla scelta dei migliori 

sistemi costruttivi alla consegna chiavi in mano, attraverso 

anche ogni fase burocratica e di consulenza finanziaria; 

Marcotullio Arredi Group, realtà davvero unica in Abruzzo, 

punta sul servizio, di consulenza, progettazione e realizza-

zione di arredamenti su misura. Segue l’intero processo 

costruttivo, dall’idea alla realizzazione vera e propria. Oggi, 

grazie alla ricerca nel campo della realtà virtuale, è in grado 

di realizzare un progetto foto realistico e immersivo in cui il 

cliente ha la sensazione di vivere in anteprima il proprio 

spazio; Amato Costruzioni, impresa edile ad Alcamo, riuni-

fica al suo interno risorse umane, professionali e tecnolo-

giche per la realizzazione di infrastrutture e opere di inge-

gneria e architettura civile, pubblica e industriale. «La 

nostra rete commerciale si sta sviluppando anche al-

l’estero – spiega Marinucci – ma in questo momento siamo 

operativi sul territorio nazionale. A breve realizzeremo 

un’abitazione unifamiliare con annesse unità turistiche in 

Sicilia e un innovativo progetto per la salvaguardia e il be-

nessere degli animali in Lombardia. In questo momento 

siamo orientati verso progetti di sviluppo residenziale e tu-

ristico ma l’obiettivo è di industrializzare la produzione per 

arrivare ad offrire una casa in pronta consegna, attivando 

di volta in volta i partner in loco per le realizzazioni».

IMMAGINA, CREA CON IL CONFIGURATORE ONLINE

MODOM ha sede a Monteprandone (AP) 

www.modom.it
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I
l ventaglio di possibilità tecnologiche si 

allarga, le normative si moltiplicano re-

stringendo l’azione. Sembrano due mo-

vimenti opposti, che costringono le 

aziende a “salti mortali”, ma a ben vedere 

sono due tendenze che portano a un unico ri-

sultato: privilegiare le competenze e l’innova-

zione. Parliamo di edilizia in senso “largo”, di 

un settore che, proprio grazie alle nuove ten-

denze, richiede conoscenze in ambiti limitrofi, 

come quello dello smaltimento rifiuti. Ma 

come si coniuga tutto ciò all’interno dell’atti-

vità nella singola impresa? Lo abbiamo chie-

sto a Massimiliano Bellesia, alla guida della 

reggiana Bellesia Romano & Gianni Srl. «Dal 

1980 – premette l’imprenditore emiliano − 

operiamo nei tre rami dell’edilizia, dell’ecolo-

gia e dell’urbanizzazione con servizi di esca-

vazioni e movimentazione terra, demolizioni 

di edifici, raccolta e smaltimento rifiuti non pe-

ricolosi da cantieri e attività produttive, forni-

tura di materie prime secondarie, ghiaie, 

sabbie, terre ecc., opere di urbanizzazione 

(asfaltature e segnaletica stradale, sistemi fo-

gnari, parcheggi), nonché realizzazioni di va-

sche antincendio, tombamenti di canali, 

installazione e manutenzione di impianti per il 

rilevamento dei passaggi veicolari per conto 

di aziende private e pubbliche. Lavoriamo 

nelle province di Modena, Reggio Emilia e in 

tutta l’Emilia Romagna, in cui siamo punto di 

riferimento per questi servizi. Ci spostiamo in 

Lombardia, Liguria, Toscana, Veneto e, se ne-

cessario, in altre regioni. Siamo stati coprota-

gonisti nella realizzazione di migliaia di opere 

civili e infrastrutture che testimoniamo le no-

stre competenze e l’affidabilità del nostro 

nome». 

La specializzazione di tutto questo ampio ven-

taglio di attività non deve sorprendere, data la 

stretta connessione tra loro. «A maggior ra-

gione in un territorio come il nostro – spiega 

Bellesia −, densamente urbanizzato e indu-

strializzato. Per fare un esempio, sappiamo 

tutti che l’edilizia usa ingenti quantità di mate-

riali, parte dei quali può essere ricavata dal ri-

ciclo di inerti provenienti da demolizioni. Alle 

imprese costruttrici noi forniamo non solo i 

servizi preliminari di escavazione e movi-

mento terra, ma anche quelli di smaltimento 

di materiali edili e vendita di materie prime se-

condarie (Mps) da essi ricavate. Le nostre 

tante attività si configurano quindi come anelli 

di congiunzione per un servizio di supporto 

alle imprese davvero globale. Inoltre, comple-

tiamo il ciclo virtuoso che dà valore e nuova 

vita ai materiali recuperabili, riducendo al con-

tempo l’impatto ambientale».  

Bellesia, poi, entra nel dettaglio. «Tutto il pro-

cesso di smaltimento inerti è normato dalla 

legge (art.208 del D.Lgs.152/06) che richiede 

autorizzazioni specifiche per il trasporto e per 

il trattamento nell’impianto apposito situato 

nel nostro centro di raccolta di Carpi – afferma 

il titolare dell’impresa −. Qui conferiamo i ma-

teriali inerti prodotti dalle demolizioni dei no-

stri cantieri, dove le squadre da subito 

raccolgono e differenziano i materiali, e da 

cantieri conto terzi. Vengono eseguite in con-

tinuo le analisi, che accertino l’assenza di so-

stanze pericolose, i materiali vengono trattati 

tramite impianto di macinazione a mascelle e 

successivamente selezionati per granulome-

tria tramite impianto di vagliatura mobile che 

li trasforma in Materie Prime Secondarie 

(Mps). Ci occupiamo di tutta la procedura au-

torizzativa per conto del cliente che così non 

incorre nelle pesanti sanzioni previste dalla 

legge». 

Nel deposito di 12mila metri quadri, l’azienda 

dispone «di numerose materie prime di ottima 

qualità ed economicamente competitive – 

continua Bellesia −: ghiaie, sabbie, pietre, 

terre, sottovallo, compattati, miscele e, come 

dicevamo, riciclati di cemento certificati e 

conformi alla formazione di rilevati stradali. La 

fornitura di questi materiali inerti è offerta in 

forza di una decennale esperienza di tra-

sporto merci conto terzi e al parco macchine 

che trasporta merci di vario genere. Tutti que-

sti prodotti sono disponibili in pronta conse-

gna al magazzino di Migliarina Carpi». 

Infine, per il cospicuo comparto industriale 

che in queste province contempla i settori 

meccanico, plastico e alimentare, la Bellesia 

Scavi offre un servizio completo «che va dal 

noleggio di cassoni per il deposito tempora-

neo di materiali (cartone, plastica, legno, 

pneumatici altri), al ritiro degli stessi con con-

ferimento nei centri di raccolta più vicini attra-

verso i nostri mezzi autorizzati. Le industrie 

ricercano un unico referente anche per lavori 

importanti di asfaltature, realizzazioni di piaz-

zali, parcheggi, vasche antincendio, recinzioni 

e naturalmente scavi per ampliamenti edili 

ecc». • Remo Monreale

Specializzati in multiservizi

Bellesia Romano & Gianni Srl ha sede a Rio Sali-

ceto (RE) - www.bellesiascavi.it

Bellesia tratta legalmente, cioè con tutte le autorizzazioni e l’im-

pianto a norma di legge, tutti i materiali provenienti da demoli-

zioni edili che oggi sono molto frequenti, visto il contenimento 

del consumo di suolo osservato dalla maggior parte delle am-

ministrazioni. Ristrutturare esige investimenti cospicui: se non si 

profila nessuna ridestinazione d’uso valida e remunerativa, è pre-

feribile demolire e ricostruire. Le demolizioni oggi sono molto di-

verse da quelle di un tempo, non solo per le tecniche osservate 

e la sicurezza (abbattimento polveri, rimozioni sicure dell’amianto 

ecc.), ma per l’alta percentuale di recupero dei materiali. Gli iner-

ti vengono trattati sul posto o portati al centro di trattamento di 

Bellesia per essere setacciati, frazionati, depolverizzati ed essere 

rimessi sul mercato dell’edilizia come Mps Materie Prime Se-

condarie, il tutto rispettando la legge.

TRATTAMENTO MATERIALI INERTI: COSÌ NASCONO LE MPS

L’esempio di un’impresa emiliana che offre un punto di vista unico e trasversale su costruzioni e 

smaltimento rifiuti, il cui rapporto si fa sempre più stretto e significativo in termini ambientali. La parola a 

Massimiliano Bellesia
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I
n un mercato in continua evoluzione 

dove i consumi e le offerte sono in co-

stante dialogo e molto spesso in com-

petizione tra loro, anche una shopping 

bag può trasformarsi da semplice stru-

mento destinato a contenere gli acquisti a un 

importante veicolo promozionale. Con una 

lunga esperienza nella produzione di sacchetti 

plastici personalizzati, l’azienda Gipack Srl di 

Antonio Buonanno, è stata tra le prime realtà 

italiane a intuire due importanti opportunità, 

non soltanto di business: la personalizzazione 

e la sostenibilità ambientale. 

La sua società ha saputo contraddistin-

guersi come un reale pioniere nella produ-

zione d’imballaggi plastici ecologici, fa-

cendo della personalizzazione il proprio 

core business. Qual è l’obiettivo della Gi-

pack?

«La società nasce come frutto della mia per-

sonale e lunga esperienza nel settore plastico. 

Grazie a una fortunata intuizione, Gipack ha fin 

da subito abbracciato la lavorazione di shop-

ping bag e sacchetti in polietilene personaliz-

zati. Questa scelta è stata fatta poiché la nostra 

società crede fermamente che la personaliz-

zazione dia alla nostra produzione un auten-

tico valore aggiunto, che quasi sempre si tra-

duce in una fidelizzazione del cliente. Del resto, 

un conto è fornire sacchetti bianchi e anonimi, 

un conto, invece, è offrire un sacchetto con il 

nome del cliente stampato, capace di essere 

già un primo livello pubblicitario». 

La produzione di plastica e il suo smalti-

mento è, ora più che mai, un argomento fon-

damentale delle attuali politiche ambientali 

e sociali. Come si inserisce la Gipack al cen-

tro di questo dibattito?

«Gipack ha vissuto un momento cruciale quale 

quello dell’introduzione delle materie bio-

compostabili di origine vegetale. Infatti, la nor-

mativa nel 2008 imponeva l’utilizzo di questi 

materiali e noi, da pionieri, ne abbiamo intuito 

le potenzialità e l’importanza, abbracciando 

da subito questo filone ecologista grazie a in-

vestimenti mirati proprio in questa direzione, 

sbaragliando così la concorrenza di molte 

aziende competitor. Inoltre, così facendo, 

siamo riusciti a recuperare i nostri investimenti 

in pochi anni, a conferma che la direzione in-

trapresa fosse quella giusta». 

Da pionieri a realtà leader del settore. Nel 

corso degli anni, come sono cambiati gli im-

pegni e gli obiettivi della Gipack?  

«Crescendo come azienda abbiamo avuto 

l’opportunità d’investire in nuovi macchinari, 

allargando così gli ambiti locali di vendita e 

creando una rete commerciale attraverso 

agenti in tutto il Centro Sud Italia, fino alla de-

cisione di delocalizzare l’attività da Pozzuoli, 

mio paese d’origine, a Castel Volturno. In que-

sto nuovo stabilimento di 4000 metri quadri, 

abbiamo potuto impiantare il reparto di estru-

sione, iniziando così a produrre direttamente la 

materia prima, che fino ad allora acquistavamo 

come semilavorato da terze parti. Questo ci 

ha permesso sia di garantire tempi di produ-

zione molto più ridotti, sia di abbattere i costi, 

aumentando di conseguenza il controllo su 

tutti i processi produttivi, il che ci ha permesso 

di allargare gli orizzonti di vendita anche a 

nuovi articoli». 

Pur trattandosi di prodotti che non hanno 

un elevato rendimento tecnologico, la Gi-

pack produce sacchetti in plastica compo-

stabile trattandoli come articoli d’eccel-

lenza, assicurando un’elevata qualità e 

un’attenzione particolare. Quali sono i pros-

simi obiettivi della società?

«La nostra è un’azienda made in Italy giovane 

e dinamica, specializzata soprattutto nella pro-

duzione d’imballaggi in plastica destinati alla 

grande distribuzione alimentare, al settore far-

maceutico e alla detergenza. Se in maniera 

pionieristica abbiamo tempestivamente ri-

convertito la nostra produzione di sacchetti 

d’asporto passando dalla lavorazione delle 

plastiche tradizionali alla lavorazione dei bio-

polimeri di origine vegetale ecosostenibili, du-

rante l’ultimo triennio abbiamo conseguito in-

vestimenti importanti, che ci hanno consentito 

di produrre sacchetti ultraleggeri ecologici, in 

formato rotolo a strappo, destinati al settore or-

tofrutta (adeguando così la nostra azienda alla 

normativa Uni En 16640:2017) e di sviluppare 

una nuova e ricca gamma di sacchetti, sempre 

in formato rotolo a strappo, destinati al settore 

della raccolta differenziata. Su quest’ultima 

branchia commerciale stiamo destinando 

un’attenzione particolare, sia in termini di ri-

sorse marketing che in termini di attività pro-

pagandistica e promozionale, col chiaro in-

tento di incrementare le produzioni di tali 

prodotti collocandoli sul mercato con un no-

stro brand esclusivo. Verrebbe in tal modo am-

pliato il ventaglio di servizi offerto ai nostri 

clienti e nascerebbe per noi l’opportunità di 

entrare in altri canali. Poiché grazie agli shop-

pers personalizzati, la nostra azienda è già 

operante nel canale della Gdo, contiamo nei 

prossimi anni di impostare le nostre produ-

zioni non solo più “per commessa”, ma anche 

“per magazzino”, contraddistinguendo ap-

punto gli articoli con un marchio nostro, che i 

clienti potranno ritrovare direttamente sugli 

scaffali». • Andrea Mazzoli

Con una lunga esperienza nel settore degli imballaggi plastici flessibili, Gipack realizza prodotti che siano un mezzo di promozione, ma 

nel contempo rispettino l’ambiente. Ne parliamo con il titolare Antonio Buonanno

Sacchetti compostabili personalizzati

Antonio Buonanno, alla guida della Gipack di 
Castel Volturno (Ce) - www.gipack.it

Con una moderna sede a Castel Volturno, in provincia di Caserta, l’azienda Gipack si contraddistingue per una continua ricerca di pos-

sibilità e campi d’applicazione del proprio know-how. Da sempre, il core business della Gipack è costituito dalla produzione di shop-

pers d’asporto personalizzati forniti al settore della Do, della Gdo, di quello farmaceutico e della detergenza, realizzati con bioplastiche 

di origine vegetale. I trend di crescita registrati negli ultimi 5 anni per ciò che concerne il consumo di sacchi pattumiera, ha indotto la 

Gipack ad adottare una politica aziendale alternativa, con l’implementazione di una linea produttiva finalizzata alla realizzazione di una 

ricca gamma di articoli costituita da sacchetti da impiegare per la raccolta differenziata, che ha collocato la Gipack nell’ambito del fi-

lone ecologista di sostegno alle politiche nazionali intraprese negli ultimi anni per la differenziazione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiu-

ti organici.

GIPACK E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

CREDIAMO FERMAMENTE CHE LA 

PERSONALIZZAZIONE DIA ALLA PRODUZIONE  

UN AUTENTICO VALORE AGGIUNTO, CHE QUASI 

SEMPRE SI TRADUCE IN FIDELIZZAZIONE DEL 

CLIENTE
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È
stata lanciata il 2 marzo la nuova 

release di Junker, l’app per la 

differenziata che registra oggi 

in Italia oltre 1 milione di dow-

nload e 600mila utenti attivi 

giornalmente, con 30 milioni di ricerche at-

tuate. Creata nel 2015 da tre giovani infor-

matici dell’Università di Bologna, Junker 

(www.junkerapp.it) è ormai il tool di riferi-

mento per i cittadini sempre più alla ricerca 

di indicazioni per una corretta e responsa-

bile gestione dei rifiuti. Basta inquadrare 

con la fotocamera il prodotto da gettare e, 

con un blip sul codice a barre, l’app ricono-

sce le materie prime di cui è composto. Gli 

utenti segnalano gli eventuali prodotti man-

canti, aggiornando un database che già 

conta 1 milione e mezzo di prodotti, e tra-

mite geolocalizzazione vengono guidati allo 

smaltimento in base al Comune in cui si tro-

vano. Con la nuova release è ancora più 

semplice per gli utenti inviare segnalazioni 

e suggerimenti, che poi sono verificati dallo 

staff. «Più che una app, ormai siamo una 

community», afferma Giacomo Farneti, fon-

datore - insieme a Benedetta De Santis e 

Todor S. Petkov – della startup Giunko. «At-

traverso la nostra piattaforma agiamo su un 

doppio livello. Da un lato lavoriamo 

sul miglioramento della qualità 

della raccolta differenziata 

e, dunque, sul recupero di 

nuova materia destinata 

ad alimentare un’eco-

nomia davvero circo-

lare. Dall’altro facciamo la nostra 

parte sulla prevenzione, perché 

di base il miglior rifiuto è 

quello non prodotto». 

La nuova grafica mi-

gliora l’usabilità per gli 

utenti meno esperti, in 

primis gli anziani, rendendola accessibile 

anche alle persone ipovedenti e non ve-

denti. Completamente gratuita per i citta-

dini e senza pubblicità, Junker è disponi-

bile in abbonamento per le aziende 

ambientali e i Comuni che, pagando un pic-

colo canone fisso, usufruiscono di alcuni 

servizi personalizzati. A inizio 2020 si con-

tano quasi 800 enti locali abbonati - da To-

rino ad Aprilia - che ora hanno anche la pos-

sibilità di attivare per gli abitanti una 

bacheca del riuso. Junker, che parla già 

dieci lingue, sta per essere lanciata sul mer-

cato internazionale. 

LE APP ANTISPRECO

Se Junker è stata inserita nel Libro bianco 

delle buone pratiche di economia circolare 

del Parlamento europeo, Too Good To Go è 

stata uno dei vincitori del Premio Sviluppo 

Sostenibile 2019 nella categoria Economia 

circolare. Nata nel 2015 in Danimarca con 

l’obiettivo di combattere lo spreco alimen-

tare, l’applicazione (www.toogoodtogo.it) è 

oggi attiva in 13 Paesi europei e vanta oltre 

19 milioni di utenti; in Italia è presente in nu-

merose città tra cui Milano, Torino, Bologna, 

Firenze, Roma e Napoli. Tutto ruota attorno 

alla Magic Box, un’idea innovativa grazie 

alla quale bar, ristoranti, forni, pasticcerie, 

supermercati e hotel possono mettere in 

vendita il cibo invenduto, inutilizzabile il 

giorno successivo, a fine giornata a prezzi 

ridotti. I consumatori non devono far altro 

che geolocalizzarsi, cercare i locali aderenti, 

ordinare la propria bag con una selezione a 

sorpresa di prodotti e piatti freschi, pagarla 

tramite l’app (il prezzo va dai 2 ai 6 euro) e 

andarla a ritirare nella fascia oraria specifi-

cata per scoprire cosa c’è dentro. Un impe-

gno concreto contro gli sprechi e a favore 

della tutela dell’ambiente, considerando 

che ogni Magic Box acquistata evita l’emis-

sione di 2.5 kg di CO2. Tutta italiana è invece 

Myfoody (www.myfoody.it), lanciata dalla 

startup fondata da Francesco Giberti che, 

solo nel 2019, ha salvato ben 800mila pro-

dotti alimentari a rischio spreco. L’applica-

zione - gratuita - permette infatti agli utenti 

di conoscere i prodotti in scadenza nei su-

permercati vicini alla propria posizione 

(l’app usa il Gps per la georeferenziazione) 

e di acquistarli col 50 per cento di sconto, 

realizzando una spesa conveniente e senza 

sprechi inutili. Premiata, non a caso, da Fe-

derdistribuzione come “miglior soluzione in 

Italia per la Gdo per contrastare il problema 

degli sprechi alimentari”, Myfoody punta a 

sensibilizzare ulteriormente la sua commu-

nity social in ottica green. Nell’app, infatti, è 

stata inserita una nuova sezione “Impara” 

con consigli utili per l’autoproduzione e 

l’eco-cosmesi, ricette anti-spreco realizzate 

con le parti di scarto di frutta e verdura, ol-

tre a indicazioni per uno stile di vita soste-

nibile. 

OCCHIO AI CONSUMI

Per tenere sotto controllo i consumi dome-

stici c’è NED, l’app per smartphone che - la-

vorando in coppia con l’omonimo disposi-

tivo, in grado di connettersi con tutti gli 

apparecchi allo stesso tempo, collegandosi 

al quadro elettrico - aiuta a gestire l’energia 

e a risparmiare in bolletta fino al 20 per 

cento ogni anno. A brevettarla è Midori, Pmi 

innovativa che ha sede dal 2018 all’Energy 

Center del Politecnico di Torino 

(https://ned.midorisrl.eu). L’app Biotiful 

(biotifol.it), gratuita e disponibile sia per An-

droid che iOS, consente di verificare l’Inci 

dei cosmetici e dei prodotti per la cura della 

persona, avendo così accesso in tempo 

reale alle valutazioni degli ingredienti ed 

evitando possibili rischi di tossicità. Sul 

fronte della mobilità sostenibile, grandi con-

ferme sono la piattaforma di car pooling 

BlaBlaCar (www.blablacar.it) e Mobike (mo-

bike.com), piattaforma di smart bike sha-

ring che consente brevi viaggi in città, in 

qualsiasi momento e occasione, calcolando 

persino le emissioni di Co2 risparmiate e le 

calorie bruciate. Con l’app si può raggiun-

gere una bicicletta disponibile, sbloccarla 

scansionando il codice QR, fare la propria 

corsa e infine lasciarla nei parcheggi auto-

rizzati. Il prezzo della corsa sarà  addebitato 

in automatico una volta ri-bloccata la bike.  

• Francesca Druidi

Le app per uno stile  
di vita più consapevole
Dall’app per non sprecare il cibo allo smart meter che aiuta a ridurre i consumi energetici in casa. Lo 

smartphone è il primo alleato nelle buone pratiche che riducono l’impatto ambientale

Numero di cittadini serviti 
dall’app Junker

8,5  
MLN
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N
el nostro Paese l’acqua degli 

acquedotti è di ottima qualità 

ed è soggetta a normative e 

controlli di garanzia. Eppure 

gli italiani continuano a es-

sere forti consumatori di acqua minerale in 

bottiglia, secondi solo al Messico. I dati Istat 

diffusi il 22 marzo, Giornata mondiale del-

l’Acqua, fotografano bene la situazione: 7 

milioni e 400mila famiglie (il 29 per cento) 

restano ancora scettiche riguardo all’uso 

dell’acqua “del sindaco”. Il trend sta però 

cambiando come ci racconta Giulio Giam-

pieri, presidente della divisione italiana di 

Culligan, player internazionale del settore 

dei sistemi di trattamento acqua, operativo 

in Italia dal 1960 e portavoce negli ultimi 

anni di campagne per ridurre l’impiego di 

bottiglie di plastica, sostenendo l’acqua a 

Km 0.  

Qual è lo scenario in Italia del mercato 

dei sistemi di filtraggio dell’acqua a livello 

domestico e aziendale?

«Negli ultimi due anni c’è stata una vera e 

propria rivoluzione: la sensibilità e l’atten-

zione verso il consumo dell’acqua del rubi-

netto sono cresciute in modo importante, 

stimolate da direttive dell’Unione europea, 

iniziative del legislatore e campagne plastic 

free che hanno dato un impulso significa-

tivo al mondo del trattamento e del raffina-

mento delle acque. La percentuale di 

famiglie scettiche nel 2002 era del 40 per 

cento; il dato, confrontato col 29 per cento 

citato prima, segnala un trend positivo evi-

dente. L’Italia applica un rigido regime di 

controlli sull’acqua distribuita tramite ac-

quedotti che ne garantiscono la salubrità, 

ma per molti restano ancora criti-

cità per quanto riguarda qua-

lità organolettiche, gusto e 

salinità. A consentire un 

salto di qualità sono al-

lora gli impianti di filtra-

zione al punto d’uso 

realizzati da aziende 

come Culligan. Nel seg-

mento residenziale ab-

biamo registrato un 

aumento del 30 per cento 

delle vendite sia nel 2019 che nel 

2018, a dimostrazione di un nuovo at-

teggiamento del consumatore. Il nostro 

obiettivo è fornire soluzioni per soddisfare 

le richieste del mercato, ma anche lavorare 

in un’ottica di sostenibilità».  

Gli erogatori Culligan, 

unici nel settore, saranno 

presto utilizzati negli uf-

fici di Legambiente. 

Cosa significa aver ot-

tenuto questo ricono-

scimento?

«È motivo di orgoglio e 

ci ripaga degli sforzi com-

piuti sul fronte degli inve-

stimenti e dell’attività di 

studio e sviluppo dei prodotti. 

Legambiente è piuttosto rigida nei suoi 

parametri di selezione e valuta a 360 gradi 

le soluzioni che intende “promuovere”. A 

fare la differenza con Culligan è l’opportu-

nità di rappresentare una filiera corta made 

in Italy; garantire impianti certificati e mo-

strare importanti funzionalità (soluzioni 

energy saving che favoriscono il risparmio 

energetico; gas naturali a impatto zero al 

posto di gas refrigeranti fortemente inqui-

nanti) eco-friendly e plastic free che coniu-

gano beneficio economico e sostenibilità. 

Ed è proprio in questa direzione che 

continueremo a muoverci».  

Culligan ha lanciato lo scorso anno la 

campagna e la piattaforma Water Battle 

per ridurre l’uso delle bottiglie di plastica.

«Sì e siamo orgogliosi di aver contribuito al 

movimento plastic free che, nel frattempo, è 

esploso. Abbiamo ideato questa campagna 

per la pubblica amministrazione, le scuole e 

le aziende, perché crediamo siano le realtà 

che per prime possono dare il buon esem-

pio e diffondere tra i singoli le best practice, 

innescando un circolo virtuoso».  

Come avviene l’approccio a un con-

sumo più sostenibile 

dell’acqua di 

aziende, scuole e 

Pa?

«Ad esempio, 

u n ’ a z i e n d a  

può, lavo-

rando con 

Culligan, mi-

surare la pro-

p r i a  

r e s p o n s a b i l i t à  

ecologica. Lo fa con 

un ‘impact simulator’, un tool 

disponibile gratuitamente sulla nostra         

piattaforma online (https://waterbattle.culli-

gan.it) che, sulla base del consumo annuo 

di acqua in bottiglia di plastica, fornisce dati 

sull’uso di petrolio ed emissioni di C02 deri-

vate. Concretamente l’iniziativa ha tre ambiti 

di azione. Il primo step è acquisire consa-

pevolezza del proprio impatto ambientale. Il 

secondo step è prendere parte alla svolta 

plastic free, attuando un cambiamento. Cul-

ligan allora studia insieme all’azienda solu-

zioni di filtraggio e affinamento ad hoc. Il 

terzo step consiste nel mettere a disposi-

zione delle imprese aderenti strumenti di 

comunicazione interna ed esterna per aiu-

tare a divulgare comportamenti sostenibili, 

prima di tutto tra i dipendenti. L’adesione 

procede molto bene e speriamo che, pas-

sata l’emergenza sanitaria, possa riprendere 

a pieno ritmo. Le prime 15 aziende parteci-

panti hanno contribuito, a oggi, a eliminare 

700mila bottiglie di plastica, ossia 300 ton-

nellate circa di CO2: un’azione che equivale 

a piantare 2500 alberi».   

Come valuta lo stato di sviluppo della 

green economy in Italia?

«Nell’ultimo decennio l’Italia ha fatto passi 

da gigante, ma la strada è ancora molto 

lunga. Tre sono gli attori protagonisti: con-

sumatori, Stato e aziende. I consumatori di-

ventano più consapevoli, informati e attenti, 

modificando la domanda che muove l’eco-

nomia. I temi della sostenibilità sono arrivati 

sui tavoli della politica, come dimostra il 

Green new deal, ma occorre fissare una di-

rezione chiara da seguire così come delle 

regole. Servono dallo Stato azioni di sup-

porto e incentivazione per le imprese ita-

liane che, per abbracciare pienamente 

l’economia circolare, devono attuare un 

cambio radicale di paradigma e investire 

nella conversione industriale e nella eco-

progettazione fin dall’inizio del ciclo di vita 

dei prodotti. Quando l’equazione sostenibi-

lità e beneficio economico - per cittadini e 

imprese - funzionerà, l’Italia avrò vinto la sua 

battaglia». • Francesca Druidi

L’acqua buona non inquina
Pioniera nella battaglia contro l’inquinamento da plastica, Culligan propone alternative alle bottiglie 

rigorosamente plastic free. Il presidente Giulio Giampieri spiega l’ultima battaglia per consumo più 

sostenibile dell’acqua

Risparmio annuo per una 
famiglia che sceglie acqua 

affinata rispetto alla bottiglia  
di plastica

876 euro

Imprese aderenti alla campagna 
Water Battle di Culligan dal 

lancio nel 2019 dell’iniziativa

15

Giulio Giampieri, presidente Gruppo Culligan 

in Italia








