
N
asce soprattutto da un 
approccio sistemico 
alla tematica ambientale 
l’eccellente reputazione 

di cui gode l’Alto Adige nella difesa 
e nella valorizzazione delle bellezze 
del proprio territorio. Verso il quale 
la popolazione per prima ha sem-
pre mostrato una grande sensibili-
tà, creando di fatto le condizioni 
ideali perché il sistema altoatesino 
diventasse un modello virtuoso di 
politiche green che dura nel tem-
po. «Massimo esempio di questa 
attenzione – sottolinea Arno Kom-
patscher, presidente della Provin-
cia autonoma di Bolzano - è il Pia-
no clima energia-Alto Adige-2050, 
il documento fondamentale che 
esprime un’assunzione di respon-
sabilità nella tutela del clima e fissa 
gli obiettivi per diventare quello 
che in ambito teutonico si defini-
sce un “Klimaland”, cioè un territo-
rio altamente sostenibile».

Quali target di sostenibilità sta-

bilisce in particolare?

«Il Piano nasce più di un decennio fa 

e definisce i propri obiettivi strategici 

in funzione degli orientamenti euro-

pei e internazionali. Lo fa prendendo 

in esame ogni aspetto che può influi-

re sugli impatti climatici e ambientali 

prodotti dal territorio, proponendo 

possibili misure per il futuro. Affron-

tando con attenzione la questione re-

lativa al soddisfacimento sostenibile 

del fabbisogno energetico, social-
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IMPRESE, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ

di Giacomo Govoni

Architettura e design
La visione a favore del green 

building che ispira i lavori 

realizzati da Mario Cucinella 

I
n dieci anni la materia riciclata in Italia è 
salita da 76 milioni a 108 milioni di ton-
nellate. È uno dei rilievi più significativi 
messi in luce dal nuovo rapporto su “L’Ita-

lia del riciclo” presentato a inizio dicembre 
dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 
e da Fise Unicircular che annualmente ne cu-
rano la stesura. Trattandosi della decima edi-
zione, oltre a misurare le variazioni degli ultimi 
dodici mesi l’indagine ha permesso di trac-
ciare un bilancio più ampio dell’attività svolta 
dalle 18 filiere che si occupano di trattamento 
dei rifiuti nella Penisola, sulla base dei dati 
consolidati 2006-

Best practices
Le motivazioni per i premi 2019 

assegnati dalla Fondazione  

per lo sviluppo sostenibile

PUNTI DI VISTA

U
n audit energetico a basso costo e 
scollegato da interessi di vendita. Lo 
eseguono da circa tre anni gli esperti 
consulenti dell’Agenzia CasaClima 

promuovendo Energy check indipendenti ri-
volti sia alle abitazioni private che agli edifici 
condominiali. Destinatari, questi ultimi, di una 
serie di agevolazioni per il risanamento struttu-
rale ed energetico riconfermate anche dall’ul-
tima legge di bilancio, attraverso il cosiddetto 
Bonus condomini. «Le detrazioni fiscali – os-
serva Ulrich Santa, direttore generale del-
l’agenzia altoatesina - rappresentano uno stru-
mento efficace per >>>  segue a pagina 6>>>  segue a pagina 13

AVANTI CON 
L’ECOPROGETTAZIONE
di Gaetano Gemiti

LE PRATICHE VIRTUOSE 
DEL PAESE 
di Mario Bocci

KLIMAHOUSE 2020KLIMAHOUSE 2020

Arno Kompatscher, presidente  

della Provincia autonoma di Bolzano

Fise Assoambiente
I motivi per i quali l’Italia, nonostante le 

eccellenti percentuali di circolarità dei 

rifiuti resta un Paese a rischio, ne parla 

il presidente Chicco Testa
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Politica ambientale
Il ministro Sergio Costa illustra  

le scelte strategiche che riguardano  

il riassetto organizzativo, l’efficienza 

energetica e la mobilità sostenibile
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mente accettabile e solidale. Il Piano è per la 

seconda volta in fase di revisione, necessaria 

per tenere in considerazione gli ultimi sviluppi 

in campo scientifico. Il nostro traguardo al 

2020 era ridurre le emissioni pro capite di Co2 

a 4 tonnellate, quasi raggiunto con l’attuale va-

lore di 4,3 t/persona. Quello a medio termine 

punta alla neutralità climatica, da raggiungere 

al più presto». 

Sul versante delle energie rinnovabili, su 

quali fonti state puntando e quali progetti in-

novativi avete sostenuto ultimamente da 

questo punto di vista?

«Posso affermare con orgoglio che oggi riu-

sciamo a coprire il 68 per cento del nostro fab-

bisogno energetico attraverso le energie rin-

novabili, grazie a infrastrutture e piani strategici 

ad hoc sviluppati nel tempo. Cito ad esempio 

l’idea, nata circa 10 anni fa, di creare una “Hy-

drogen valley Alto Adige” attraverso l’idrogeno 

prodotto dalle nostre centrali idroelettriche. La 

tecnologia a idrogeno ha infatti il pregio di ab-

binare un’enorme potenza al suo poter essere 

un’energia pulita e sostenibile, con tantissimi 

possibili ambiti di applicazione nella mobilità e 

nello stoccaggio di energia elettrica. Abbiamo 

per questo creato un “Team H2”, incaricato di 

seguire questo settore e di accompagnarne i 

tanti progetti attivi». 

La vostra strategia green trova applicazio-

ne anche nel campo della mobilità sostenibi-

le. Quali sono le idee e le soluzioni più inte-

ressanti che state sviluppando in questo 

ambito? 

«Nessuna strategia di mobilità sostenibile può 

dirsi tale se non prende in considerazione i 

suoi tre fondamentali aspetti: evitare, trasferire 

e migliorare il traffico. Da questi principi si svi-

luppa la nostra in Alto Adige, tenendo però in 

piena considerazione il fatto che la mobilità so-

stenibile deve comunque garantire la massima 

raggiungibilità del territorio a un costo ragio-

nevole. Le misure in questo ambito sono per-

tanto tante e toccano anche aspetti che non si 

assocerebbero normalmente a questo setto-

re». 

Ad esempio?

«Penso allo sviluppo della rete internet ad alta 

velocità e al potenziamento dell’e-goverment, 

che possono giocare un ruolo fondamentale 

nell’evitare gli spostamenti. Focalizzandoci 

però nell’ambito della mobilità, ricordo ad 

esempio il potenziamento del trasporto pub-

blico con l’obiettivo di arrivare a un cadenza-

mento che garantisca che in qualsiasi punto 

della provincia nelle ore diurne l’attesa per il 

mezzo pubblico non superi mai i 15 minuti. Vi è 

inoltre l’idea di un sistema di incentivi (provin-

ciali e da parte dei venditori) per l’acquisto di 

nuovi veicoli elettrici, nonché l’allargamento 

delle piste ciclabili della nostra Provincia. Ma si 

tratta appunto solo di alcuni esempi di una lun-

ga fila, in costante sviluppo».   

In un’ottica di promozione delle eccellenze 

territoriali, in estate avete siglato un’intesa 

con Regione Lombardia per valorizzare il 

Passo dello Stelvio. In quali azioni concrete 

si tradurrà e a quali altri progetti analoghi 

state pensando?

«Il progetto dello Stelvio nasce dalla volontà, 

condivisa con la Regione Lombardia, di trova-

re modalità innovative per valorizzare il territo-

rio sotto un aspetto socioeconomico e di at-

trattività turistica, pur non venendo meno alle 

esigenze di compatibilità e sostenibilità am-

bientale dell’area, uno dei più bei parchi nazio-

nali del Paese. Considerare sviluppo e tutela di 

un territorio come concetti contrastanti è, a 

nostro parere, un approccio anacronistico. 

L’intento è perciò quello di coniugare sapien-

temente questi due aspetti nel modello Stel-

vio, le cui misure più concrete sono per la veri-

tà ancora in fase di definizione. Contiamo però 

di saper sviluppare un sistema innovativo, che 

possa poi essere d’ispirazione anche per altri 

contesti».•

>> continua dalla prima pagina
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S
i colloca all’interno della strategia 

di sviluppo declinata nel pro-

gramma denominato “Green new 

deal” l’azione del governo in 

chiave eco, di cui il ministro Sergio 

Costa ha ripercorso le linee programmatiche 

durante un’audizione in Commissione Am-

biente. Bonus mobilità per favorire il ricambio 

di auto e ciclomotori inquinanti e incentivi per 

la riforestazione urbana e per l’allestimento di 

“green corner” alcuni dei punti cardine attra-

verso cui verrà stimolato un cambio di para-

digma innanzitutto culturale, per 

mantenere il nostro Paese tra i ca-

pofila europei nel cammino 

verso la transizione sosteni-

bile. «Una green Italy esiste 

– sottolinea Costa - e la po-

litica deve prenderne co-

scienza, senza correre il 

rischio di rimanere dietro la 

scrivania. Ma se con il 

Green new deal abbiamo pre-

visto 55 miliardi di euro per 15 

anni per l’ambiente, vuol dire che fi-

nalmente c’è una visione più ampia che 

va oltre il singolo ministro. Questo fa sì che 

economia e ambiente procedano insieme». 

ABBANDONO DELLA PLASTICA 

MONOUSO, PILASTRO 

DEL CAMBIAMENTO VERDE

Dal contrasto all’emergenza climatica è partita 

a inizio ottobre questa sfida verso il cambia-

mento “verde”, con l’approvazione da parte del 

Consiglio dei ministri del Decreto clima. La pie-

tra angolare di una serie di provvedimenti 

messi in agenda dal Governo Conte bis che 

rappresenta il primo passo concreto nel segno 

dell’efficienza energetica, del rispetto ambien-

tale e della circolarità. «È il primo atto norma-

tivo del nuovo Esecutivo - sottolinea il ministro 

dell’ambiente Sergio Costa – e anche il primo 

pilastro di un edificio le cui fondamenta sono 

la legge di bilancio e il Collegato am-

bientale insieme alla legge Salvamare, in di-

scussione alla Camera, e a “Cantiere 

ambiente”, all’esame del Senato. Tutto questo 

dimostra che il governo sta realizzando una 

solida impalcatura ambientale». Un’impalca-

tura che include anche la lotta ai roghi della 

Terra dei fuochi, un calendario di bonifiche dei 

siti inquinati e il rilancio della campagna pla-

stic free. Sostenuta a spada tratta dal titolare 

dell’Ambiente, anche al prezzo di misure sof-

ferte come la plastic tax che ha generato di-

versi mal di pancia nel mondo produttivo. 

«Disincentivare la plastica – sostiene Costa - è 

fondamentale per il nostro futuro, quindi dob-

biamo avere il coraggio di fare delle scelte. 

Certamente, una legge non risolve tutti i pro-

blemi e se cerchiamo quella legge non la tro-

veremo mai. Il nostro obiettivo è da una parte 

arginare l’uso solo la plastica usa e getta non 

riciclabile, non compostabile e comunque non 

riutilizzabile, mentre dall’altra aiutare le aziende 

nella transizione ecologica dialogando con 

loro affinché nessuno rimanga indietro». In 

questa delicata partita, dove in gioco non c’è 

solo il destino delle future generazioni ma del-

l’intero pianeta, un ulteriore impulso alla svolta 

green può arrivare dall’adesione completa ai 

principi della circular economy. 

APPLICARE UNA VISIONE GREEN 

A QUALUNQUE INVESTIMENTO 

STRATEGICO

Una strada che, secondo il ministro Costa, in 

ambito nazionale si può percorrere solo as-

sumendo un approccio trasversale nei con-

fronti del tema ambientale, al quale d’ora in 

avanti dovrà essere subordinata una qualun-

que scelta politica. «Questo significa che 

ogni ministro – puntualizza - oggi è obbligato 

a tener conto di questo nuovo taglio green 

nell’immaginare un investimento. Non si può 

mai rinunciare a una visione ambientale». In 

quest’ottica Sergio Costa ha investito il suo 

ministero del ruolo di apripista, pianifican-

done un riassetto del nuovo regolamento or-

ganizzativo approvato a fine giugno dal 

Consiglio dei ministri. Un documento che 

prevede tra le altre cose l’istituzione della Di-

rezione generale per il risanamento ambien-

tale, che si occuperà della bonifica dei siti 

inquinati d’interesse nazionale e del danno 

ambientale e, appunto, di una Direzione ge-

nerale per l’economia circolare. «Attraverso 

questa riorganizzazione – sottolinea Costa - 

abbiamo voluto rendere proattiva la mission 

delle nostre direzioni. Ciò sarà valido da ora 

e per sempre, un imprimatur che lasceremo 

per il futuro del Ministero e dell’ambiente». 

Interessate dal riordino anche la Direzione 

clima ed energia e la Direzione per la crescita 

sostenibile e la qualità dello sviluppo, che 

hanno assunto rispettivamente le compe-

tenze sull’aria e sulle valutazioni di impatto 

ambientale, con relative autorizzazioni Aia in-

tegrate. L’altro terreno di applicazione di que-

sta nuova visione green è stata la manovra 

economica 2020 da poco varata, dove l’am-

biente rappresenta uno dei capisaldi grazie 

ad alcune misure importanti messe nero su 

bianco, sia in termini di interventi fiscali di 

supporto alla svolta ecologica che di tagli 

graduali ai sussidi ambientalmente dannosi. 

«Sotto una certa soglia di estrazione di idro-

carburi – osserva il ministro - non si pagano 

le royalty. La domanda è, perché? Io credo in-

vece sia giusto pagarla in modo proporzio-

nale e che sia un beneficio che dovrebbe 

andare nelle tasche degli italiani». 

•Giacomo Govoni

Capofila della transizione sostenibile

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa

Nel percorso di progressiva adesione al paradigma green, il Ministero dell’ambiente è al lavoro perché l’Italia non perda il suo ruolo di 

traino europeo. Attraverso scelte strategiche che mostrino sempre un’impronta ecofriendly

I finanziamenti per 15 anni 
per l’ambiente previsti con 

il Green new deal 

55 
mld

UNA SOLIDA IMPALCATURA AMBIENTALE CHE 
INCLUDE ANCHE LA LOTTA AI ROGHI DELLA 
TERRA DEI FUOCHI, UN CALENDARIO DI 
BONIFICHE DEI SITI INQUINATI E IL RILANCIO 
DELLA CAMPAGNA PLASTIC FREE
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indirizzare il mercato verso pratiche vir-
tuose e utili al sistema Paese. Sarebbe però 
auspicabile passare dalla gestione emer-
genziale a una programmazione perma-
nente e una premialità definita in funzione 
dell’efficientamento reale e verificato sul 
campo».

Voi quali best practice applicate in que-

sto ambito così strategico?

«Oltre alle valutazioni tecniche che forniamo 

con i CasaClima energy check, per gli inter-

venti a seguire abbiamo sviluppato il proto-

collo CasaClima-R per garantire un corretto 

risanamento a regola d’arte e di qualità. 

L’obiettivo è sfruttare in modo otti-

male l’esistente potenziale di 

miglioramento e di massimiz-

zare le condizioni di comfort 

e di benessere abitativo». 

Anno dopo anno cresce 

il numero e la qualità media 

degli edifici nuovi e risanati 

certificati CasaClima. Come 

si è aggiornato il quadro in 

base ai dati più recenti?

«La prima CasaClima è stata certificata 

17 anni fa, a oggi sono più di 10.000 gli edifici 

nuovi certificati e oltre 7.000 le ristrutturazioni. 

L’edilizia sostenibile ormai non rappresenta 

più una visione o nicchia, ma è diventata una 

realtà: CasaClima quest’anno ha certificato 

tanti progetti come mai prima. Nel tempo i no-

stri protocolli si sono evoluti e oggi ci per-

mettono di descrivere un’edilizia virtuosa non 

solo sotto il profilo energetico, ma con un ap-

proccio più olistico più focalizzato sull’uomo 

e il suo benessere. Infine, con i programmi 

ComuneClima e ClimaFactory abbiamo ulte-

riormente ampliato il nostro raggio d’azione 

per avvicinare anche le amministrazioni e le 

Pmi al tema della sostenibilità». 

Quali tecnologie costruttive stanno ag-

giornando il pano-

rama delle soluzioni 

per l’edilizia sosteni-

bile e quali nuovi mate-

riali si stanno scoprendo 

funzionali a questo paradigma? 

«Anche qui siamo sulla strada giusta, visto 

che già oggi un edificio certificato su sette è 

una CasaClima Nature. Questo protocollo va-

luta anche l’impatto dei materiali sull’am-

biente e sulla salubrità dell’uomo, l’assenza di 

sostanze inquinanti e la qualità indoor, la luce 

naturale, il confort acustico e via dicendo. 

Premesso che non esiste il materiale univer-

sale adatto a tutti gli impieghi, ultimamente 

osserviamo una crescente attenzione a ma-

teriali naturali e la riscoperta del legno come 

materiale da costruzione. Lato impianti ve-

diamo sempre più aggregati compatti che in-

tegrano tutte le funzioni di riscaldamento, 

raffrescamento e Vmc». 

Come si è modificato negli ultimi mesi il 

corpus normativo legato al green building 

e su quali aspetti in particolare incentrate i 

vostri percorsi di formazione? 

«Al passo con l’evoluzione dei protocolli Ca-

saClima anche l’offerta formativa ha affron-

tato un processo di maturazione sul piano 

tecnico-didattico. Se all’inizio era focalizzata 

sulla progettazione di edifici a basso fabbi-

sogno energetico, con particolare riguardo a 

involucri e impiantistica efficienti, negli anni 

si sono aggiunti approfondimenti su tutti gli 

aspetti legati ai protocolli di sostenibilità. 

Oltre alla progettazione CasaClima ha posto 

sempre grande attenzione anche alla fase di 

esecuzione e alla posa a regola d’arte di ma-

teriali e impianti da parte dell’artigiano».   

Si è concluso in questi giorni il Casa-

Clima tour 2019 che il prossimo anno si 

evolverà in CasaClima ExpoTour 2020. 

Cosa verrà aggiunto sul piano tematico al 

nuovo format itinerante? 

«Il 2020 vedrà un aggiornamento della felice 

formula introdotta due anni fa: un po’ conve-

gno, un po’ aula studi e un po’ incontro b2b. 

Nel 2020 i tavoli tematici passeranno da 8 di-

venteranno a 16 e saranno suddivisi in quattro 

macroaree, per poter approfondire le cre-

scenti sfide della sostenibilità nel settore edi-

lizio. Dall’apporto di materiali e impianti 

all’avanguardia, alla corretta progettazione ed 

esecuzione pratica di tutti i dettagli. L’obiet-

tivo è sempre quello di favorire l’incontro fra 

professionisti e imprese per promuovere l’at-

tuazione concreta delle best practice Casa-

Clima». 

A gennaio sarà invece la volta di Klima-

house 2020, dove il Congresso CasaClima 

rappresenta sempre un momento centrale. 

Vogliamo anticiparne i contenuti? 

«Il congresso CasaClima alla Klimahouse 

2020 verterà intorno a tre macrotemi. Il primo 

convegno del 22 gennaio si occuperà delle 

opportunità nell’uso del legno come mate-

riale da costruzione. Riscoprire e reinterpre-

tare questo materiale tradizionale per 

l’impiego in progetti contemporanei e al-

l’avanguardia rappresenta una delle misure 

più efficaci per decarbonizzare l’edilizia. Il se-

condo giorno metterà il focus sulla Construc-

tion 4.0 e sulle nuove tecnologie, robotica, 

Bim e digitalizzazione nel progettare le co-

struzioni del futuro. L’ultimo giorno, come da 

tradizione, sarà dedicato ad alcune delle mi-

gliori esperienze dell’architettura europea 

toccando, oltre all’Italia, anche Francia, 

Olanda e Germania».  •

>> continua dalla prima pagina

Gli edifici certificati da 
CasaClima, dopo la prima 

casa che è stata certificata 
17 anni fa

10 mila

PREMESSO CHE NON 
ESISTE IL MATERIALE 
UNIVERSALE ADATTO  
A TUTTI GLI IMPIEGHI, 
OGGI ASSISTIAMO 
ALLA RISCOPERTA DEL 
LEGNO COME 
MATERIALE DA 
COSTRUZIONE

Ulrich Santa, direttore generale di Agenzia  
CasaClima





I
l sistema costruttivo CalceLegnoCa-

napa® è un brevetto nato dalla colla-

borazione tra Luca Allinio, esperto in 

tecnologia del legno e titolare della 

ditta a conduzione famigliare Segheria 

Pedona Srl e il geometra Walter Perisello, 

costruttore ed esperto in Canapa e mate-

riali naturali in ambito costruttivo ed archi-

tettonico. Proprio quest’ultimo, recente-

mente, è intervenuto in audizione in 

Commissione Agricoltura a Roma, in merito 

alla coltivazione e ai prodotti derivati della 

canapa, in veste di esperto conoscitore 

della materia. «È stata per me una delle nu-

merose occasioni sul territorio per parlare 

della canapa, quale pianta dalle variegate 

facoltà. Da anni ormai la canapa è entrata a 

far parte del mio lavoro, proprio per le inte-

ressanti particolarità di cui dispone anche 

dal punto di vista costruttivo. I termini svi-

luppati nell’audizione costituiscono la base 

dell’utilizzo della pianta in ambito indu-

striale, utile a creare sensibilità a carattere 

ambientale e di benessere affinché diventi 

la prassi e non l’eccezione nell’impiego 

come materiale naturale. A volte, fissare al-

cuni concetti in una norma può sollecitare la 

sensibilizzazione ambientale velocizzando 

al contempo le dinamiche per creare un be-

nessere tangibile con più celerità. Penso 

che oggi la responsabilità sociale sia ne-

cessariamente un dovere, mai come ora è 

importante rendersi consapevoli di ciò che 

ci circonda, di ciò che poniamo in essere. 

Per questo motivo, in futuro dovranno ope-

rare sul campo costruttori del buon senso 

che prendano a cuore la salute delle per-

sone e del nostro pianeta. Nel confronto ro-

mano, come in altri, ho riscontrato interesse 

ed entusiasmo e questo mi conforta nel-

l’operare sul campo. Per questo motivo, con 

il mio staff, mi sto impegnando al fine di at-

tivare filiere locali per la produzione di ma-

teriali naturali biologici e certificati. Ritengo 

sia dovuto». 

Nell’ambito della seduta lei ha parlato 

del cantiere pilota Ecobati di Cuneo, di 

cui è capo fila della Rti costituita per la ri-

qualifica della struttura della Camera di 

Commercio di Cuneo, che si può definire 

un modello sostenibile applicato all’edili-

zia pubblica. Di cosa si tratta? 

WALTER PERISELLO: «È un progetto pilota 

finanziato dalla Comunità europea che si 

pone come obiettivo la promozione e il mi-

glioramento delle prestazioni energetiche 

degli edifici pubblici sul territorio tran-

sfrontaliero, attraverso la diffusione di nuovi 

modelli di bioedilizia con l’impiego di ma-

teriali naturali localmente prodotti raffor-

zando e creando filiere locali. Il progetto è 

lungimirante e mira a un cambio di direzione 

che ai giorni nostri non è più un’opzione, 

ma una necessità improrogabile per il bene 

delle generazioni future. Nel cantiere di Cu-

neo è stato scelto il sistema CalceLegno-

Canapa». 

Quanto è importante il cantiere? 

W.P.: «L’applicazione sul campo, ritengo sia 

fondamentale al fine di poter concretizzare 

e respirare il metodo costruttivo. Infatti, il 

cantiere permette di rendere tangibili ricer-

che, esperienze pregresse e competenze 

tecniche maturate. In Italia, e in particolare 

in Piemonte, vantiamo competenze tecni-

che ed artigiane d’eccellenza. Il mio per-

corso, personale e professionale, mi rivela 

ogni giorno quanto sia fondamentale valo-

rizzare e impiegare le intelligenze corali che 

permettono con molta umiltà di realizzare 

edifici altamente prestazionali e attenti al 

benessere. Con un’esperienza trentennale 

sulle spalle, mi sento di dire che conosco a 

fondo le tecniche costruttive e, con ramma-

rico, nel campo delle costruzioni general-

mente ritenute bioarchitettura, molti pro-

getti non raggiungono il grado di 

sostenibilità. Troppo spesso infatti costru-

zioni in legno e materiali naturali vengono 

“inquinate” in corso d’opera da aggiunte o 

completamenti per nulla bio quali colle, ma-

teriali sintetici, trattamenti chimici, com-

promettendo la filosofia iniziale del pro-

getto». 

Torniamo nello specifico a CalceLegno-

Canapa® che definite come “sistema”, ci 

può spiegare perché? 

W.P.: «CalceLegnoCanapa è di fatto un si-

stema, per funzionare deve essere com-

pleto in tutte le sue parti. Un elemento ina-

deguato o fuori posto comporta il mancato 

funzionamento dell’intero meccanismo. Nei 

nostri cantieri seguo personalmente le fasi 

cruciali del progetto perché la posa in opera 

a regola d’arte è fondamentale per la riu-

scita di un progetto, in particolare per inter-

venti CalceLegnoCanapa. I progetti di Borgo 

San Dalmazzo, Bibiana, Saluzzo, Buttigliera 
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CalceLegnoCanapa® è il sistema nato per offrire un’edilizia alternativa, in grado di essere definita 

senza timore di smentita ecosostenibile, e che cresce grazie ai feedback positivi raccolti con 

l’esperienza pratica. Il punto di Walter Perisello e Luca Allinio 

Un’architettura all’avanguardia 
per costruire responsabilmente 

NEL SETTORE 
BIOARCHITETTURA 
PURTROPPO MOLTI 

PROGETTI NON 
RAGGIUNGONO IL 

GRADO DI 
SOSTENIBILITÀ, A 

CAUSA DI AGGIUNTE O 
COMPLETAMENTI PER 

NULLA BIO QUALI 
COLLE, MATERIALI 

SINTETICI, 
TRATTAMENTI CHIMICI 



d’Asti e in Costa Azzurra ne sono dei recenti 

esempi, con destinazioni d’uso che vanno 

dal commerciale al residenziale.  Il sistema 

è a disposizione per la committenza sia 

come prodotto finito sia come kit di costru-

zione. Nel caso del kit di costruzione, si in-

tendono compresi nella soluzione l’inge-

gnerizzazione del progetto architettonico, 

le forniture dei materiali da costruzione e la 

direzione tecnica di cantiere nelle varie fasi 

costruttive, che permettono di risolvere al 

meglio nodi e complessità specifiche di 

ogni intervento e l’adeguamento alle speci-

fiche esigenze di personalizzazione del 

committente che possono insorgere in fase 

di esecuzione dei lavori. Questo metodo 

così strutturato permette di impiegare im-

prese locali che, grazie al know how Calce-

LegnoCanapa, possono approcciare al si-

stema in modo idoneo, fruendo al meglio 

delle risorse del territorio scelto per l’opera 

costruttiva. Si può quindi affermare che, 

nella modalità del kit CalceLegnoCanapa, 

si crea un’economia sostenibile, una co-

struzione biologica e di benessere realiz-

zata con lo scambio di competenze con le 

imprese topiche. Insomma, imprese e com-

mittenza insieme per un’economia circo-

lare». 

Qualora si voglia agire su piccoli inter-

venti nel segno della sostenibilità, sa-

rebbe possibile reperire solo alcuni pro-

dotti? 

W.P.: «Certo, i componenti del sistema pos-

sono essere utilizzati anche per interventi 

localizzati su parti di edifici: termointonaci, 

coibentazioni, getti di idrogel magnesiaco. 

In questo caso, i prodotti possono essere 

acquistati singolarmente: pannelli isolanti e 

mattoni in canapa e calce, idrogel magne-

siaco, finiture e rasature che poi vengono 

posati in opera secondo le istruzioni for-

nite». 

Nell’ottica della sostenibilità di cui vi 

fate portavoce, come è organizzata la sua 

azienda, Segheria Pedona? 

LUCA ALLINIO: «La politica ecosostenibile 

dell’azienda inizia già al momento della 

scelta della materia prima. Cerchiamo di re-

perire materiale a breve raggio, per limitare 

la produzione della cosiddetta “energia gri-

gia” che comprende anche la quantità di 

energia necessaria per trasportare i prodotti 

fino al luogo di utilizzo. Le forniture proven-

gono esclusivamente da foreste a crescita 

controllata certificate Pecf. L’essicazione av-

viene in modo naturale, all’aria aperta per il 

tempo necessario, senza l'ausilio di forni, 

veri dissipatori di energia e generatori di 

sostanze inquinanti. Gli scarti legnosi ven-

gono utilizzati per la produzione di cippato 

o distribuiti per uso agricolo. La lavorazione 

del materiale poi, viene effettuata utiliz-

zando macchine a basso impatto ambien-

tale e evitando l’utilizzo di vernici, finiture o 

colle chimiche. Questo aspetto è fonda-

mentale per definire bio e riciclabili i nostri 

prodotti, in quanto non necessitano di un 

processo di smaltimento come rifiuti spe-

ciali». 

Quanto ha investito l’azienda nell’ac-

quisto di nuova tecnologia e che vantaggi 

questa ha prodotto nel miglioramento dei 

servizi? 

L.A.: «Gli investimenti sono orientati su più 

fronti: tecnico, produttivo e formativo. I cen-

tri di taglio e macchinari annessi vengono 

regolarmente controllati e integrati per otti-

mizzare le lavorazioni e produrre minor 

scarto possibile. Software costantemente 

aggiornati vengono utilizzati per la proget-

tazione e la modellazione delle strutture e 

costituiscono uno strumento fondamentale 

per la verifica statica e lo studio di ogni 

nodo e dettaglio. Si è investito anche nella 

formazione del personale creando un 

gruppo informato e appassionato. I Tecnici 

(Architetti, geometri e ingegneri) e i segan-

tini relazionano costantemente in quanto 

l'esecutivo sviluppato con i software viene 

trasmesso ai centri di taglio a controllo nu-

merico solo dopo una verifica preliminare 

della fattibilità da parte di chi fisicamente 

seleziona i travi , li immette nei macchinari e 

ne controlla il taglio. Il brevetto Calcelegno-

canapa è poi un investimento sul futuro. Noi 

tutti abbiamo bambini che ci ricordano ogni 

giorno che il futuro è dietro l’angolo e ri-

spettare il nostro pianeta è un dovere a cui 

non dobbiamo più sottrarci per il bene dei 

nostri figli e della nostra coscienza».  

• Luana Costa
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Walter Perisello, tecnico esperto in canapa e 

materiali naturali - www.calcelegnocanapa.it

Il principale punto di forza dell’azienda è l’alta capacità di personalizzare le soluzioni abi-

tative. L’azienda non dispone di un catalogo, dove il cliente può scegliere diverse tipolo-

gie di case, ma a tavolino si discute con la committenza e assieme si costruisce la 

soluzione ideale tenendo conto delle esigenze del cliente. La produzione in loco permette 

la massima flessibilità che differenzia la Segheria Pedona da competitor che mirano a 

standardizzare i propri prodotti per semplificare la produzione.  

ALTA PERSONALIZZAZIONE 

L’INGEGNERIZZAZIONE DEL PROGETTO 
ARCHITETTONICO, LA FORNITURA DEL 

MATERIALE DA COSTRUZIONE E LA DIREZIONE 
TECNICA DI CANTIERE PERMETTONO DI 

RISOLVERE AL MEGLIO NODI E COMPLESSITÀ 
SPECIFICHE DI OGNI INTERVENTO, 

GESTITENDOLO IN MODO GLOBALE E 
COORDINATO 

Luca Allinio, esperto in tecnologia del legno e 

titolare della Segheria Pedona con sede a Borgo 

San Dalmazzo (Cn) - www.segheriapedona.it 
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N
ell’anno che ha visto esplodere 

la mobilitazione per la tutela 

del pianeta da parte dei gio-

vani di tutto il mondo, ispirati 

da Greta Thunberg, la Green 

economy italiana rallenta. È quanto emerge 

dalla Relazione sullo stato dell’arte dell’eco-

nomia verde, presentata in apertura degli Stati 

generali della green economy, a inizio novem-

bre, nell’ambito di Ecomondo presso la Fiera 

di Rimini. All’ottava edizione del summit, or-

ganizzata dal Consiglio nazionale della green 

economy con il supporto della Fondazione 

per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione 

con il ministero dell’Ambiente e con il patroci-

nio del ministero dello Sviluppo economico e 

della Commissione europea, hanno parteci-

pato oltre 70 relatori italiani e internazionali e 

circa 3mila iscritti. Il tema sul tavolo è stato 

“Green new deal e sfida climatica: obiettivi e 

percorso al 2030”. «Sono registrate alcune ec-

cellenze italiane nel campo della green eco-

nomy, ma emergono anche molte criticità: 

sostenere le eccellenze e recuperare le diffi-

coltà è la via da perseguire per lanciare un 

concreto Green new deal in Italia. Nulla ha po-

tenzialità di sviluppo comparabili con 

quelle della green economy 

che, se adeguatamente pro-

mosse ed estese, po-

tranno trascinare 

investimenti e nuova oc-

cupazione», ha dichia-

rato Edo Ronchi del 

Consiglio nazionale 

della green economy e 

presidente della Fonda-

zione per lo sviluppo sosteni-

bile. 

LE DIFFICOLTÀ DELLA 

GREEN ECONOMY

Ricordiamo che sono nove le tematiche stra-

tegiche con cui si valuta l’andamento dei 

Paesi in merito alla green economy: emissioni 

di gas serra; risparmio ed efficienza energe-

tica; fonti rinnovabili; economia circolare ed 

uso efficiente delle risorse; eco-innovazione; 

agricoltura; territorio e capitale naturale; mo-

bilità sostenibile; green city. Partiamo dalle 

emissioni di gas serra, che non calano da cin-

que anni e anche i dati 

del primo semestre del 

2019 rilevano un aumento. 

Principale responsabile è il 

settore dei trasporti. L’Italia, per 

rispettare l’Accordo di Parigi, deve im-

pegnarsi molto di più nella riduzione delle 

emissioni di gas serra. Anche i consumi lordi 

di energia sono tornati a salire: da 166 a oltre 

170Mtep tra il 2014 e il 2017 e +2 per cento nel 

2018. La crescita delle rinnovabili si è fermata. 

La quota di rinnovabili è, infatti, incrementata 

di un solo punto percentuale in cinque anni, 

anche se l’Italia resta sempre prima fra i grandi 

Paesi europei per fonti rinnovabili.  

Il principale indicatore dell’economia circolare 

è il tasso di circolarità, che misura il rapporto 

tra la quantità di materie prime secondarie de-

rivate dal riciclo e il consumo interno com-

plessivo di materiali. Questo tasso peggiora 

per l’Italia (dal 18,5 per cento del 2014 al 17,1 

per cento del 2016), che si classifica al terzo 

posto dopo Francia e Regno Unito, prima 

della Germania. Per il riciclo dei rifiuti, l’Italia si 

colloca al secondo posto dietro alla Germania 

e supera di due punti percentuali la media Ue. 

L’eco-innovazione non decolla: l’Italia è al 

22esimo posto in Europa per spesa ambien-

tale in R&S, scesa del 17 per cento tra il 2010 e 

il 2017. Quella pro capite è di soli 8,7 euro: 

molto al di sotto di quella della zona euro, pari 

a 14,4 euro. Per la digitalizzazione è al 24esimo 

posto su 28 Paesi.  

L’Italia è prima al mondo per quantità di pro-

duzioni a indicazione geografica, ma preoc-

cupa il crescente consumo di suolo: sono 51 i 

chilometri quadrati di territorio consumati nel 

nostro Paese nel 2018, in media circa 14 ettari 

al giorno. Altra nota dolente riguarda la mobi-

lità sostenibile. Il parco auto italiano resta il più 

“denso” d’Europa (644 auto ogni mille abi-

tanti) e le emissioni nei primi otto mesi del 

2019 aumentano del 5,5 per cento in più ri-

spetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La 

penetrazione di auto elettriche è scarsa: meno 

di 10mila auto vendute (68mila in Germania), 

per le e-bike è il quinto mercato europeo. La 

maggior parte dei bus pubblici delle città ita-

liane è molto anziana ed è alimentata ancora a 

diesel.  

UNA SVOLTA STORICA

«Un Green new deal è il progetto di sviluppo 

necessario all’Italia per rilanciare l’economia 

in difficoltà in molte aree e settori; per creare 

nuovi posti di lavoro, in particolare per i gio-

vani; per affrontare la crisi climatica guar-

dando alla green economy come leva 

dell’innovazione e del cambiamento», afferma 

Edo Ronchi nella sua relazione. Ma per attuare 

il Green new deal non basta una legge di bi-

lancio, ma serve un programma preciso a 

lungo termine, che va definito attraverso un 

percorso partecipato di confronto pubblico 

con gli stakeholder e le istituzioni a tutti i livelli. 

La lista degli obiettivi strategici, proposta 

dagli Stati generali della green economy e 

dalla stessa relazione di Edo Ronchi, stabili-

sce i capisaldi di azione. Tra questi, accelerare 

sulla transizione all’economia circolare; pun-

tare sulla rigenerazione urbana secondo il 

modello delle green city; tutelare il capitale na-

turale e lo sviluppo dell’agricoltura di qualità; 

decarbonizzare i trasporti; sviluppare forma-

zione, ricerca, innovazione e digitalizzazione 

orientate alla green economy. Viene soprat-

tutto invocata una riforma fiscale che sposti il 

prelievo dal lavoro ai gas serra e introduca, 

contemporaneamente, una carbon tax e un 

forte taglio del cuneo fiscale. 

• Francesca Druidi

La sfida climatica 
guarda al 2030

Riduzione delle emissioni 
di gas serra dell’Italia nel 

2017 rispetto al 1990, fonte 
Eurostat

17%

Dagli Stati generali della green economy emerge l’esigenza di 

stabilire un programma decennale per attuare il New deal, 

rilanciare la green economy e farla diventare forza trainante del 

rilancio dell’Italia

Il cambiamento climatico miete vittime in tutto il mondo tramite la desertificazione ed eventi 

meteorologici estremi. La crisi climatica si sta aggravando e il pianeta, nonostante l’ac-

cordo di Parigi, sta marciando verso i 3°C di aumento della temperatura entro fine secolo: un 

livello di riscaldamento pericoloso e dalle conseguenze sconvolgenti i cui costi per il 75-80 

per cento saranno sopportati dai Paesi in via di sviluppo. «Il tempo stringe – conclude Edo 

Ronchi – dobbiamo aumentare il passo, insieme al gruppo dei Paesi più responsabili, ac-

celerando lo sviluppo di una green economy con emissioni nette azzerate al 2050. Il suc-

cesso e la competitività della green economy carbon neutral spingerà anche i Paesi riottosi 

e arretrati a inseguire e adeguarsi».

AFFRONTARE L’EMERGENZA 
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O
non ci sono affatto o, lad-

dove presenti, si limitano a 

svolgere processi tradizio-

nali impiegando solo in 

modo residuale tecnologie 

più innovative per la produzione di biogas, 

biometano e recupero energetico. È la man-

canza e il sottoutilizzo di impianti la ragione 

numero uno per cui l’Italia, nonostante tassi 

di circolarità tra i migliori al mondo, resta un 

Paese strutturalmente a rischio rifiuti. Con 

regioni sull’orlo dell’emergenza ambientale 

come Lazio, Campania e Sicilia, messe 

sotto la lente da una recente analisi di Fise 

Assoambiente che rappresenta le imprese 

operanti nel settore dell’igiene urbana, rici-

clo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani 

e speciali. «Queste regioni – sottolinea 

Chicco Testa, presidente dell’associazione 

- sono lo specchio di un Paese che sconta 

l’assenza di una strategia di gestione dei ri-

fiuti in grado di fornire una visione nel 

medio-lungo periodo». 

Oltre al deficit impiantistico, quali ulte-

riori debolezze emergono dalla vostra in-

dagine?

«Assenza di valorizzazione energetica per 

quanto non riciclabile, turismo dei rifiuti 

verso altre Regioni, affidamento eccessivo 

allo smaltimento in discarica. Altrettanto 

chiare e pesanti le ricadute per la comunità: 

costi di gestione alle stelle, inefficienze e 

inquinamento causato dal continuo tra-

sporto dei rifiuti. Tutto in barba alla circular 

economy e con l’emergenza alle porte. Fare 

economia circolare significa disporre 

anche di impianti di gestione dei rifiuti con 

capacità e dimensioni adeguate alla do-

manda e non limitarsi a delegare ad altre 

Regioni». 

Nelle intenzioni tuttavia il recente 

sblocco dell’End of waste dovrebbe rilan-

ciare il business delle 

imprese dedite alla 

trasformazione dei ri-

fiuti in risorse. È dav-

vero così?

«In realtà per rilanciare 

il business di queste im-

prese servono due ele-

menti: un contesto normativo 

che supporti le innovazioni di tali 

processi e uno sbocco di mercato. Garan-

tito da innovativi sistemi di produzione ca-

paci non solo di assorbire i materiali 

generati da tale trasformazione, ma anche 

di garantire prodotti più riciclabili. Quanto 

approvato nel ddl Crisi aziendali supera il 

blocco operativo generato dalla sentenza 

del Consiglio di Stato n. 1229/2018 e dalla 

norma introdotta con la legge “Sblocca 

cantieri”, ma introduce al contempo un 

nuovo profilo di criticità». 

Legato a cosa? 

«Alla nuova e stratificata procedura di “con-

trolli sui controlli” che non solo è avviata su 

base discrezionale, ma dimentica ogni 

obiettivo di efficienza e semplificazione. 

Inoltre, dal momento in cui viene avviato il 

controllo, l’impresa deve attendere per 

l’esito finale anche 325 giorni e più. Auspi-

chiamo che tale criticità sia quanto prima 

oggetto di attenta valutazione e chiediamo 

in particolare di semplificare le duplicazioni 

previste nelle varie fasi di controllo e ridurre 

i tempi dei check successivi, considerati i 

diversi livelli di verifica e consultazione av-

viati già in fase autorizzativa». 

L’ultima legge di bilancio è stata pre-

sentata come un documento in grado di 

imprimere la spinta decisiva verso il co-

siddetto “Green new deal”. Qual è il suo 

pensiero al riguardo?

«Le misure ipotizzate 

nella Legge di bilancio 

non sono in alcun 

modo sufficienti a ge-

nerare una spinta de-

cisa verso quel “Green 

new deal” annunciato dal 

Governo. L’uso della leva fi-

scale appare più indirizzato alla ri-

cerca di nuove entrate che a criteri di 

efficacia e nessuna misura si pone l’obiet-

tivo di migliorare le performance dell’eco-

nomia circolare, che rappresenta invece 

uno dei punti qualificanti degli indirizzi eu-

ropei. Abbiamo avanzato nelle scorse setti-

mane alcune proposte senza maggiori 

oneri per lo Stato per una strategia nazio-

nale di gestione dei rifiuti urbani e speciali 

che favorisca la transizione verso la circu-

lar economy, prevalentemente basate sul-

l’uso della leva fiscale come reale 

incentivo».  

Chi dovrebbe essere coinvolto nell’at-

tuazione di questa strategia?

«Serve una cabina di regia nazionale che 

sotto il coordinamento della presidenza del 

Consiglio, con responsabilità condivise dei 

Ministeri dell’ambiente e dello sviluppo 

economico, coinvolga tutti gli attori istitu-

zionali e industriali, con l’obiettivo di gestire 

rifiuti urbani e speciali nella logica circolare 

e rafforzare ulteriormente quello che già 

oggi è il principale distretto del riciclaggio 

d’Europa».   

Presupposto di fondo della vostra pro-

posta è il raggiungimento degli obiettivi 

europei per l’economia circolare. Quanto 

sono ancora distanti per l’Italia e dove 

vanno indirizzati gli investimenti per av-

vicinarli rapidamente?

«Per rendere effettivo e completo un mo-

dello di economia circolare, individuato 

dall’Europa come la strada per una crescita 

sostenibile e inclusiva, è imprescindibile 

“chiudere il cerchio” della gestione rifiuti. In 

concreto, per raggiungere gli obiettivi fis-

sati del 65 per cento di riciclaggio al 2035 

di rifiuti urbani, aumento del riciclo degli 

imballaggi, limitazione all’uso della disca-

rica, il nostro Paese non ha alternative al 

dotarsi di un sistema impiantistico ade-

guato al proprio fabbisogno. Pianificando 

nei prossimi 16 anni più di una ventina di 

impianti per le principali filiere del riciclo, 

altrettanti di digestione anaerobica e di ter-

movalorizzazione e una cinquantina di im-

pianti di discarica per gestire i flussi dei 

rifiuti urbani e speciali». • Giacomo Govoni

È la strada imprescindibile che secondo Chicco Testa bisogna percorrere, «per rendere effettivo e completo un modello di economia
circolare». Abbinata a una strategia nazionale che favorisca la transizione investendo in impianti

Chiudere il cerchio della gestione rifiuti

Chicco Testa, presidente di Fise Assoambiente

obiettivo di riciclaggio 
fissato al 2035 di rifiuti 

urbani

65%
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2016. «Da questo raffronto – evidenzia An-
drea Fluttero, presidente di Fise Unicircu-
lar - emerge anche che siamo passati da 
155 milioni di tonnellate di rifiuti prodotti 
per anno a 164 milioni, divisi tra 30 urbani 
e 134 speciali con una forte incidenza dei 
materiali da costruzione e demolizione».

Quali sono le tecnologie più innovative 

che si sono affermate in Italia in materia di 

riciclo in questo decennio e quali filiere 

interessano prevalentemente?

«A oggi i risultati raggiunti si legano so-

prattutto al miglioramento della qualità e 

della quantità delle raccolte e al progresso 

tecnologico nel sistema del riciclo. Per fare 

un esempio pratico, è molto interessante il 

brevetto italiano per il riciclo chimico del 

vetroresina, utilizzato in diverse ap-

plicazioni come nautica, can-

tieristica, ma anche nelle 

pale eoliche. Finora si 

smaltiva in discarica o 

attraverso un riciclo 

meccanico che preve-

deva di tritarla e utiliz-

zarla per produrre 

piastrelle, pavimenta-

zioni e altro. Mentre que-

sto brevetto, al momento in 

fase di sperimentazione semi-

industriale, consente di separare le 

fibre dalla resina e ottenere nuova resina 

impiegabile per fare miscele o altri prodotti 

in vetroresina. Questo sarà un bel passo 

avanti verso un riciclo di qualità, ma una 

profonda innovazione ci sarà solo quando 

ci si focalizzerà seriamente sulla ecopro-

gettazione dei prodotti». 

Sarebbe a dire? 

«Fino a quando non ci sarà un forte impe-

gno da parte di chi produce a realizzare pro-

dotti più facilmente riusabili e riciclabili, 

continuerà a esserci un limite alla capacità 

innovativa del riciclo. Intanto in questi 10 

anni si è riusciti prima a far gradualmente 

percepire che era indispensabile racco-

gliere in modo diffe-

renziato e, solo ora, che 

la raccolta da sola serve 

a poco se non si abbina a 

un’efficiente attività di rici-

clo/riuso. Restano altri pregiudizi da 

sfatare: ad esempio che attraverso il riciclo 

si possa arrivare a rifiuti zero». 

Cosa manca per avvicinare questo tra-

guardo? 

«Il riciclo prevede sempre una frazione ne-

gativa ovvero delle parti di scarto, quindi 

servono impianti per smaltire oltre che per 

riciclare. Specialmente considerando il fatto 

che noi entro il 2035 dovremmo passare dai 

13 milioni di tonnellate di rifiuti urbani rici-

clati che facciamo oggi a 19,5 milioni. Ultima 

cosa su cui occorre lavorare per la transi-

zione verso l’economia circolare è sul riciclo 

di qualità, in modo che la materia prima che 

si ricava sia perfettamente compatibile con 

la produzione di nuovi beni. A livello comu-

nitario si parla di Cmu, ovvero di tasso di cir-

colarità della materia, dove noi al 2016 

eravamo al 17,1 per cento al quinto posto 

nell’Ue. Siamo sopra la media europea, ma 

ad esempio la Francia è al 19 per cento e 

l’Olanda al 30 per cento quindi ci sono 

grossi margini di crescita». 

Negli ultimi tempi si sono addensate 

ombre sul settore specifico della raccolta 

differenziata degli abiti usati. Vogliamo 

spendere una parola di chiarezza, spie-

gando come funziona realmente?

«Chiariamo innanzitutto che stiamo par-

lando di raccolta rifiuti urbani provenienti 

dalla frazione tessile. Da distinguere dalla 

frazione tessile dei rifiuti speciali, tipica-

mente scarti di lavorazioni artigianali o in-

dustriali. Ci sono due modi per disfarsi dei 

propri indumenti usati: uno è donarlo, fatti-

specie prevista dalla legge contro lo spreco 

alimentare del 2016 che stabilisce che se un 

cittadino dona abiti usati questi non ven-

gono classificati come rifiuto a condizione 

che li consegnino direttamente presso la 

sede dell’associazione che gestirà la dona-

zione. L’altro è conferirli presso un casso-

netto stradale: in questo secondo caso è 

considerato un rifiuto e chi si occupa di 

questa raccolta lo fa solo se autorizzato da 

un Comune. Qui entra in gioco una filiera 

vera e propria di raccolta differenziata e 

questo è molto importante che i cittadini lo 

comprendano».  

Che percorso segue in questo secondo 

caso e quali ricadute genera?

«Anche come rifiuto l’abito usato viene valo-

rizzato e selezionato, prelevando la parte riu-

sabile e trasformare la parte non riusabile in 

stracci per pezzame industriale oppure in 

materiale per imbottiture o pannelli fonoas-

sorbenti. Le ricadute positive sono che 133 

mila tonnellate di abiti usati, come quelle rac-

colte l’anno scorso, non vanno in inceneritore 

e quindi c’è un minor costo. Ambientale, per-

ché hai prolungato la vita a delle materie 

prime, e occupazionale, perché questa atti-

vità genera posti di lavoro che si auto so-

stengono grazie ai ricavi. Le due forme di 

smaltimento abiti possono assolutamente 

convivere, solo che una è a carattere solidale, 

mentre l’altra rientra nel circuito altrettanto 

virtuoso appena descritto».•

>> continua dalla prima pagina

BISOGNA SFATARE IL PREGIUDIZIO CHE 
ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ DI RICICLO SI POSSA 
ARRIVARE A RIFIUTI ZERO

Andrea Fluttero, presidente di Fise Unicircular

La quota di rifiuti prodotti 
per anno, espressi in 

tonnellate

164 mln
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L
a città di Milano, l’azienda del 

calcestruzzo Mapei e la centrale 

idroelettrica Montagna 2000 

trionfano al Premio sviluppo so-

stenibile 2019, assegnato nel-

l’ambito di Ecomondo dalla Fondazione per 

lo sviluppo sostenibile e da Italian exhibi-

tion group. Sugli scudi anche altre 27 realtà 

di spicco della green economy. A commen-

tare l’undicesima edizione del riconosci-

mento, che ha avuto il Patrocinio del 

ministero dell’Ambiente e al quale è 

stata anche conferita la medaglia del presi-

dente della Repubblica, è il direttore della 

Fondazione Raimondo Orsini.  

In che misura questa edizione riflette 

l’andamento degli Stati generali della 

green economy 2019? 

«La performance del sistema italiano della 

green economy è elevata, ma purtroppo si 

registra una battuta d’arresto rispetto agli 

altri Paesi europei, che stanno recuperando 

terreno sull’Italia, oppure addirittura la 

stanno superando in alcune voci, ad esem-

pio quella degli investimenti in energie rin-

novabili. Il riconoscimento ha selezionato in 

11 edizioni più di 2000 aziende italiane, 

grandi e medio-piccole, e ne ha premiate 

circa 300 nei vari settori. Si conferma il di-

namismo della nostra green economy che 

però, per reggere il passo e mantenere la 

leadership in Europa, necessita di un mag-

giore sostegno da parte del sistema poli-

tico-istituzionale del Paese, per cui 

purtroppo l’economia verde non rappre-

senta anche una priorità. Gli sforzi dal 

punto di vista normativo faticano, inoltre, a 

diventare azioni concrete in favore delle im-

prese: da una parte, c’è l’obiettivo di andare 

nella giusta direzione, ma dall’altra spesso 

non si valutano gli effetti dei provvedimenti 

che, come nel caso, fortunatamente cor-

retto all’ultimo minuto, dell’end of waste, ri-

schiavano di danneggiare il settore anziché 

favorirlo. Alla green economy italiana serve 

un contesto di sviluppo più stabile e un 

patto più stretto con i decisori politici».  

Quali sono gli sviluppi più promettenti 

emersi dai premi? 

«I grandi pilastri della green economy sono 

l’economia circolare, l’energia rinnovabile e 

la mobilità sostenibile. Per quanto riguarda 

le energie rinnovabili, il settore è in fer-

mento ma in misura ridotta rispetto agli altri, 

anche perché sta consolidando le best 

practice acquisite già da alcuni anni. È, in-

vece, esplosa l’economia circolare, che si 

sta muovendo in maniera più veloce negli 

ultimi due anni sul fronte delle nuove tec-

nologie e dei prodotti e servizi. Si registra, 

infatti, da un lato, lo sviluppo di nuove tec-

nologie che permettono il riciclo a costi più 

bassi e con percentuali più alte di riciclo del 

materiale, dall’altro, la riciclabilità di nuovi 

materiali. L’avanzamento riguarda in parti-

colar modo la plastica, con nuove tec-

nologie di riciclo, quali ad 

esempio quelle mirate su al-

cuni polimeri (polistirolo e 

vetroresina, che interes-

sano il fine vita delle 

piccole imbarcazioni) e 

quelle che permettono 

di creare bottiglie al 

100 per cento di pla-

stica riciclata per le 

acque e le bevande. È in 

fermento anche il campo delle 

app, in particolare per la sharing 

mobility». 

App che, quindi, favoriscono la mobilità 

sostenibile.  

«Sì, fanno passi da gigante servizi di green 

mobility come il car pooling aziendale o la 

possibilità di condividere parcheggi privati, 

con l’obiettivo di limitare l’impatto ambien-

tale negativo delle attività produttive. Tra i 

premiati, l’app “To good to go” contro gli 

sprechi alimentari, che mette in connes-

sione Gdo e punti vendita con prodotti in 

scadenza e associazioni ed enti che pos-

sono distribuire quel cibo a chi ne ha biso-

gno. Le aziende, e non solo le startup, 

cominciano a lavorare con sempre mag-

giore frequenza sul fronte delle nuove tec-

nologie digitali. La mobilità - categoria che 

veniva considerata nelle edizioni prece-

denti ma non quest’anno - continua a evol-

versi, puntando alla ricerca di forme di 

trasporto alternativo e sostenibile che non 

facciano riferimento soltanto alle auto elet-

triche».  

L’edizione 2019 vede per la prima volta 

premiate anche le città. Su quali fronti si 

stanno muovendo le iniziative delle am-

ministrazioni locali verso l’obiettivo di 

una green city?

«Ha vinto Milano, la città più avanzata in Ita-

lia in termini di sviluppo sostenibile, che ha 

fatto bene in maniera trasversale, dal tra-

sporto al verde urbano fino all’intervento 

sulla qualità dell’aria. Sono state inoltre va-

lorizzate città più piccole, anche del Centro 

Sud, che stanno sviluppando sinergie tese 

a riunire le diverse iniziative di green eco-

nomy. Dalla consegna dei premi a Rimini è 

emerso il valore dell’alleanza tra im-

prese e amministrazioni locali. 

L’attuazione della green city 

non può essere lasciato in 

mano esclusivamente ai 

singoli enti che non 

hanno le risorse tecni-

che, di know how ed 

economiche per at-

tuarlo; le aziende pos-

sono dare una mano. Il 

Comune di Parma è un 

esempio paradigmatico: le 

grandi realtà produttive della zona 

si sono coalizzate per lo sviluppo sosteni-

bile del territorio. Da qui un altro trend si-

gnificativo: si sta affermando in Italia una 

classe imprenditoriale lungimirante, che 

considera obiettivo primario delle proprie 

imprese il contributo al benessere sociale 

e ambientale del territorio in cui operano. 

Un nuovo modo di fare impresa, quindi, ca-

pace di attivare una filiera locale di green 

economy di cui beneficia l’azienda stessa». 

• Francesca Druidi

Promosse aziende e green city. Serve però un contesto più favorevole. Lo afferma Raimondo Orsini, direttore della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile commentando l’edizione 2019 dei Premi che valorizzano le buone pratiche della green economy italiana

Una classe imprenditoriale lungimirante

Sono le realtà aziendali 
premiate nelle 11 edizione del 
Premio sviluppo sostenibile 

nelle varie categorie 

300  
Imprese 

S.I.P.A. Spa, azienda di Vittorio Veneto del Gruppo Zoppas, ha ricevuto il Premio sviluppo sostenibile, categoria circular economy, per il suo 

impianto Xtreme Renew. La tecnologia, tutta italiana, è l’unica al mondo capace di produrre bottiglie realizzate 100 per cento da plastica ri-

ciclata a uso alimentare partendo direttamente da scaglie e in un unico ciclo di riscaldamento. Il sistema è in grado di produrre oltre 300 milioni 

di contenitori ogni anno trasformando le vecchie bottiglie in Pet in nuova materia prima vergine. Permette una riduzione del 30 per cento del-

l’energia elettrica utilizzata nei processi tradizionali (grazie alle fasi integrate nell’impianto), con un notevole risparmio anche in termini di emis-

sioni di CO2 – pari a oltre il 60 per cento in meno –  rispetto all’utilizzo di resina vergine e un ulteriore 25 per cento rispetto al processo di riciclaggio 

tradizionale.

LE FRONTIERE DELLA PLASTICA RICICLATA

Raimondo Orsini, direttore della Fondazione per 
lo sviluppo sostenibile
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I
mprese, pubbliche amministrazioni e 

privati sprecano oltre due terzi del-

l’energia che consumano, perdendo 

preziose risorse economiche e am-

bientali necessarie per l’esercizio del-

le proprie attività. Le imprese in particola-

re arrivano a rischiare, a causa dei costi 

troppo elevati, di essere estromesse dal 

mercato. Investire in impianti efficienti che 

consumano meno energia, tuttavia, espone 

a diversi rischi: primo, la produttività a pari 

funzionamento della nuova soluzione; il ri-

sparmio e incentivi inferiori alle attese; la 

manutenzione eccessivamente onerosa e, 

infine, il finanziamento degli investimenti e 

dei ritorni. «L’Italia importa circa ottanta 

miliardi di energia mentre ne produce sol-

tanto il venti per cento - spiega Attilio Fali-

ni, responsabile della società RiESCo, ener-

gy service company che investe risorse e 

know-how nell’efficienza energetica. Com-

plessivamente questa energia ha un costo 

industriale di circa cento miliardi che per il 

consumatore vuol dire un costo finale mol-

tiplicato per tre volte dal momento che, su 

questo, incidono le spese per il trasporto, 

gli intermediari e le accise. È un mercato che 

si aggira sui trecento/quattrocento 

miliardi all’anno e, conside-

rando che mediamente lo 

spreco di energia è di due terzi, si può 

tranquillamente sostenere che in Italia spre-

chiamo tra i duecento e i trecento 

miliardi all’anno; una cifra che 

spaventa».  

La società nasce nel 2014 

dall’idea di Alan Bruni e 

Filippo Calvano (ri-

spettivamente presi-

dente e amministratore 

delegato), con l’obiet-

tivo di aiutare i soggetti 

ad azzerare gli sprechi, 

assumendosi tutti i rischi 

dell’azione intrapresa. «Ga-

rantiamo al cliente i risultati netti e 

il nostro compenso è calcolato sulla base 

del risparmio generato. Operiamo solo se-

condo i principi dell’efficienza energetica, 

cioè: il risparmio di energia a pari ciclo pro-

duttivo, ossia “fare di più con meno energia”; 

l’efficienza energetica e gli incentivi sono 

autofinanzianti in metà della vita utile del-

l’impianto e l’intervento è ecosostenibile. 

Mediamente, il costo per l’energia incide 

sulle spese aziendali dal due all’otto per 

cento, in base alla tipologia di azienda. 

Conti alla mano, quindi, ogni milione di 

fatturato significa spendere dai venti ai 

sessantamila euro in energia. Noi effet-

tuiamo interventi di efficienza energetica 

che spaziano dal quaranta fino al novanta 

per cento, qualsiasi azienda potrebbe arri-

vare a guadagnare cinquantamila su ogni 

milione di fatturato».  

Lo strumento per realizzare tutto questo è 

l’energy performance contract (Epc), con cui 

al beneficiario sono garantiti i risultati di ri-

sparmio al netto degli investimenti. I rischi 

sono garantiti con formula di “inversione del 

rischio”: «Ribaltiamo su di noi tutti i rischi 

sopraenunciati legati all’operazione, oltre ai 

risultati di risparmio e all’ottenimento degli 

incentivi. La garanzia è assoluta in quanto, 

a fronte degli investimenti, per tutta la du-

rata del contratto percepiamo solo una 

parte del risparmio energetico misurato e 

certificato. Per ottenere questi risultati pri-

ma redigiamo la diagnosi energetica per in-

dividuare le cause degli sprechi e le stra-

tegie per azzerarli, poi massimizziamo la 

produzione da fonti energetiche rinnovabili. 

Sulla base dei dati raccolti formuliamo la 

proposta di Epc e di risparmio comprensi-

va di progettazione, finanziamento, incen-

tivi, realizzazione e manutenzione dell’im-

pianto per tutta la durata del contratto».  

L’azienda applica i pochi e semplici princi-

pi dell’efficienza energetica: «Il primo: fare 

di più con meno energia; secondo, il ri-

sparmio di energia e gli incentivi devono au-

tofinanziare l’investimento, perché qual-

siasi imprenditore ha ovviamente nell’anima 

di realizzare un investimento per guada-

gnare. Il terzo requisito è l’ecosostenibilità 

dell’intervento, non sempre scontata: ad 

esempio, una centrale nucleare non pro-

duce Co2 gas serra come le energie fossi-

li ma non è ecosostenibile o, ancora, se per 

assurdo i pannelli fotovoltaici non fossero 

smaltibili, non sarebbero anch’essi ecoso-

stenibili. Fin dalla nascita, RiESCo è sempre 

stata consapevole del peso che le scelte 

energetiche hanno sull’ambiente, sulle pre-

stazioni, sui risparmi e su ogni aspetto che 

riguarda le nostre vite. Per questo la solu-

zione è azzerare gli sprechi energetici e pro-

durre l’energia che serve da fonti rinnova-

bili, secondo i principi dell’economia cir-

colare». • Luana Costa

A causa di tecnologie obsolete, aziende e pubbliche amministrazioni sprecano il 50-80 per cento 

della spesa energetica totale. Attilio Falini descrive il progetto di RiESCo: trasformare gli sprechi in 

tecnologie efficienti, attraverso interventi autofinanzianti

L’efficienza energetica trasforma  
gli sprechi economici in risorse

RiESCo ha sede a Grosseto - www.ri-esco.it

RiESCo si è affacciata al mondo dell’efficienza energetica su ri-

chiesta di un cliente, il quale desiderava ridurre gli sprechi ener-

getici della propria attività. Dalla scelta virtuosa di questo cliente, 

che ci ha coinvolto anche in altri progetti, è nato l’incontro con 

Attilio Falini, direttore commerciale. Dopo aver studiato a fondo 

i consumi energetici, individuato gli sprechi ed elaborato la so-

luzione per trasformarli in risorse. In quell’occasione emerse che 

con l’energia era possibile replicare quello che già accade in na-

tura: trasformare quello che per qualcuno è uno scarto, in risorsa 

per qualcun altro. Ad oggi l’operato di RiESCo ha permesso di 

acquisire 3545 TEE annui (in incentivi). Si tratta di risultati eco-

nomici considerevoli, ma di certo inferiori in termini di impor-

tanza a questo traguardo: 6232 tonnellate di Co2 risparmiate 

all’ambiente.

LE ORIGINI E I RISULTATI

Stima in euro degli sprechi 
energetici registrati in Italia 

ogni anno

2/300 mld
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P
er proteggere efficace-

mente i propri oggetti di 

valore, i sistemi di video-

sorveglianza e di allarme molto 

spesso sono insufficienti, poi-

ché lasciano al malvivente uno 

spazio di tempo comunque ido-

neo a portare a termine il furto. 

Al giorno d’oggi, infatti, l’unico 

sistema attivo di prevenzione è 

l’impianto d’antifurto nebbio-

geno, in grado di saturare un 

ambiente con una fittissima col-

tre di nebbia in pochissimi 

secondi, così da disorientare i 

ladri, impedendo loro letteral-

mente di vedere. Filiale italiana 

di Concept Smoke Screen, 

azienda inglese leader mondiale 

nella realizzazione e distribu-

zione di sistemi nebbiogeni 

all’avanguardia, l’azienda vicen-

tina Concept Italy persegue 

l’ambizioso obiettivo di diffon-

dere e distribuire questo 

risolutivo sistema di sicurezza, 

assicurando un prodotto dalle 

prestazioni eccellenti e sprovvi-

sto di residui. 

«Anche se ancora poco diffuso 

nel mercato italiano – racconta 

Luca Fabbri, titolare della Con-

cept Italy – i nebbiogeni a oggi 

sono gli unici sistemi capaci 

effettivamente d’impedire un 

furto. Diversamente dalle altre 

aziende del settore, la nostra 

società si contraddistingue per 

creare la nebbia utilizzando 

componenti privi di alcool e 

garantendo così un prodotto 

senza residui e totalmente anal-

lergico e adatto a ogni tipo di 

ambiente, anche quelli alimen-

tari». 

Da non confondere con i fumo-

geni, prodotti pirotecnici usati 

principalmente per lo spetta-

colo, i nebbiogeni realizzati e 

distribuiti dalla Concept Italy 

sono il risultato di quarant’anni 

di esperienza nella simulazione 

incendi e nella produzione di 

sistemi d’allarme per le più 

importanti flotte mondiali. 

«Il nostro obiettivo – continua 

Luca Fabbri – è dare, o accre-

scere, il senso di protezione e 

sicurezza a vantaggio di tutte le 

persone e le aziende che si affi-

dano ai nostri servizi. 

L’innovazione tecnologica dei 

nostri prodotti evita ostruzioni e 

abbassamenti repentini di tem-

perature, producendo una 

nebbia composta da particelle 

sottilissime; quindi più fitta, con 

un minor consumo e senza resi-

dui». 

Con sede a Rosà, in provincia di 

Vicenza, la Concept Italy è stata 

tra le prime realtà a intravedere il 

potenziale di questo sistema di 

sicurezza, ancora poco diffuso 

in Italia, ma che ha già conqui-

stato gran parte del mondo.  

«Con una rete di distribuzione 

diffusa su tutto il territorio nazio-

nale e l’ausilio di tecnici 

specializzati – conclude Luca 

Fabbri –, la nostra società garan-

tisce tanto un prodotto di alta 

qualità quanto un servizio post 

vendita tempestivo, capaci di 

assicurare affetti e beni nella 

maniera attualmente più effi-

ciente a livello mondiale».  

• Andrea Mazzoli

Autentico sistema di sicurezza attivo, i nebbiogeni prodotti  
dalla Concept Italy proteggono in modo efficiente proprietà e affetti.  
Li descrive Luca Fabbri

Nebbia protettiva senza residui

Concept Italy si trova a Rosà (Vi) 

www.concept-italy.com
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L’
ambizioso obiettivo di abbattere i 

costi energetici, utilizzando fonti 

rinnovabili per la produzione 

d’energia e contribuendo così a te-

nere pulito l’ambiente, trova ora applicazione 

anche nel settore delle costruzioni di edifici 

residenziali prefabbricati in legno. È dalla for-

tunata esperienza di Faber Energy Service, 

società che da anni si occupa di energie rin-

novabili e di ricerca delle migliori soluzioni 

per ottimizzare l’uso di energia nella vita quo-

tidiana di famiglie e aziende, che oggi nasce 

infatti Faber Energy Building. Titolari del-

l’azienda sono Luca Moretti e Massimiliano 

Arteconi, due coraggiosi giovani imprendi-

tori, made in Fabriano, che hanno scelto di 

dedicarsi a questi progetti, alcuni già in fase 

di realizzazione nella regione Marche. L’idea 

è maturata fin dall’inizio dell’attività della Fa-

ber Energy come completamento dei servizi 

offerti alla clientela poiché come primo obiet-

tivo, che sta poi alla base del risparmio ener-

getico, c’è l’involucro esterno della casa e la 

costruzione stessa. «Sicuramente gli effetti 

del sisma che ha colpito la regione Marche 

nel 2016, e il conseguente trauma psicolo-

gico subito dalla popolazione, hanno ampli-

ficato la necessità per le persone di vivere in 

una casa sicura, antisismica e costruita con 

materiali naturali e a basso impatto ambien-

tale - spiega Luca Moretti, responsabile 

aziendale -. Per offrire la maggior sicurezza 

possibile, la tipologia e il processo di pre-

fabbricazione, l’ingegnerizzazione e la rea-

lizzazione delle nostre case avviene secondo 

progetti curati nei minimi dettagli, compresa 

l’installazione dell’impianto elettrico e ter-

mico. La massima attenzione viene riservata 

anche alla progettazione del mobilio e alla di-

visione degli interni, in quanto le pareti divi-

sorie giungono da noi già prefabbricate e 

provviste di porte e finestre. L’impiantistica 

che viene utilizzata all’interno di queste strut-

ture non è sicuramente quella tradizionale 

dal momento che l’obiettivo resta sempre 

quello di garantire un forte risparmio ener-

getico e un basso impatto ambientale. La 

ventilazione meccanica permette infatti un 

ricambio d’aria costante, recuperando il ca-

lore. L’impianto fotovoltaico e la pompa di 

calore evitano la presenza di gas all’interno 

dell’abitazione. Pertanto si registrano bas-

sissime emissioni, pari quasi zero, che non 

generano quindi danni all’ambiente. Oltre a 

questo aspetto etico, i proprietari potranno 

immediatamente constatare anche una so-

stanziale diminuzione delle spese di ge-

stione ordinarie della casa, con forte abbat-

timento delle bollette». • Luana Costa

Prefabbricati etici e sicuri 
La necessità di ridurre l’impatto ambientale sta spostando il mercato 

immobiliare verso abitazioni in grado di garantire un abbattimento dei 

costi energetici. Il punto di Luca Moretti 

Faber Energy ha sede a Fabriano (An) 

www.faberenergybuilding.it 

www.faberenergy.com
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«I
mprovvisi cambia-

menti meteo, allaga-

menti, inondazioni, 

smottamenti: sono 

la conseguenza del 

comportamento e dell’agire sfre-

nato che il genere umano ha com-

piuto nell’ultimo secolo». Massimi-

liano Roversi, titolare della 

bolognese Impresa Roversi Srl, 

parte da questo presupposto per 

spiegare la filosofia che anima la 

sua impresa edilizia. Per Roversi, un 

aiuto concreto per cambiare e mi-

gliorare le sorti del nostro pianeta 

possiamo darlo. «Una delle cause 

principali è sicuramente l’emissione 

in atmosfera di grandi quantità di 

gas inquinanti derivanti dalla com-

bustione di minerali di origine fos-

sile – spiega l’imprenditore emiliano 

−. Il settore dell’edilizia residenziale 

è quello che assorbe la maggior 

quantità di energia di tutta Europa. 

Eppure, le nuove tecniche e la 

grande esperienza costruttiva in 

questo settore, unite ai nuovi mate-

riali e alle nuove tecnologie di cui 

disponiamo, ci mettono nelle con-

dizioni ottimali per un potenziale ri-

sparmio energetico enorme: è arri-

vata l’ora di mettere in pratica tutto 

questo, senza attendere oltre». 

Le costruzioni dell’impresa spa-

ziano negli ambiti più diversi. «Dalla 

costruzione civile alla realizzazione 

di zone residenziali, artigianali e in-

dustriali – dice Roversi −. Il comune 

denominatore è l’obiettivo, poi sem-

pre perseguito, di coniugare le pos-

sibilità offerte dalla tecnologia e dai 

sistemi produttivi industriali con la 

cultura costruttiva e un gusto for-

male, attenti ai valori della cono-

scenza artigianale. Le caratteristi-

che che ci distinguono si articolano 

in almeno cinque aspetti. Il primo è 

la competenza: la nostra forza è il 

collegamento tra la qualità del pro-

dotto e le soluzioni di sistema. Noi 

appassioniamo i nostri clienti tra-

mite il nostro know-how di consu-

lenza e un servizio professionale. Il 

secondo riguarda il comportamento 

da partner, perché la nostra colla-

borazione si basa su fiducia, fran-

chezza, onestà e rispetto. Ci ve-

diamo come un team e lavoriamo 

per i nostri obiettivi comuni. Poi, la 

semplicità, che si ripercuote nella 

nostra comunicazione: chiara, con-

creta e corretta, con processi deci-

sionali brevi. Un altro elemento fon-

dante è la responsabilità e, non a 

caso, la disciplina è la base del no-

stro successo. Affidabilità, dili-

genza, attenzione ai costi e un trat-

tamento responsabile di persone e 

risorse. Siamo concreti. E ancora, 

l’innovazione: colleghiamo espe-

rienza con ragionamenti innovativi, 

apertura al nuovo e disponibilità a 

imparare. La nostra pretesa sta in 

soluzioni intelligenti orientate al fu-

turo. Infine, la passione: siamo con-

tenti di quello che facciamo e 

agiamo con convinzione». 

Tutto ciò fa da contraltare a una si-

tuazione del mercato che non è 

delle più rosee. «La burocrazia e le 

norme vigenti non aiutano, anzi: in 

molti casi penalizzano aziende 

come la nostra. Si esige e pretende 

qualità senza nemmeno essere in-

formati, nella stragrande maggio-

ranza dei casi, di che cosa stiamo 

parlando, perché è l’informazione 

che manca. E non stiamo parlando 

dell’informazione dell’utente e/o 

dell’utilizzatore finale, ma di tutta la 

filiera, cioè dei tecnici, dei commer-

ciali, degli artigiani e di tutte le fi-

gure che partecipano alla realizza-

zione di un immobile». 

Per questo la società bolognese si 

adopera per fare arrivare più infor-

mazioni possibili a chi dovrà utiliz-

zare l’immobile «in primis, cercando 

un linguaggio comprensibile, por-

tandolo a toccare con mano, con 

esempi pratici e visite alle nostre rea-

lizzazioni – continua Roversi −. Cer-

chiamo, inoltre, di selezionare tecnici, 

fornitori e artigiani che abbiano co-

noscenze e competenze appropriate, 

con i quali si instaura un rapporto di 

partnership nella realizzazione di 

qualsiasi dettaglio del fabbricato. 

Questa secondo noi è la strategia 

giusta per affrontare il mercato, sia in 

questo periodo che anche in qual-

siasi altro periodo ci si voglia collo-

care: la qualità ha sempre pagato». 

Oggi siamo di fronte a un mercato 

che privilegia spesso solo il prezzo 

finale e di conseguenza non la pro-

fessionalità degli attori in campo. «Il 

cliente disorientato, quindi, si ri-

volge a queste aziende, il cui pre-

gio è proprio solo “il costare meno” 

di altre, a tecnici che frequentano o 

meglio partecipano passivamente 

a corsi di formazione con l’unico in-

teresse di acquistare crediti perché 

lo impone la legge, non per il pro-

prio accrescimento professionale. 

E così, in alcuni casi il conto finale 

indica una spesa simile se non mag-

giore a quella che si sarebbe 

affrontata con un’azienda di profes-

sionisti, nella stragrande maggio-

ranza dei casi proprio per riparare 

agli errori commessi».•Elena Ricci

Contro l’improvvisazione, la concorrenza al ribasso e una burocrazia asfissiante. 

A tutto questo Massimiliano Roversi oppone una cultura costruttiva che fa 

dell’innovazione, la professionalità e l’artigianalità la base della svolta ecologica 

Per una vera sostenibilità energetica 

L’Impresa Roversi ha sede ad Altedo (Bo) - www.impresaroversi.it 

Eliana Roversi, socia di Impresa  Roversi, si sofferma sull’ultimo pe-

riodo ed entra nel dettaglio dell’andamento di settore, a partire dal-

l’esperienza interna alla società bolognese. «Per l’anno 2018, la 

nostra impresa – dice la Roversi − aveva riposto molte aspettative 

sul tanto atteso cambio di rotta, dopo un periodo di crisi nell’edili-

zia in generale. Ma la domanda di immobili residenziali di nuova 

costruzione, nella periferia, tende solo a un piccolo cenno di cre-

scita. Ovviamente le lunghe tempistiche per le vendite e il minor 

margine di trattativa non portano a risultati ottimali, mentre si è ri-

scontrato un segnale positivo per quanto riguarda le riqualifica-

zioni di immobili residenziali e non. La società si è occupata per 

l’anno passato di lavori relativi a ristrutturazione o demolizione e ri-

costruzione. Il margine di trattativa è sicuramente più ampio».  

TEMPI DI CRISI E STRATEGIE

LE NUOVE TECNICHE, LA GRANDE ESPERIENZA E I NUOVI 
MATERIALI PERMETTONO UN POTENZIALE RISPARMIO 

ENERGETICO ENORME 
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“C
ostruire bene, vivere 

bene” è il focus di Klima-

house 2020, che dà ap-

puntamento per l’aper-

tura dei battenti al 22 

gennaio (fino al 25). Con la scelta di questo filo 

conduttore, la manifestazione promossa da 

Fiera Bolzano dedicata alle nuove frontiere 

dell’architettura e dell’edilizia sostenibile a li-

vello internazionale, afferma la centralità del-

l’uomo negli spazi abitativi per un nuovo mo-

dello di architettura sempre più orientato a 

migliorare il benessere individuale. «Aspetti 

come innovazione, ricerca e comfort, che da 

sempre hanno caratterizzato Klimahouse, ora 

contribuiscono a riportare l’individuo al centro 

degli spazi aiutandolo a riallacciare quel rap-

porto profondo con l’ambiente circostante, 

che in questi anni la tecnologia ha rischiato di 

oscurare, invece che valorizzare», spiega Clau-

dio Corrarati, vice presidente di Fiera Bolzano. 

In mostra ci saranno nuove modalità di pro-

gettazione, in cui gli elementi naturali assu-

mono un ruolo sempre più importante nel de-

terminare stili di vita, abitudini e 

comportamenti. «Innegabilmente questo 

nuovo approccio è influenzato dal dibattito 

sul cambiamento climatico e dall’esigenza at-

tuale delle persone di riappropriarsi degli 

spazi che vivono e abitano quotidianamente. 

Perciò i giovani e la Generazione Z saranno 

una parte fondamentale di questa quindice-

sima edizione di Klimahouse».  

LARGO A GIOVANI E INNOVAZIONE 

Una delle novità principali sarà proprio Onda 

Z, un hackathon che coinvolgerà oltre 60 

studenti e studentesse dai 14 ai 21 anni pro-

venienti da tutta Italia, che avranno modo di 

confrontarsi e dare voce a idee e soluzioni 

utili a contrastare gli effetti dell’emergenza 

climatica.  

Sono 36mila i visitatori attesi all’interno dello 

spazio di Fiera Bolzano (25 mila mq), pronti a 

scoprire le novità relative alla costruzione e 

alle tecnologie degli edifici che saranno pre-

sentate dagli oltre 450 stand ed espositori. In 

programma il Klimahouse Congress 2020, 

convegno internazionale sull’edilizia sosteni-

bile organizzato in collaborazione con l’Agen-

zia CasaClima. Sul palco per tre giorni 20 spea-

ker di fama internazionale, tra cui l’architetto 

canadese Michael Green, che affronte-

ranno temi d’attualità per il settore 

come costruzioni 4.0, impiego del 

legno e ruolo della robotica. Im-

mancabile anche il focus sulla 

mobilità sostenibile con il 

convegno di Klimamobility; 

l’appuntamento, previsto per il 

22 gennaio, mira a incentivare 

lo scambio di proposte tra gli 

attori della mobilità del futuro. Jo-

sef Stoll condurrà il keynote “Why 

reinventing the wheel again and again? 

Shaping mobility of tomorrow by using the 

best solutions from everywhere”. 

Se l’innovazione fa parte del Dna di Klima-

house, non può che essere riconfermato lo 

spazio pensato per le giovani aziende più in-

teressanti - provenienti da tutta Europa - che 

potranno raccontarsi davanti a una delle pla-

tee più accreditate in tema di efficienza ener-

getica e risanamento in edilizia, offrendo una 

panoramica aggiornata delle frontiere del mer-

cato. Saranno 30 le startup e scaleup prota-

goniste del Klimahouse future hub, durante il 

quale si potrà anche assistere alla presenta-

zione online del Klimahouse trend report 2019 

sulle tecnologie maggiormente rivoluzionarie 

nel settore green building. Queste realtà con-

correranno al Klimahouse startup award 2020. 

Il premio prevede due sessioni di pitching 

nelle quali le startup potranno presentarsi: nel 

primo caso, sarà il pubblico presente a decre-

tare la migliore presentazione, nel secondo ci 

penserà invece una giuria tecnica formata da 

investitori e stakeholder a scegliere la startup 

più innovativa di Klimahouse 2020. I vincitori 

porteranno a casa uno stand gratuito per l’edi-

zione 2021 del valore di oltre 1800 euro. 

Nei quattro giorni della fiera saranno organiz-

zati oltre 150 eventi legati dal filo conduttore 

della centralità dell’uomo negli spazi abitativi. 

Il programma si radicherà ancora di più nella 

città di Bolzano con la novità dell’edizione 

2020, ossia l’iniziativa Klimahouse x Bolzano, 

realizzata in collaborazione con il Comune di 

Bolzano, Libera Università di Bolzano, Agenzia 

CasaClima, Eurac e Confeser-

centi. I visitatori verranno ac-

compagnati in un per-

corso tra negozi, 

ristoranti e bar con 

prodotti a km0 o di fi-

liera corta, e aderenti 

al proposito #NoPla-

stic (posate, bottiglie, 

o sacchetti in materiale 

plastico) per tutto il cen-

tro cittadino. Torna anche 

Klimahouse tours, programma di 

visite guidate che porterà professionisti e non 

solo alla scoperta dei più interessanti esempi 

dell’architettura sostenibile altoatesina. •FD

A Klimahouse il futuro  
dell’architettura e dell’edilizia
Un nuovo logo che evidenzia l’evoluzione di una manifestazione giunta alla sua 15esima edizione. 

Un programma di eventi estesi a Bolzano e alle nuove generazioni. A Klimahouse si celebra il valore 

aggiunto dell’edilizia ecologica alla qualità della vita

Startup e scaleup 
protagoniste del 

Klimahouse future hub a 
Klimahouse 2020

30

“COSTRUIRE BENE, VIVERE BENE” È IL FOCUS 
DI KLIMAHOUSE 2020, AFFERMA LA 
CENTRALITÀ DELL’UOMO NEGLI SPAZI 
ABITATIVI PER UN NUOVO MODELLO DI 
ARCHITETTURA SEMPRE PIÙ ORIENTATO A 
MIGLIORARE IL BENESSERE INDIVIDUALE
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Q
uindici anni fa nasceva Kli-

mahouse, non solo una ma-

nifestazione fieristica ma 

soprattutto un nuovo modo 

di concepire l’abitazione, 

creando cultura e business attorno a temi 

come riqualificazione, risparmio energetico 

ed edilizia sostenibile. «Oggi non è più una 

nicchia di mercato, l’edilizia sostenibile, ma 

un approccio comportamentale del cittadino, 

un’esigenza accelerata dai movimenti am-

bientalisti guidati dai giovani, che ci fanno 

notare come in questi anni abbiamo lasciato 

indietro la tutela del pianeta», spiega Claudio 

Corrarati, vice presidente di Fiera Bolzano 

che, dal 2004, organizza Klimahouse. Al cen-

tro dell’evento c’è quest’anno l’uomo e l’abi-

tare bene, declinato in due sensi: 

«un’abitazione è sostenibile nella misura in 

cui si inserisce nel territorio in maniera ade-

guata; edifici, case, ristrutturazioni pubbliche 

e private non devono creare impatto am-

bientale nelle città dal punto di 

vista energetico e, ad esempio, 

della creazione dei rifiuti. Il 

secondo concetto riguarda 

la qualità della vita all’in-

terno dell’abitazione: il 

benessere individuale 

non deve escludere la sal-

vaguardia del contesto 

ambientale in cui la casa è 

collocata».  

Cosa rappresenta Klima-

house per Fiera Bolzano e per il suo 

territorio?

«Klimahouse ha permesso negli ultimi dieci 

anni di riqualificare le aziende del territorio, 

piccole realtà artigiane riconosciute come 

eccellenze anche nel resto del Paese, che 

hanno saputo sfruttare l’occasione di un 

evento fieristico come questo per attrezzarsi 

in campo impiantistico ed edile facendosi 

trovare pronte alle richieste di un mercato in 

costante crescita. La fiera quest’anno non si 

svolge solo all’interno dei padiglioni, ma 

esce nella città con attività che lanciano un 

messaggio chiaro e forte: sostenere l’am-

biente. Rappresentanti del commercio e 

della ristorazione interverranno per dimo-

strare come si possano applicare iniziative di 

economia circolare e 

risparmio energetico. 

Gli attori del settore - 

dai progettisti agli in-

stallatori - si confronte-

ranno, inoltre, con la 

cittadinanza sui temi della soste-

nibilità. Grandi protagonisti saranno poi i gio-

vani attraverso “Onda Z”, un hackathon sul 

cambiamento climatico della durata di più 

giorni al termine del quale gli studenti sa-

ranno invitati a fare le loro proposte e consi-

derazioni al Klimahouse Congress 2020, 

convegno internazionale sull’edilizia soste-

nibile realizzato in collaborazione con l’Agen-

zia CasaClima».  

Confermato anche il Klimahouse fu-

ture hub.  

«Sì, continua l’onda lunga delle startup inno-

vative, concentrate sul riciclo e sull’utilizzo di 

materiali naturali nell’ambito del sistema 

edile. Questo spazio offre ai giovani una ve-

trina di opportunità, che vanno dalla condivi-

sione di idee nuove alla ricerca di posti di 

lavoro oggi richiesti sul mercato. Si tratta di 

startup provenienti da tutta Italia, ma anche 

dal Nord Europa, a dimostrazione della di-

mensione internazionale di Fiera Bolzano 

che si candida a essere un punto di riferi-

mento globale per i temi legati alla green 

economy e alla sostenibilità del costruire, ri-

strutturare e mantenere. Perché anche la ma-

nutenzione è un aspetto importante. Gli 

edifici costruiti oggi non devono diventare i 

rifiuti di domani, tra 30 e 40 anni, bisogna 

pensare alle nuove generazioni». 

È l’internazionalizzazione l’obiettivo di 

Fiera Bolzano? 

«A livello nazionale l’obiettivo di Fiera Bol-

zano è quello di imporsi come l’appunta-

mento per eccellenza dal quale l’esecutivo 

del Paese, a inizio anno, lancia segnali im-

portanti per quanto riguarda l’agenda poli-

tica italiana nel campo della green economy. 

Anche a livello europeo e mondiale, la Fiera 

ha il know how e l’esperienza pluriennale per 

aspirare a essere punto di riferimento nel di-

battito globale sull’edilizia sostenibile e sulle 

politiche di rilancio di un settore trainante 

come quello delle costruzioni».  

In qualità di presidente di Cna Trentino 

Alto Adige, come le imprese del territorio 

stanno affrontando la sfida dell’economia 

verde? 

«Le imprese hanno fatto rapidi passi in 

avanti. I titolari sono pronti al cambiamento e 

all’innovazione; in provincia autonoma di 

Bolzano il settore ha visto la creazione di 

posti di lavoro e l’aumento di iscrizioni alla 

Cassa edile, un trend aiutato dall’anticipo del 

bonus fiscale nazionale da parte dell’Ente 

provinciale che può essere esteso al resto 

del Paese. Occorre strutturare politiche fi-

scali a favore della green economy non di 

anno in anno ma nel medio-lungo periodo; i 

cittadini possono così avere la serenità e la 

garanzia di impegnarsi nella ristrutturazione 

della propria casa, indipendentemente dai 

governi che si succedono. Solo così si può 

costruire una domanda solida. In Italia biso-

gnerebbe intervenire su centinaia, migliaia di 

edifici - soprattutto pubblici, come le scuole 

- che ancora possiedono livelli minimi ener-

getici. Le imprese sono pronte dal punto di 

vista tecnologico ad affrontare queste sfide, 

ma il Paese deve sostenerle con politiche 

economiche, fiscali e di accesso al credito fa-

cilitato. Tra le priorità, quella di mettere sem-

pre di più in rete amministrazioni pubbliche, 

istituti di credito e cooperative di garanzia 

per agevolare il necessario rinnovamento del 

parco edifici pubblico e privato».  

•Francesca Druidi

Bolzano tra cultura e business

Claudio Corrarati, vice presidente 
di Fiera Bolzano

Con Klimahouse Bolzano la sua Fiera e le imprese del territorio si confermano punto di riferimento 

nazionale e non solo per la sostenibilità nel settore edile. L’intervento di Claudio Corrarati, vice 

presidente di Fiera Bolzano

Percentuale di visitatori 
professionisti a 

Klimahouse 2019 

74% 

LA FIERA HA IL KNOW HOW E L’ESPERIENZA 
PLURIENNALE PER ASPIRARE A ESSERE PUNTO 
DI RIFERIMENTO NEL DIBATTITO GLOBALE 
SULL’EDILIZIA SOSTENIBILE E SULLE POLITICHE 
DI RILANCIO DI UN SETTORE TRAINANTE COME 
QUELLO DELLE COSTRUZIONI
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S
ostenibilità non è solo una pa-

rola ma un insieme di gesti, at-

tenzioni e strumenti per ridurre 

l’impatto dell’uomo sull’am-

biente che abita. Parallela-

mente alla crescita della consapevolezza e 

della sensibilità ambientalista da parte del-

l’opinione pubblica, aumenta la gamma di 

possibilità messe in campo dalle  tecnolo-

gie ambientali ed energetiche, nell’impian-

tistica e nelle infrastrutture, a tutti i livelli: 

dal riscaldamento domestico alle infra-

strutture. Lo sa bene Bautechnik, azienda 

altoatesina punto di riferimento nel settore 

del commercio all’ingrosso per la termoi-

draulica e le infrastrutture in Trentino Alto 

Adige e nel Veneto, regioni da sempre vo-

cate alla sostenibilità e all’innovazione.  

Con una sede principale a Bolzano e tre fi-

liali tra Alto Adige, Trentino e Veneto, l’im-

presa propone ai suoi clienti, soprattutto 

termoinstallatori e aziende edili, soluzioni 

energetiche innovative, tecnologie am-

bientali di qualità e un’ampia gamma di 

prodotti in linea con i più stringenti stan-

dard ecologici. Nello specifico, le soluzioni 

offerte dall’azienda includono: tecnologie 

ambientali per la tutela delle acque, la ge-

stione delle risorse idriche e la tutela del 

terreno; sistemi energetici, di riscalda-

mento e impiantistica; sistemi per acque-

dotti e canalizzazioni, nonché opere 

stradali e di geotecnica come sistemi per 

le valanghe, paramassi. Tutti ambiti in cui le 

novità sono tante e potenzialmente in 

grado di lasciare il segno. 

«Per quanto riguarda le tecnologie am-

bientali per la tutela delle acque e del ter-

reno – spiega Mark Gutzmer, responsabile 

comunicazione e marketing di Bautechnik 

– la principale novità è rappresentata dai 

sistemi contro le bombe d’acqua. Il primo 

impianto pilota in Italia lo abbiamo fornito a 

Rovereto la scorsa estate ma sappiamo già 

che molti altri comuni se ne stanno do-

tando. Si tratta di gabbie, cubi in plastica 

sotterranei che integrano e sostengono i 

sistemi di scarico tradizionali delle acque 

reflue in caso di piogge fortissime. È un si-

stema alternativo e aggiuntivo ai meccani-

smi tradizionali di scolo delle acque 

piovane. Restando in questo ambito, rifor-

niamo anche separatori d’olio, sistemi sot-

terranei che separano gli oli finiti su strada, 

come quelli delle automobili, dalle acque 

piovane, per prevenire ed evitare infiltra-

zioni nelle falde acquifere di prodotti tos-

sici e fortemente nocivi per l’ambiente e la 

salute umana». 

Sul fronte dei sistemi energetici e termici, 

invece, accanto all’affermazione delle 

pompe di calore si delinea un successo 

crescente per i sistemi a biomassa. In en-

trambi i casi, risultano preferibili rispetto ai 

meccanismi di riscaldamento tradizionale 

perché sono molto meno energivori, con 

impatti ridotti in termini di emissioni inqui-

nanti e costi in bolletta decisamente più 

leggeri. 

«Le pompe di calore come sistema di ri-

scaldamento sono al momento decisa-

mente le più consigliate – continua 

Gutzmer – accanto ai sistemi a biomassa, 

perché convenienti e sostenibili in con-

fronto ai combustibili fossili. Certo, non si 

fanno per singoli appartamenti ma per si-

stemi centralizzati, edifici di grandi dimen-

sioni, aziende, condomini, perché pur 

assicurando un grande risparmio e un ri-

dotto impatto ambientale, necessitano di 

un investimento iniziale più alto. Ma col 

tempo i costi si abbattono, in primo luogo 

nella fornitura di carburante. La biomassa 

è un prodotto che costa poco perché, a dif-

ferenza dei combustibili fossili, non con-

suma carburante ma truciolato e scarti del 

legno. Quindi il risparmio è triplo per l’am-

biente: la sua produzione non ha un’im-

pronta ambientale specifica, non produce 

spreco di risorse in fase di creazione e di 

fatto valorizza, rifunzionalizzandolo, uno 

scarto di produzione che altrimenti sa-

rebbe un rifiuto e andrebbe dritto in disca-

rica». • Alessia Cotroneo

Con Mark Gutzmer di Bautechnik, azienda specializzata nel commercio all’ingrosso per i settori 

termoidraulica e tecnologie ambientali ed energetiche, nell’impiantistica e nelle infrastrutture, un occhio 

alle principali novità del settore, dai sistemi contro le bombe d’acqua al riscaldamento a biomassa

Dall’energia alla geotecnica 

Bautechnik ha sede a Bolzano, Terlano, Lavis  

e a Belluno - www.bautechnik.it

LE POMPE DI CALORE COME SISTEMA DI 
RISCALDAMENTO SONO AL MOMENTO 
DECISAMENTE LE PIÙ CONSIGLIATE ACCANTO AI 
SISTEMI A BIOMASSA, PERCHÉ CONVENIENTI E 
SOSTENIBILI IN CONFRONTO AI COMBUSTIBILI 
FOSSILI

“Costruire bene. Vivere bene”. È il claim dell’edizione 2020 di Kli-

mahouse, la fiera del risparmio energetico in edilizia in pro-

gramma dal 22 al 25 gennaio a Bolzano Fiera. Un obiettivo che 

Bautechnik persegue da 40 anni e che la vede protagonista di 

questo nuovo appuntamento. Klimahouse sarà infatti l’occasione 

per scoprire – presso lo stand D25/46 – l’ampia gamma di prodotti 

e soluzioni all’avanguardia afferenti al settore della termoidrau-

lica ed impiantistica scelti dall’azienda altoatesina per rispondere 

alle più diverse esigenze del mercato. E se la qualità dei prodotti 

gioca un ruolo di primo piano nella scelta di un fornitore, a fare la 

differenza sono la competenza tecnica e i servizi messi in campo 

a supporto di chi costruisce e progetta. «Con Bautechnik ogni 

prodotto è valorizzato e trasformato in una soluzione – sottolinea 

Mark Gutzmer, responsabile comunicazione e marketing di Bau-

technik – grazie alla competenza tecnica e alla passione di oltre 

novanta collaboratori disponibili e motivati. Alla fiera presente-

remo i nostri prodotti di punta e quelli in cui siamo esclusivisti per 

il Trentino - Alto Adige ed il Bellunese: caldaie a biomassa, a con-

densazione, ventilazione, sistemi per la produzione del acqua 

calda ed il filtraggio».

COSTRUIRE BENE, VIVERE BENE
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U
na sostenibilità progettuale e 

costruttiva che subordini la 

logica del profitto alla capa-

cità di creare una connes-

sione con il clima, la cultura e 

l’ambiente di un luogo, fornendo un contri-

buto positivo alla collettività. A questa vi-

sione si ispira il lavoro di Mario Cucinella, 

che ha assunto da tempo una posizione 

netta a favore del green building eviden-

ziando la necessità di ridisegnare la figura 

professionale dell’architetto attraverso 

nuovi metodi di progettazione responsa-

bile e sostenibile. «Alla luce della situa-

zione in cui versa il nostro Paese – sostiene 

Cucinella – il green building è l’unica strada 

percorribile, non ci sono opzioni alterna-

tive sul tavolo. L’aumento dell’inquina-

mento, così come la scarsità di risorse e di 

energie impongono all’architettura una ri-

flessione profonda». 

Quali sono i cardini del pensiero so-

stenibile per un architetto moderno? 

«Lavorare secondo criteri di sostenibilità 

significa realizzare opere che consumino 

poco, che non producano Co2 e che in ge-

nerale non diventino un problema, ma 

parte della soluzione. Anche perché co-

struire è un’attività innata all’uomo e 

spesso è sinonimo di crescita: basti guar-

dare la Cina che costruisce a una media di 

un miliardo di metri quadrati l’anno. Creare 

un rapporto armonico con le persone e 

l’ambiente è un po’ la missione che l’archi-

tettura si prefigge da sempre.  

Ci sono esperienze virtuose nell’archi-

tettura odierna che possono rappresen-

tare un’ispirazione in questo senso? 

«Più che alle architetture degli ultimi 200 

anni, come modelli di ispirazione oggi 

prenderei quelle di un passato più lontano, 

in cui si costruivano edifici senza avere 

l’energia elettrica. Non guardandole in 

modo nostalgico, ma rivalutandone il ri-

spetto e la complicità con il clima e le ener-

gie naturali. È chiaro che oggi con sistemi 

di riscaldamento o raffrescamento si vive 

meglio, però questa sterzata tecnologica 

del pianeta ha presentato un conto am-

bientale che non ha precedenti nella storia 

dell’umanità. Quindi serve uno sforzo di 

convivenza che ci porti a una missione di 

empatia con il clima con una quota minima 

di tecnologia». 

La School of sustainability da lei fon-

data si prefigge di consegnare al mer-

cato globale una nuova generazione di 

professionisti “illuminati” sotto questo 

aspetto. Quale programma didattico pro-

pone e che risultati ha prodotto finora? 

«Siamo già arrivati al quinto anno di questo 

master, rivolto ai giovani architetti appena 

laureati e non ancora entrati nel mondo del 

lavoro. Lo scopo della scuola, che è un po’ 

la responsabilità sociale del nostro studio, 

è formare la cultura progettuale di questi 

ragazzi, che tra 20 anni saranno quelli che 

dovranno rispondere alle grandi sfide am-

bientali. Inoltre abbiamo sviluppato un la-

voro con il governo in Libia sul tema delle 

family farm, partenariati con aziende, ricer-

che sui materiali riciclabili nell’ambito del-

l’economia circolare, a Camerino sul tema 

della ricostruzione. Questa scuola vuole 

essere una terra di mezzo tra il mondo ac-

cademico e quello professionale». 

Come viene esaltata la simbiosi tra le 

strutture architettoniche e il paesaggio 

naturale in un progetto di rigenerazione 

urbana come SeiMilano? 

«SeiMilano prima di tutto è un grande 

parco nel cuore del capoluogo lombardo, 

realizzato con l’intento di costruire un’oasi 

verde pubblica sul modello della “città-

giardino”. Dove c’è un’attenzione sotto il 

profilo delle prestazioni energetiche delle 

abitazioni, ma dove il tema più forte è 

quello sociale. Si tratta di un complesso di 

edifici in affitto con un grande piano terra 

che diventa punto di relazione, solo pedo-

nale. In questo modo l’architettura diventa 

legame sociale che permette di vivere in-

sieme». 

Alla scorsa Biennale di Venezia lei ha 

voluto “risarcire” i luoghi meno cono-

sciuti del nostro Paese offrendogli la ri-

balta di Arcipelago Italia. Dove risiede il 

loro valore strategico per il rilancio della 

cultura della sostenibilità? 

«Il 70 per cento del territorio italiano è nelle 

aree interne e rappresenta un terzo della 

popolazione che vive in tante piccole città 

o paesi vicini tra loro. Mi fa piacere aver lan-

ciato questo tema perché dopo aver dibat-

tuto molto sulle aree metropolitane, 

finalmente oggi si comincia a capire che in 

Italia le metropoli non ci sono perché Mi-

lano, Napoli, Roma non sono paragonabili 

a Londra e New York. In un periodo in cui si 

parla tanto di green e smart city, Arcipelago 

Italia ha voluto mostrare che la nostra Pe-

nisola è forse la più grande green city al 

mondo perché tra le città a 15-20 minuti 

l’una dall’altra ci sono parchi, campi agri-

coli, foreste, boschi. Dove anche i paesini 

hanno una concezione urbana con piazza, 

chiesa, comune: un fenomeno molto ita-

liano che valeva la pena raccontare». 

Al modello costruttivo indifferente ai 

luoghi e alle persone lei oppone quello 

all’insegna della “empatia creativa”. Che 

caratteristiche dovrà avere in futuro un 

edificio progettato in ossequio a questo 

concetto? 

«Questo concetto mette insieme due pa-

role con significati importanti. L’empatia, 

intesa come modalità di entrare in sintonia 

con il contesto, e la creatività, che non va 

lasciata fine a se stessa, che non dev’es-

sere l’architettura per l’architettura, ma va 

appunto applicata alle forme e ai materiali 

avvicinandosi alla complessità della natura 

piuttosto che a quella dell’artificio mecca-

nico. Credo sia un po’ la storia del progetto 

fin dalla romanità, ma oggi l’abbiamo per-

duta». • Giacomo Govoni

Non c’è una via alternativa alla progettazione sostenibile secondo 

Mario Cucinella, che a questa visione educa anche i giovani 

professionisti di domani. «L’architettura per l’architettura non ce la 

possiamo più permettere»

Una strada obbligata

Mario Cucinella, architetto e designer

L’ITALIA È LA PIÙ GRANDE GREEN CITY AL 
MONDO PERCHÉ TRA LE CITTÀ A 15-20 MINUTI 
L’UNA DALL’ALTRA CI SONO PARCHI, CAMPI 
AGRICOLI, FORESTE, BOSCHI
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L
a tendenza è quella di costruire 

in armonia con la natura, una tra-

dizione che ha sempre animato 

prevalentemente le zone mon-

tane ma che sta conquistando 

anche le città. Ideal Wood opera sul mer-

cato delle costruzioni green da ormai sei 

anni ma i suoi addetti vantano una lunga 

esperienza nel settore della bio-edilizia. 

Sono queste le basi che hanno consentito 

all’azienda di radicarsi e affermarsi sul mer-

cato. «In contesti diversi le persone iniziano 

a vedere la necessità di tornare al verde e al 

naturale - spiega Cristian Germano, re-

sponsabile aziendale -. È un bisogno del-

l’essere umano che sta riemergendo in ma-

niera prepotente. Del resto, tutti siamo stufi 

di vivere in un ambiente maltrattato, colmo 

di inquinamento e che sta progressiva-

mente diventando ostile. La casa in legno fa 

parte di questo “ritorno alle origini” e il fatto 

che sia chiaramente ecologica ma anche 

antisismica, durevole nel tempo, ignifuga, 

efficiente energeticamente e veloce da co-

struire certamente ha il suo peso nella 

scelta dei clienti».  

Realizzare una casa in legno significa an-

che partire da un progetto chiaro, in cui i 

costi siano certi: «La casa viene prefabbri-

cata e quindi arriva in cantiere già pronta 

come da progetto, senza sorprese. Questo 

non vuol certo dire che le nostre case non 

possano soddisfare le esigenze espresse 

dai clienti. Le nostre abitazioni sono tutte 

personalizzate, non abbiamo cataloghi con 

modelli che il cliente può scegliere. Questa 

è la nostra filosofia: ognuno deve avere la li-

bertà di costruire la casa proprio come la 

vuole, anche con il legno. Forniamo pieno 

supporto al cliente, in ogni fase. Questo 

sembrerà scontato, ma non è sempre così. 

La progettazione con noi spesso inizia su un 

comune foglio di carta mentre si fanno due 

chiacchiere o direttamente sul terreno dove 

andremo a costruire. Ci piace “esserci” ad 

ampio spettro perché la casa è un passo 

importante e per molti misterioso. Le per-

sone coinvolte sono tante e la parte buro-

cratica non è trascurabile: per noi il cliente 

deve godersi il percorso, con meno preoc-

cupazioni possibile».  

I materiali che si possono impiegare, come 

le tipologie di legno, sono quasi infiniti. 

Non vengono posti limiti al cliente: «Se 

piace il legno africano utilizziamo quello, 

se la pietra a vista è la scelta migliore la 

perseguiamo. Certamente consigliamo 

sempre di utilizzare materiali autoctoni, per 

rimanere allineati a un discorso di pro-

fondo rispetto dell’ambiente. Ad esempio, 

stiamo lavorando all’ampliamento di un ri-

storante a L’Aquila e il nostro progetto pre-

vede l’utilizzo di mattoni rossi recuperati a 

seguito della distruzione del sisma». La fi-

losofia che anima questa azienda è quella 

di scovare e conoscere nuove soluzioni per 

capire se è il caso di proporle poi ai clienti: 

«Noi come azienda abbiamo sviluppato 

una nostra tecnologia costruttiva, Sideris, 

che negli anni si è dimostrata vincente, 

perché permette grande libertà di costru-

zione. È una tecnica rintracciabile già nelle 

abitazioni preistoriche basate sul princi-

pio della palafitta, come gli antichi camuni 

delle nostre zone, che permane tutt’oggi 

nell’edilizia tradizionale di alcune aree del 

mondo. È anche grazie a questa tecnica 

costruttiva, oltre che all’abilità dei nostri 

progettisti, che possiamo proporre ogni 

volta abitazioni completamente nuove nel 

design e nella disposizione degli spazi in-

terni, abitazioni che possono anche essere 

modificate nel tempo nella disposizione 

planimetrica delle pareti».  

Non è secondario l’aspetto dell’isolamento: 

«Le nostre case devono essere isolate sia a 

livello termico che acustico. Le nostre pro-

gettazioni sono di alto livello grazie alla ma-

nodopera specializzata e ai materiali utiliz-

zati. Questo ci permette di garantire al 

cliente l’efficienza energetica, un grande 

vantaggio delle case in bio-edilizia. Chi 

passa da una casa in edilizia tradizionale a 

una casa in legno è spesso titubante: che 

temperatura avrò in estate? E in inverno? 

La risposta dipende chiaramente dalla po-

sizione geografica della casa. Tuttavia, con 

semplici accorgimenti, i nostri clienti sco-

prono un nuovo e meraviglioso comfort abi-

tativo. Anche il portafoglio ringrazia: il ri-

sparmio nella bolletta è evidente. Al fine di 

realizzare una casa perfettamente isolata, 

alla consegna eseguiamo il blower test, che 

consente di misurare l’ermeticità di un edi-

ficio dopo avere imposto una determinata 

differenza di pressione tra interno ed 

esterno. Questo metodo permette di sco-

prire “le perdite d’aria” dell'involucro e di 

valutare il flusso o il tasso di ricambio del-

l’aria». • Luana Costa

Costruire in armonia con la natura era una tradizione tipica delle 

aree montane ma che per effetto della crescente attenzione verso 

l’ambiente sta sbarcando anche in città. Il punto di Cristian Germano 

Il trend del legno 

Ideal Wood ha sede a Edolo (Bs)  

www.idealwood.it

CONSIGLIAMO SEMPRE DI UTILIZZARE 

MATERIALI AUTOCTONI, PER RIMANERE 

ALLINEATI A UN DISCORSO DI PROFONDO 

RISPETTO DELL’AMBIENTE 

Il mercato aziendale è in costante 

crescita, in parte per la generale ten-

denza verso l’ecologia e in parte gra-

zie al passaparola. Gli investimenti 

che l’azienda ha programmato sono 

rivolti all’acquisto di macchine di pro-

duzione: «Più cantieri significano più 

lavoro - spiega Cristian Germano, re-

sponsabile aziendale -. Avere mac-

chine all’avanguardia permetterà 

all’azienda di affrontare il prossimo 

anno effettuando lavorazioni ancora 

più precise e producendo con sem-

plicità dettagli che necessitano di 

maggiore attenzione. Gli investi-

menti andranno anche verso le per-

sone che già lavorano con noi e 

verso quelle che si uniranno a Ideal 

Wood nel prossimo anno». 

LE PROSPETTIVE
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L
uogo in cui le persone passano 

la maggior parte del proprio 

tempo, la casa non è solo un ri-

paro ma lo specchio di chi la 

abita e, contemporaneamente, 

una “singolarità” del territorio. Riuscire a 

realizzare abitazioni durevoli, accoglienti e 

curate nei minimi dettagli, con particolare 

attenzione alla salubrità dei materiali e con-

temporaneamente al rispetto per l’am-

biente, è l’obiettivo di Alfio Zanella Srl, 

azienda leader nel settore, che da oltre un 

secolo si occupa di lavorazione e commer-

cio di legname e che vede nella realizza-

zione di abitazioni ecosostenibili l’attuale 

obiettivo aziendale.  

«La passione e l’esperienza tramandata da 

quattro generazioni in questo fantastico 

mondo – racconta Alfio Zanella, titolare del-

l’omonima azienda –, hanno portato la no-

stra realtà a lavorare il legno massiccio con 

grande rispetto e soddisfazione, unendo 

tecnologia e lavorazione artigianale per va-

lorizzarne le caratteristiche naturali, realiz-

zando pareti, travi e strutture ad alto impatto 

visivo e dalla qualità eccellente, in perfetta 

armonia con il territorio».  

Con sede a Trevignano in provincia di Tre-

viso, la società Alfio Zanella ha fatto dell’in-

novazione e dell’attenzione ai nuovi mate-

riali, insieme a un’enorme sapienza 

artigianale altamente specializzata, i propri 

capisaldi, che le hanno permesso di colti-

vare collaborazioni con importanti profes-

sionisti che condividono la stessa visione 

aperta alle novità e il medesimo rispetto 

della materia prima e dell’ambiente. 

«Fin dall’inizio – continua Alfio Zanella –, la 

nostra società si è occupata di strutture di 

legno: dai semplici porticati e gazebo, ai più 

complessi solai e tetti delle costruzioni tra-

dizionali in muratura. Quando finalmente il 

legno ha iniziato ad avere una sua dignità 

strutturale a tutto tondo, è stato per noi na-

turale portare la nostra esperienza in tutti gli 

aspetti delle costruzioni tramite la collabo-

razione con un’azienda austriaca, la Thoma 

Holz GmbH, leader nelle produzioni di pareti 

naturali, con cui condividiamo la stessa fi-

losofia d’azione. Le strutture Thoma Holz-

100 sono assolutamente esenti da colle e 

chiodi metallici, sono composte da tavole di 

legno “lunare” tagliato nel periodo inver-

nale con la luna calante, stratificate nei quat-

tro orientamenti (orizzontale, verticale, dia-

gonale destra e diagonale sinistra) e rese 

solidali tra loro da pioli di faggio che ne ga-

rantiscono la tenuta strutturale. Inoltre, lo 

spessore minimo delle pareti perimetrali è 

di 17 cm, ma si arriva anche a 36,4 cm. Pro-

prio con questa tipologia di parete, che può 

essere lasciata anche a vista nella parte in-

terna, abbiamo realizzato alcune abitazioni 

che hanno bisogno di impianti molto ridotti 

sia per il riscaldamento invernale sia per il 

raffrescamento estivo, poiché sfruttano la 

massa del legno della struttura stessa. Que-

sti componenti, abbinati a materiali non ar-

tefatti, possono essere parte di una econo-

mia circolare e sostenibile di fondamentale 

importanza per il nostro futuro». 

Oltre ad essere concessionaria per quasi 

tutto il Veneto delle strutture Thoma, la Alfio 

Zanella produce direttamente pareti a te-

laio con tamponamento in tavolato chio-

dato, riempite con materiali naturali quali la 

canapa o la juta. Questa soluzione, leggera 

e versatile, assicura una perfetta efficienza 

nella totale sostenibilità della struttura. 

Con l’obiettivo di garantire ai propri clienti un 

prodotto durevole e al passo con i tempi, 

l’azienda ha sviluppato la propria attività per 

assicurare protocolli sempre più efficenti e ma-

teriali in linea alle attuali richieste del mercato. 

«La nostra società è certificata Pefc per 

quanto riguarda la filiera delle materie prime 

– conclude Alfio Zanella –, ma soprattutto, 

dopo un lungo percorso, ci è stata rilasciata 

la certificazione Eta - 17/0453 da un ente 

terzo che ha vagliato approfonditamente 

tutte le nostre procedure, l’efficacia delle 

nostre stratigrafie, la scelta dei materiali da 

utilizzare e i metodi di posa in opera e che 

annualmente controlla e verifica presso la 

nostra azienda che tutti i processi codificati 

siano eseguiti a regola d’arte. Così pos-

siamo certificare che le nostre abitazioni 

hanno il benestare tecnico a livello euro-

peo per tutto quello che riguarda strutture e 

involucro, durabilità e isolamento, imper-

meabilizzazioni e quant’altro. Il processo di 

certificazione, così strutturato, ci dà gli stru-

menti per valutare l’edificio in ogni suo 

aspetto e per vagliare tutte le criticità parti-

colari di ogni costruzione ad ulteriore ga-

ranzia del fruitore finale. E in un’ottica di 

economia circolare». •Andrea Mazzoli

Con un’autentica passione e un’esperienza tramandata da quattro generazioni, Alfio Zanella Legnami 

è un punto di riferimento nella lavorazione di strutture in legno lunare, per abitazioni ecosostenibili e 

accoglienti. Ne parliamo con Alfio Zanella, titolare dell’azienda 

La casa più sana al mondo, 
senza colla né chiodi 

Alfio Zanella, alla guida dell’omonima azienda 

di Trevignano (Tv) - www.alfiozanellalegnami.it

LE STRUTTURE THOMA HOLZ-100 SONO ESENTI 

DA COLLE E CHIODI METALLICI, SONO COMPOSTE 

DA TAVOLE DI LEGNO “LUNARE”, STRATIFICATE 

NEI QUATTRO ORIENTAMENTI, E RESE SOLIDALI 

TRA LORO DA PIOLI DI FAGGIO CHE NE 

GARANTISCONO LA TENUTA STRUTTURALE 

Costruire in maniera sostenibile in questo periodo storico significa utilizzare il legno 

il più possibile massiccio. In Italia, infatti, la superficie boscata ha superato la superfi-

cie coltivata raggiungendo ormai il 38 per cento del totale. Queste costatazioni per-

mettono alla Alfio Zanella, realità leader nella lavorazione del legname, di perseguire 

una strada in direzione di un maggiore utilizzo di un materiale da costruzione così di-

sponibile in natura e dotato di una bassa energia di fabbricazione. Inoltre, se i tronchi 

vengono segati e utilizzati per l’edilizia, la Co2 viene stoccata all’interno della struttura 

e nel bosco possono crescere altri alberi che ripetono il ciclo. Questa è il pensare so-

stenbile che caratterizza una società ormai arrivata alla quarta generazione e che ha 

fatto dell’economia circolare una missione non solo aziendale. 

MISSIONE ECONOMIA CIRCOLARE 
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L
a richiesta di edifici ecosostenibili cresce di anno 

in anno. Le prime costruzioni realizzate in paglia 

sono edifici dalla storia centenaria che risalgono 

alla fine dell’800; in Europa iniziano negli anni 

90. Alan Bergamo è titolare dell’impresa edile 

Bergamo Nello srl fondata nel 1961 e arrivata con Alan alla 

terza generazione. «Mio padre Nello ha da sempre rivolto 

particolare attenzione a concetti “alternativi”, infatti già dal 

1993 realizzava edifici con concetti di BIOedilizia e di Ar-

chitettura Organica. Eravamo già consapevoli di quanto il 

settore edile fosse in evoluzione”. Alan ha quindi assunto il 

compito di guidare l’azienda con entusiasmo e passione «Il 

settore è in crescita e richiede conoscenze e competenze 

specifiche, per questo approfondiamo il know how azien-

dale con partecipazione a specifici corsi nel settore della 

costruzione e riqualificazione di edifici adottando nuovi 

criteri costruttivi ed energetici».  

L’azienda Bergamo si fa quindi forte delle sue origini arti-

gianali, ma si muove in maniera dinamica e aperta alle 

nuove evoluzioni del mercato. «Veniamo contattati da una 

clientela che attraverso internet risulta essere sensibile, in-

formata e attenta a come viene realizzato un progetto e con 

quali materiali». L’azienda applica già da vent’anni criteri di 

bioedilizia su richiesta del cliente. Questo ramo è stato poi 

approfondito da Alan Bergamo per passione. «una decina 

di anni fa ho scoperto su internet che c’erano edifici co-

struiti in legno e paglia e mi sono appassionato e specia-

lizzato». Questi materiali arrivano direttamente dalla natura 

e non da processi industriali di lavorazione. «A parte il legno 

che è strutturale e richiede delle caratteristiche tecniche 

certificate, il resto del materiale per il tamponamento dei 

muri e l’isolamento è fatto da paglia raccolta direttamente 

dal campo, recuperando lo scarto della trebbiatura dei ce-

reali». Per l’intonaco interno viene usata l’argilla che ha la 

grande proprietà di regolare l’umidità e fornisce massa e 

inerzia termica all’edificio. «Volevamo quindi mettere in ri-

salto questo processo: gli edifici che proponiamo sono rea-

lizzati con materiali semplici, privi di sostanze chimiche e 

sono anche tecnologicamente avanzati, allineati alle nor-

mative attuali e anche ai criteri per le nuove costruzioni dal 

31/12/2020. Crediamo fortemente che la soluzione arrivi 

dalla natura».  

Tanti i vantaggi degli edifici ecosostenibili in legno e paglia. 

«Innanzitutto comfort, salubrità e benessere per chi li vive 

e li frequenta, elevate prestazioni di isolamento acustico e 

termico, soddisfano i criteri di “casa passiva” e hanno una 

bassa impronta ecologica». Un’abitazione costruita se-

condo i principi dell’edilizia tradizionale genera molta co2 

a causa dei numerosi processi industriali richiesti nella pro-

duzione dei materiali dal cemento al mattone. «Con questi 

edifici Nzeb (Nearly Zero Energy Building) che possiamo 

definire ecosostenibili, abbiamo il grande valore aggiunto 

di immagazzinare co2 invece di produrla. I materiali princi-

palmente utilizzati, legno e paglia, durante il loro ciclo di vita 

hanno immagazzinato e trasformato la co2, senza contri-

buire all’inquinamento ambientale. Questo processo è com-

pletamente naturale e di conseguenza il consumo energe-

tico e l’impronta ecologica dell’edificio sono ridotti al 

minimo possibile». Non ci sono dei modelli costruttivi 

preimpostati, tutto viene realizzato su misura e la tecnica 

costruttiva adattata alle esigenze del cliente seguendo i 

principi dell’architettura organica. «L’obiettivo è creare un 

sistema basato sull’equilibro tra uomo e natura, tra quello 

che si va a costruire e l’ambiente circostante. Per questo si 

utilizzano in gran parte materiali che alla fine del loro ciclo 

possono essere ceduti alla natura o usati nuovamente, evi-

tando lo smaltimento presso le discariche». 

Tutto è in grado di tornare alla natura, concetti fortemente 

condivisi anche dalle maestranze che sposano i valori del-

l’azienda. «Siamo rimasti fedeli al concetto di qualità, inve-

stendo in mezzi, attrezzature e formazione tecnica dei di-

pendenti, crediamo fortemente nella loro collaborazione e 

nella valorizzazione delle persone». L’azienda Bergamo 

opera sia nell’ambito dell’edilizia privata che nell’edilizia 

industriale. • Patrizia Riso

Alan Bergamo racconta l’obiettivo aziendale: spostare gran parte del costruito verso 

edifici che rispettano criteri di eco-sostenibilità, basso spreco energetico e alto comfort

Ritorno alla natura

L a passivhaus nasce nel 1988 dall’intuizione di un gio-

vane fisico edile tedesco che si mise in testa di ini-

ziare a caratterizzare il comportamento energetico degli 

edifici. Questo tipo di edificio si basa su cinque principi:  

- ottima protezione termica di tutti gli elementi costruttivi 

dell’involucro termico dal pavimento alle pareti esterne 

fino al tetto;  

- finestre e porta finestre con doppi/tripli vetri basso 

emissivi con un elevato valore di fattore solare g e telai 

molto ben coibentati;  

- accurata progettazione e controllo degli apporti solari 

passivi progettando accuratamente le superfici fine-

strate;  

- esecuzione a regola d’arte della protezione termica con 

riduzione al minimo di tutti i ponti termici;  

- ventilazione controllata con recupero di calore partico-

larmente efficiente per evitare dispersioni di calore e ga-

rantire al contempo un’idonea qualità di aria interna. 

I PRINCIPI  

DELLA PASSIVHAUS

I VANTAGGI DEGLI EDIFICI  
IN LEGNO E PAGLIA  
SONO COMFORT,  
SALUBRITÀ E BENESSERE  
PER CHI LI VIVE,  
MA ANCHE PROPRIETÀ  
DI ISOLAMENTO ACUSTICO  
E TERMICO

Bergamo Nello si trova a San Biagio Di Callalta (Tv) 
www.bergamonello.it
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P
robabilmente è l’unica materia 

prima che coniuga una grande 

resistenza, leggerezza, adattabi-

lità e capacità di resistere a lungo 

nel tempo. Parliamo del legno, 

ovviamente, il più antico materiale da costru-

zione che l’uomo abbia mai usato e di cui pro-

prio non riusciamo a fare a meno. Lo dimostra 

la sua incredibile versatilità, che permette l’ap-

plicazione negli ambiti più disparati. Ma, 

come in tutti i settori, anche in questo bisogna 

considerare diversi aspetti prima di compiere 

una scelta. E rivolgersi a dei professionisti è 

sempre il modo migliore per iniziare. Uno di 

questi è Lorenzo Fabbrani, titolare della Ca-

stello Legnami Srl, che ci ha fatto da guida 

per individuare possibilità e criteri da tenere 

d’occhio, a partire dalla lunga esperienza che 

ha in questo ambito. «La ditta si trova a Scan-

dicci (Fi) – premette Frabbani – e vanta una 

lunga storia nella vendita all’ingrosso di le-

gname da lavoro e, su richiesta, anche al det-

taglio. L’azienda mette da sempre in pratica ri-

gidissimi criteri di selezione dei materiali 

importati e commercializzati, in maniera tale 

da assicurare ai clienti solo prodotti rigorosa-

mente certificati. La nostra azienda tratta an-

che la vendita di compensati, multistrati, li-

stellari, lamellari in tutti gli spessori, con 

possibilità di sezionatura secondo misure for-

nite dal cliente e lavorazioni come scassi fo-

rature e bordature». 

Castello Legnami si rivolge a una vasta platea 

di clienti, compresi quelli che operano nel set-

tore dell’edilizia civile e industriale. «A questo 

proposito – specifica Fabbrani −, ci propo-

niamo in tutta la provincia di Firenze come un 

vero e proprio punto di riferimento nell’am-

bito della vendita di legname da costruzione 

e, in particolare, siamo specializzata nella for-

nitura di travi e travetti disponibili in una ster-

minata gamma di forme e misure. Ci si può ri-

volgere a noi per richiedere la fornitura di travi 

in legno di qualsiasi tipo, le quali sono in 

grado di adattarsi a tutti gli interventi in ambito 

edilizio. Realizzate in legni di latifoglie, esotici 

o resinosi a seconda delle specifiche esi-

genze di ogni cliente, le travi che compon-

gono il legname da costruzione possono es-

sere a Uso Trieste e Uso Fiume (in legno mas-

sello senza squadrature e molto richieste so-

prattutto per la realizzazione di tetti e 

coperture), in legno lamellare (particolar-

mente versatili e al tempo stesso molto robu-

ste), e in abete a spigolo vivo. Inoltre il nostro 

reparto progettazione è a disposizione dei 

clienti per produrre legname da costruzione 

con caratteristiche ad hoc in base alla forni-

tura richiesta. Il personale dell’azienda di 

Scandicci è infatti attrezzato per procedere 

alla realizzazione di travi e travetti su misura a 

prezzi particolarmente competitivi. Su richie-

sta effettuiamo anche il servizio di consegna 

a domicilio». 

L’attività si rivolge principalmente a imprese 

edili così come privati e piccoli artigiani. «Ab-

biamo un’ampia conoscenza del legname e 

delle sue lavorazioni, dovuta ad anni di espe-

rienza sul campo – dice l’imprenditore to-

scano −. Attenti alle esigenze del cliente, riu-

sciamo a dare un servizio personalizzato e di 

consulenza per lavori più particolari. Abbiamo 

un’ottima reputazione su Firenze: sia io che i 

dipendenti veniamo da una ditta presente a 

Firenze dal 1923. Importante è anche il fatto di 

aver investito molto nei macchinari, tutti nuovi, 

che garantiscono ottime lavorazioni. La tipo-

logia di legno maggiormente utilizzata nei no-

stri lavori, poi, è chiaramente l’abete sia mas-

sello che lamellare, tutti legnami certificati C24 

e GL24h o superiori a richiesta. Il grosso della 

nostra produzione consiste in travi sia uso 

fiume che spigolo vivo e travicelli piallati per 

rifacimento coperture e tavolati a incastro ma-

schio/femmina Facciamo anche ampio uso 

di legnami più pregiati (come rovere, casta-

gno o frassino) per costruzione di tavoli o gra-

dini per scale. Lavoriamo molto anche nel set-

tore dei pannelli: multistrati, listellari, lamellari, 

truciolari con possibilità di sezionatura a con-

trollo numerico». 

Il settore è stato come prevedibile in crisi per-

ché fortemente legato a quello dell’edilizia. 

«Per quanto riguarda la nostra realtà, però – 

spiega Fabbrani −, siamo riusciti a rimanere 

più competitivi grazie a un numero inferiore di 

spese da sostenere. Questo vantaggio è do-

vuto alla riapertura, avvenuta circa un anno 

fa, e alla grande ristrutturazione aziendale che 

abbiamo realizzato. Il nostro punto di forza 

può oggi come oggi essere il fatto di seguire 

il cliente in tutta la fase di fornitura, dall’ordine 

fino alla fine, in modo che se ci potesse essere 

qualsiasi problema anche post acquisto non 

verrebbe lasciato a se stesso. Penso che oggi, 

con la grossa distribuzione che vende e via, 

questo possa essere un bel plus. Un ambiente 

in cui il cliente si sente quasi a casa». 

•Renato Ferretti

Lorenzo Fabbrani ci guida tra le nuove possibilità tecniche e le 

opportunità di un materiale antico eppure insostituibile, partendo 

dalla lunga esperienza che può vantare nella vendita di legname 

all’ingrosso e al dettaglio  

Versatilità e affidabilità  

Castello Legnami si trova a Scandicci (Fi) 

www.castellolegnami.com

LA TIPOLOGIA DI LEGNO MAGGIORMENTE 
UTILIZZATA NEI NOSTRI LAVORI È L’ABETE, SIA 

MASSELLO CHE LAMELLARE 

Lorenzo Fabbrani, titolare della Castello Legnami Srl, si sofferma sul tipo di legnami im-

portato dall’azienda fiorentina. «Tutte le materie prime importate e messe in commercio 

vengono sottoposte a una rigida selezione in modo tale da assicurare al cliente una resa 

impeccabile – dice Fabbrani −. La ditta si rivolge in particolar modo al settore dell’edilizia, 

proponendo la fornitura di legname da carpenteria e di legno massiccio da costruzione, 

ma anche di pilastri in legno e di rivestimenti in perline di legno per ambienti esterni. I le-

gnami esotici e le latifoglie, in particolare, vengono direttamente selezionati nei rispettivi 

paesi d’origine. Nello specifico, per quanto riguarda il tavolame di legni resinosi, l’azienda 

ha a disposizione essenze come larice Austria Boules, larice Siberiano Boules, larice li-

stoni, abete Austria e pino Svezia».

MATERIALI D’IMPORTAZIONE
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C
aldo, resistente, leggero, te-

nace, durevole e bello. Il legno 

racchiude in sé tutte le carat-

teristiche migliori che un ma-

teriale da costruzione do-

vrebbe possedere. E le esalta, rivestendo 

così il ruolo di amico sicuro e leale per chi 

opera nel comparto dell’edilizia al fine di rag-

giungere un’elevata qualità della vita, anche 

e soprattutto attraverso strutture, ambienti e 

abitazioni. La scelta del legno nell’edilizia 

simboleggia, oggi più che mai, la consape-

volezza di una maggiore necessità di be-

nessere abitativo, che passa attraverso de-

cisioni più ecologiche. Ecco perché alcune 

aziende hanno fatto del legno e degli innu-

merevoli usi che se ne possono fare, il pro-

prio fiore all’occhiello. È il caso dell’Antico 

Legno che, come spiegano i Fratelli Adriano 

e Livio Busatto, titolari dell’impresa: «è nata 

nel 1976 come azienda impegnata nella 

commercializzazione di legno vecchio. 

L’esperienza maturata e il successo riscon-

trato ci hanno convinti ad ampliarci, attrez-

zandoci anche per la progettazione e realiz-

zazione di coperture e strutture in legno. 

Innamorarsi sempre di più di questo mate-

riale e delle sue incredibili caratteristiche è 

stato del tutto naturale, tanto da farci spe-

cializzare ulteriormente, diventando un 

punto di riferimento per la progettazione e la 

realizzazione di case in legno ecologiche 

con ottime prestazioni energetiche e antisi-

smiche grazie all’impiego di tecniche co-

struttive, quali le strutture portanti in pan-

nelli xlam o a telaio».  

A fare la differenza tra i lavori firmati Antico 

Legno e quelli portati avanti dai competitor 

del mercato sono l’interessante esperienza 

acquisita dall’azienda nel recupero di co-

perture storiche e il confronto costante con 

il lavoro svolto dagli antichi maestri carpen-

tieri. I Fratelli Busatto precisano, infatti, che 

«l’unione di questi due elementi consente 

la progettazione e la costruzione di edifici in 

cui ogni lavorazione trasmette il calore del 

legno e la passione per le cose fatte a regola 

d’arte». Antico Legno persegue, dunque, la 

qualità, intesa sia come intervento edilizio 

sia come soddisfazione delle aspettative e 

delle richieste del committente. Identificare 

le reali esigenze del cliente, così come con-

sigliare la giusta tipologia di prodotto o so-

luzione progettuale, è per l’Antico Legno un 

passaggio imprescindibile e indispensabile 

all’ottima riuscita del lavoro. «Ci occupiamo 

tanto di sviluppare e portare a termine pro-

getti già definiti quanto di offrire soluzioni 

personalizzate in base alle necessità di ogni 

utente che si rivolge a noi, partendo dal so-

pralluogo e arrivando all’elaborazione ini-

ziale del progetto, passando anche per la 

redazione dei calcoli statici e delle verifiche 

strutturali». A favorire la ricerca delle solu-

zioni più adatte a ciascun cliente sono il ma-

gazzino aziendale e l’utilizzo di macchinari 

specifici.  

Antico Legno, infatti, è famosa in tutta Italia 

per il vasto magazzino all’interno del quale 

si possono reperire travi vecchie, legname 

antico, legno massiccio nuovo spigolato e 

uso fiume, oltre che un ampio assortimento 

di misure per il legno lamellare e bilama. 

«Per quanto riguarda l’impiego di macchi-

nari e tecnologie d’avanguardia – conti-

nuano i Busatto – l’azienda riesce, grazie ai 

mezzi a disposizione, ad affinare sempre 

più la qualità del proprio lavoro, realizzando 

coperture in kit che garantiscono una per-

fetta esecuzione dell’opera in tempi brevi. 

Sempre attenti alle novità introdotte sul 

mercato, poi, le nostre attrezzature ci con-

sentono di rispondere prontamente alle ten-

denze che di volta in volta il settore mette in 

mostra. In questo periodo, in cui la richiesta 

di prodotti ecocompatibili è fortissima, la 

nostra azienda si impegna a scegliere pro-

dotti di impregnazione ecologici, senza 

emissioni di sostanze tossiche». L’Antico 

Legno produce legno antico, travi massicce, 

uso fiume, lamellari o bilama, pannelli xlam, 

pavimenti, perline e tavolati, case a telaio. 

«In merito alle case in legno – concludono i 

Busatto – i motivi per sceglierle sono tanti e 

spaziano dalla sicurezza antincendio e an-

tisismica al basso impatto ambientale, dalla 

creazione di un ambiente salubre agli alti 

livelli di risparmio energetico. Le nostre 

case con sistema a telaio sono costituite da 

una struttura in travi lamellari come elementi 

verticali, chiusa internamente ed esterna-

mente da pannelli predisposti per irrigidire 

la parete e contenere l’isolante tra le travi». 

• Emanuela Caruso

Per assecondare il bisogno di ecologia, è necessario partire dal comparto edilizio, identificando nel legno il 

materiale da costruzione più green e vantaggioso di tutti. Ne parliamo con i Fratelli Adriano e Livio Busatto 

Elegante e intramontabile  

Antico Legno ha sede a Cittadella (Pd) 

www.anticolegno.it

La costanza, la professionalità e l’affidabilità mostrate nel corso degli anni hanno per-

messo all’Antico Legno di instaurare legami profondi e collaborazioni vincenti, e ormai 

consolidate, con le migliori segherie di Paesi quali Italia, Austria, Germania e Slovacchia. 

Proprio per quest’ultimo Paese, la Antico Legno è la prima azienda italiana a ottenere la 

marcatura per il legno di abete rosso (Picea abies) proveniente dalla stessa. In questo 

modo viene garantita al cliente la massima qualità dei prodotti, con certificazioni della sta-

gionatura e marchiatura Ce sia del legname massiccio sia di quello lamellare. L’azienda, in-

fatti, ritiene indispensabile assicurare ed esaltare la qualità della materia prima utilizzata. 

LE CERTIFICAZIONI 

VOGLIAMO CREARE 
UNA REALTÀ EDILIZIA 
IN CUI SI UNISCANO 
PROFESSIONALITÀ, 

DINAMISMO E 
ATTENZIONE ALLE 
NOVITÀ TECNICHE 
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U
n’azienda nata dalla volontà di 

sfruttare l’esperienza accumu-

lata nel corso di anni sul campo 

e di lanciarsi in una nuova av-

ventura. È così che nasce Ar-

tuso Legnami nel 1989, l’intuizione decisiva è 

arrivata quando, a causa di un mercato interno 

già saturo, l’azienda ha iniziato a diversificare 

la produzione dedicandosi, parallelamente ai 

serramenti e ai mobili in legno, anche alle co-

perture in legno. È una scelta che ha dato im-

mediatamente i suoi frutti, anche perché 

giunta in un momento storico in cui si stava per 

modificare la tipologia di copertura delle case, 

con una predilezione per il legno e il tavolato. 

Assorbiti i cambiamenti necessari per inse-

rirsi in questo nuovo settore, l’azienda in poco 

tempo si è posizionata al meglio sul mercato, 

diventando sempre più forte. È stato invece il 

2009 l’anno in cui Artuso Legnami ha comin-

ciato a produrre sistemi costruttivi per la rea-

lizzazione di strutture in legno di ogni tipo ba-

sate sui pannelli X-Lam certificati Ce. Un 

ulteriore step che ha fatto dell’azienda un lea-

der del settore in Italia e un competitor di livello 

in Europa. «Come azienda abbiamo sin da su-

bito puntato molto sulla qualità, avendo come 

principale obiettivo quello di formare i nostri 

clienti - spiega Maurizio Artuso, responsabile 

aziendale -. A questo scopo ho viaggiato 

molto tra il nord Europa, gli Stati Uniti e il Ca-

nada per comprendere le prassi adottate in 

Paesi in cui da più anni sono presenti le strut-

ture in legno, e realizziamo molti corsi di for-

mazione anche per evitare di contribuire ai 

danni compiuti da molte altre realtà».  

La storia di Artuso Legnami parte da lontano, 

essendo tra i pionieri delle case in legno. 

«Possiamo dire di avere anticipato i tempi – 

sottolinea il titolare -. Ad esempio, dieci anni fa 

queste strutture erano diffuse molto in Tren-

tino ma molto meno nel resto d’Italia. Noi ab-

biamo iniziato, anche sulla scorta della cre-

scente attenzione per l’edilizia ecosostenibile, 

ma negli ultimi anni abbiamo assistito alla co-

stante nascita di aziende che hanno falsato il 

mercato e prodotto anche notevoli danni più 

che benefici».  

Nell’ultimo anno l’azienda ha effettuato im-

portanti investimenti diretti sia all’amplia-

mento dello stabilimento che all’acquisto di 

attrezzature d’avanguardia; la produzione gra-

dualmente è stata raddoppiata. Nel corso 

della sua attività Maurizio Artuso e la sua 

squadra hanno costantemente investito sul 

territorio nazionale, rinunciando alla deloca-

lizzazione e utilizzando principalmente mate-

riale proveniente da foreste certificate Pefc, ol-

tre a portare avanti la politica del chilometro 

zero. «Abbiamo la fortuna di poter utilizzare 

materiali compatibili e rinnovabili. In Italia e 

soprattutto in Veneto disponiamo di enormi 

quantitativi di materia prima che però pur-

troppo non riusciamo a sfruttare appieno. 

Mancano alcune fasi del processo che an-

cora oggi sono svolte fuori Italia, ad esempio 

in Austria». Questo cambiamento di prodotto 

ha richiesto anche una modifica delle tecni-

che costruttive e la radicale integrazione e so-

stituzione dei macchinari, oltre alla forma-

zione di personale specializzato per la 

lavorazione e la realizzazione di prodotti di 

qualità. L’azienda in questo senso ha sempre 

un occhio rivolto al futuro: ha già in preventivo 

nuovi investimenti da realizzare nei prossimi 

anni, nella convinzione che investire significhi 

in primis credere nel futuro e soprattutto in se 

stessi. La fiducia è una componente neces-

saria, infatti, per fronteggiare le sfide interna-

zionali sempre più impegnative che il mer-

cato imporrà. Ricerca, innovazione, nuovi 

prodotti: attraverso queste parole chiave la 

Artuso Legnami si affaccia al futuro. «Al mo-

mento siamo concentrati sul completamento 

dell’azienda a partire dalla lavorazione del 

tronco. Il nostro principale obiettivo è quello di 

riuscire a costruire una segheria in modo da 

avviare un ciclo virtuoso di economia circo-

lare che segua i processi a partire dal tronco 

per finire con il pellets così come avviene in 

Germania e in tanti altri Paesi europei da di-

versi anni. La forza sarà quella di riuscire a 

sfruttare tutto quello che proviene dall’albero, 

a partire dal tronco».  •Luana Costa

L’edilizia ecosostenibile sta prendendo piede in tutta Italia per i 

benefici e i vantaggi che comporta sull’ambiente ma anche per 

l’abbattimento dei costi energetici. Maurizio Artuso è tra i 

protagonisti di questo scenario, con un obiettivo: «riuscire a 

sfruttare tutto quello che proviene dall’albero, dal tronco al pellets».  

Un circolo virtuoso 

Artuso Legnami ha sede a Caselle di Altivole (Tv) 

www.artusolegnami.it

IN ITALIA E 
SOPRATTUTTO IN 

VENETO DISPONIAMO 
DI ENORMI 

QUANTITATIVI DI 
MATERIA PRIMA CHE 

PERÒ PURTROPPO 
NON RIUSCIAMO A 

SFRUTTARE APPIENO 

Artuso Legnami nasce nel 1989 come ditta individuale sotto il nome del titolare Mau-

rizio Artuso, che da anni lavorava nel settore legno come dipendente di una ditta lo-

cale dedita alla realizzazione di serramenti e mobili. Dopo l’esperienza maturata nel 

settore, Artuso valuta l’opportunità di mettersi in proprio: nasce così la Artuso Mauri-

zio Falegnameria. Dal 2009 la società produce nel proprio stabilimento sistemi co-

struttivi per la realizzazione di strutture in legno di ogni tipo basate su pannelli X-Lam 

certificati Ce dall’ente austriaco di competenza Holzcert e acquista travi semilavorate 

di abete pronte da tagliare, rifinire e fornire in cantiere su commissione per la realiz-

zazione di solai e coperture in legno certificate Ce. 

DA TRENT’ANNI SUL MERCATO 

La versatilità del legno
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T
rentacinque anni dopo aver mosso i 

primi passi nel mercato dell’edilizia, 

la passione per il proprio lavoro non 

è di certo diminuita. Anzi, si è affian-

cato l’orgoglio e la soddisfazione per 

gli obiettivi raggiunti in tutti questi anni di duro la-

voro. Ad Heres, azienda artigiana con sede in pro-

vincia di Treviso, nata nel 1995 per la produzione 

di cocciopesto e miscele derivanti, lo sanno bene, 

e in particolare lo sa Mario Vanin, riferimento del-

l’impresa. «Abbiamo iniziato in punta dei piedi ri-

volgendoci agli operatori del restauro conserva-

tivo, poi ci siamo allargati abbracciando l’uso, ad 

esempio, di impermeabilizzanti in calce e protet-

tivi naturali, basandoci sulle proprietà innovative 

delle nanotecnologie, oppure rivestimenti e fini-

ture per strutture con wellness, Spa e centri be-

nessere. Ad oggi, abbiamo un laboratorio interno 

con lo scopo di riprodurre miscele su campiona-

tura e ci occupiamo di bioedilizia ed edilizia na-

turale. Gestiamo anche una scuola per la forma-

zione di posatori ed applicatori. Tuttavia il restauro 

conservativo e il risanamento di strutture edili de-

gradate, ad esempio, dall’umidità, restano i punti 

forti della nostra attività». A riprova degli elevati 

standard di qualità dell’azienda, sta il fatto che 

negli anni Heres ha collaborato con la Soprinten-

denza di città quali Padova, Venezia, Milano, Fi-

renze, Siena, Forlì, Imola, Torino, Alessandria, Ge-

nova, Roma, Palermo e L’Aquila per interventi di 

restauro conservativo. 

Heres, in pillole, presenta una gamma completa di 

prodotti di pregio per rispondere a tutte le esi-

genze dell’edilizia conservativa di restauro, di ri-

sanamento e recupero storico e della bioedilizia 

con soluzioni di alto valore estetico, innovative e 

sicure per chi le adotta. «Utilizziamo molto i rasanti 

termici – continua Vanin - che, basandosi sulle 

proprietà innovative delle nanotecnologie, per-

mettono di isolare a cappotto secondo la norma-

tiva vigente e con bassissimo spessore applica-

tivo. La nostra punta di diamante in questo campo 

è l’H-55 RasoTherm, un rasante termocoibente 

ed anticondensa a base di calce, cocciopesto e 

minerali termo-espansi che aiuta a risolvere i pro-

blemi di dispersione del calore e l’accumulo di 

umidità. Si tratta, quindi, di un prodotto biocom-

patibile finalizzato al risparmio energetico degli 

edifici, alla riduzione della condensazione e delle 

conseguenti muffe, al miglioramento dell’isola-

mento e dei ponti termici. Funziona su intonaci 

tradizionali, pilastri, ma anche vecchie murature 

discontinue, spallette di porte e finestre, blocchi 

cellulari, pannelli per cappotto termico di abita-

zioni ed edifici commerciali, sia interne che 

esterne come balconi e soffitti. Il fine ultimo è il ri-

sparmio energetico degli edifici, perché crediamo 

fermamente nella sostenibilità ambientale». 

Ma non finisce qui perché l’azienda trevigiana of-

fre anche ottimi prodotti di pittura. Uno tra tutti il 

CL-50 Reflex, un ciclo di pitture con proprietà ri-

flettenti certificate composto da resine termoin-

durenti in nano silicio e microsfere ceramiche. 

Spiega ancora Vanin: «Si tratta di un prodotto fun-

zionale che riflette l’infrarosso termico ed è appli-

cabile su supporti di intonaco interno o esterno. 

Stessa tecnologia viene utilizzata anche nella for-

mulazione del CalcePLAST un rivestimento im-

permeabile plasto-minerale in funzione di cool 

roof per supporti di cemento, laterizio, metallici o 

bituminosi. In pratica si applica come rivestimento 

su guaine, calcestruzzo, lamiere, tegole e pan-

nelli isolanti. I benefici che si raccolgono con que-

ste applicazioni sono l’abbassamento della tem-

peratura assorbita dal supporto, con 

conseguente riduzione delle tensioni da dilata-

zione termica, il miglioramento dell’impermeabi-

lità all’acqua, pur mantenendo la permeabilità al 

vapore». 

Infine, merita una menzione anche il H-25 

Thermo-P, un termo-intonaco in cocciopesto e 

calce, ovvero una miscela specifica per la realiz-

zazione di intonaco civile coibente. 

Questo particolare tipo di termo-intonaco unisce 

la coibenza termica ad un’elevata traspirabilità, 

lungo sfasamento, oltre che alla regolazione 

della condensazione interna e la totale assenza 

di riverbero acustico. Afferma Vanin: «il Thermo-

P è una miscela secca a base di cocciopesto, 

calce idraulica naturale, inerti termo espansi e 

pozzolane. Questa composizione lo rende ideale 

per il risanamento termico di edifici storici, vec-

chi, nuovi o recenti, ovunque si presentino mu-

rature con superfici non omogenee, disconti-

nue oppure pareti che necessitano di una 

coibentazione con isolamento termico esterno 

e/o interno in maniera tale da limitare o addirit-

tura evitare danni da condensazione e ripristi-

nare il naturale equilibrio idrometrico della mu-

ratura esistente. Insomma, si tratta di un prodotto 

con ottime qualità per tutti i supporti soggetti 

ad umidità da risalita».• Giulia Petrozzi

Mario Vanin descrive i principali prodotti che, nell’ambito del cocciopesto e delle miscele derivanti, 

permettono di ottenere straordinari effetti in termini di isolamento termico e acustico e impermeabilità 

Obiettivo risparmio energetico 

Heres ha sede a Quinto di Treviso (Tv) 

www.heresitalia.com

Tutte le miscele dell’azienda trevigiana Heres sono ecologiche, altamente traspiranti e con 

un’ottima resa oltre che durata nel tempo. Gli unici componenti impiegati sono naturali ed 

escludono leganti contenenti cromo esavalente.  

Tutti i prodotti sono formulati con esalazioni Voc assenti o in quantità ampiamente incluse 

nei termini di legge. Le miscele di finitura sono colorate con polveri micronizzate di coc-

ciopesto e le pitture con l’ausilio di terre colorate, che ne risaltano il pregio e la bellezza cro-

matica senza compromettere il benessere abitativo. La mission dell’azienda rimane sempre 

quella di soddisfare le richieste di una clientela attenta ed esigente con elevati standard di 

qualità del prodotto attraverso la ricerca e il continuo monitoraggio, provvedendo in tal 

modo al rispetto delle esigenze di qualità, compatibilità e durata del manufatto. 

QUALITÀ BIOCOMPATIBILE

RASOTHERM, UN RASANTE TERMOCOIBENTE FIBRORINFORZATO E 
ANTICONDENSA A BASE DI CALCE, COCCIOPESTO E MINERALI 

TERMOESPANSI CHE AIUTA A RISOLVERE I PROBLEMI DI DISPERSIONE DEL 
CALORE E L'ACCUMULO DI UMIDITÀ E FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO





GREEN ECONOMY REPORTInnovazione

Dicembre 2019 - pag. 40

S
e pensiamo a Industria 4.0, il no-

stro immaginario comune offre 

una serie di scenari in cui preval-

gono l’elettronica, i robot, i sensori 

con poca presenza dei materiali 

naturali. In realtà si tratta di immagini pro-

dotte da una cultura che fatica a comprende-

re quanto sia trasversale la trasformazione 

digitale rappresentata dall’industria 4.0 che ha 

ovviamente interessato anche il legno strut-

turale. Un esempio è dato dalla veronese      

Holzbau 4.0, azienda specializzata nelle strut-

ture di legno a vocazione antisismica. «O me-

glio, nelle costruzioni progettate per garanti-

re prestazioni elevate nei confronti delle azio-

ni prodotte dal sisma – precisa Giorgio Bignotti, 

titolare della start up veneta −. Le tipologie 

strutturali sono le più svariate e comprendono 

sia le coperture che gli edifici integrali in legno. 

Tra i servizi forniti ci sono la preventivazione, 

la progettazione preliminare, la consulenza a 

progettisti e committenti, la progettazione 

esecutiva, la fornitura delle strutture, la posa in 

opera e la manutenzione. In realtà offriamo tutto 

quanto ruota attorno alla conoscenza del legno 

strutturale». 

Non è un caso se il “4.0” che oggi ridefinisce 

il modello stesso di impresa competitiva si tro-

vi nel nome stesso della società. «Possiamo 

dire che sia un sinonimo di smart factory – spie-

ga l’imprenditore −, aziende innovative in cui, 

attraverso la trasformazione digitale, si è pas-

sati dalla manifattura centralizzata a quella de-

centralizzata. Ciò è reso possibile dalla facili-

tà con cui oggi possono comunicare tra loro 

le persone e le macchine, in fabbrica e fuori, 

perché interconnesse. Questa rivoluzione ha 

ovviamente interessato anche il settore delle 

costruzioni di legno e Holzbau 4.0 vuole essere 

il riferimento per chi vuole relazionarsi con 

un’azienda moderna, rapida nei riscontri, snel-

la nelle procedure, competitiva nei servizi, 

competente nella tecnica e competitiva nei co-

sti. Quello che facciamo è usare le nuove tec-

nologie per fornire prodotti e servizi attraver-

so una gestione speciale delle relazioni con i 

clienti, i fornitori e i collaboratori, basandoci su-

gli strumenti più avanzati ma conservando 

un’attenzione particolare agli aspetti umani, 

troppo spesso trascurati nell’attuale era cyber-

fisica. In definitiva, siamo una smart factory che 

lavora in rete con i più moderni siti di produ-

zione d’Europa, con i progettisti più qualifica-

ti e con le migliori squadre di montaggio, libera 

da vincoli geografici ed affrancata dalla rigidità 

tipica dell’impostazione classica delle azien-

de tradizionali. Inoltre, Holzbau 4.0 è attenta al-

l’impatto sull’ambiente, oltre ad utilizzare esclu-

sivamente legno proveniente da foreste gestite 

in maniera sostenibile, ottimizza la realizzazione 

delle costruzioni riducendo gli imballaggi, li-

mitando il numero dei trasporti, privilegiando, 

a parità di qualità, i fornitori, i montatori e i col-

laboratori localizzati più vicino al cantiere». 

L’ingegnere Bignotti, poi, riassume alcune 

delle caratteristiche principali del lavoro interno 

alla sua azienda. «Un servizio gestito in maniera 

innovativa è la preventivazione, che può essere 

effettuata oltre che in forma tradizionale anche 

direttamente dal cliente sul sito di hol-

zbau4puntozero.com nell’apposita sezione. 

Per le coperture è infatti disponibile l’innova-

tivo servizio di preventivazione immediata: si 

può ottenere il preventivo in tempo reale uti-

lizzando l’apposito soware alla sezione pre-

ventivi online. Altro elemento fondante è la pro-

gettazione. Holzbau 4.0 progetta costruzioni in 

legno utilizzando tutti i materiali presenti sul 

mercato: legno massiccio, Kvh, legno lamellare, 

Clt, Lvl, Mhm, playwood e Osb per citare i più 

frequenti. Oggi le strutture sono sempre più 

spesso ibride e contemplano al loro interno 

contemporaneamente più tipologie di mate-

riali combinati tra loro. Le parti in legno si in-

terfacciano con elementi strutturali in acciaio 

e in calcestruzzo armato che possono, e in al-

cuni casi devono, essere inseriti nella model-

lazione complessiva dell’opera. I progetti e la 

loro realizzazione vengono sempre affidati 

ad un team di lavoro dedicato alla singola com-

messa, dove ingegneri senior e junior colla-

borano creando uno smart mix di esperienza 

e innovazione al servizio del cliente. 

Infine, la posa in opera. «Ci avvaliamo delle mi-

gliori squadre di posa collaudate da rappor-

ti di collaborazione pluridecennali. Poiché in 

Italia l’esecuzione non è ancora disciplinata da 

un’apposita normativa, è fondamentale l’affi-

damento del montaggio a squadre di posa di 

comprovata esperienza come sono quelle 

che lavorano, su tutto il territorio nazionale, per 

Holzbau 4.0. La riduzione dei costi di posa, che 

altrimenti finirebbe con il gravare sul cliente, 

viene perseguita grazie a un’organizzazione 

capillare ed alla digitalizzazione delle infor-

mazioni». • Elena Ricci

L’ingegnere Giorgio Bignotti ci fa da guida all’interno della sua azienda specializzata nelle 

costruzioni di legno antisismiche, spiegando come Industria 4.0 abbia rivoluzionato anche il suo 

settore, con grandi vantaggi per la clientela

L’antisismico è smart

Holzbau 4.0 si trova a Verona 
www.holzbau4puntozero.com                                                                           
info@holzbau4puntozero.com

CON LA SVOLTA DIGITALE, SI È PASSATI DALLA 
MANIFATTURA CENTRALIZZATA A QUELLA 
DECENTRALIZZATA. CIÒ È RESO POSSIBILE 
DALLA FACILITÀ CON CUI OGGI POSSONO 
COMUNICARE TRA LORO LE PERSONE E LE 
MACCHINE, IN FABBRICA E FUORI, PERCHÉ 
INTERCONNESSE

«Per circa mezzo secolo – dice l’architetto Paolo Galvani, colla-

boratore di Holzbau 4.0 − le moderne strutture in legno sono 

state essenzialmente coperture in legno lamellare. Si sono uti-

lizzati una grande varietà di schemi strutturali che però si sono 

sviluppati prevalentemente in orizzontale, a coprire luci a volte 

notevoli, anche oltre i 140 metri con i sistemi geodetici. Con l’ini-

zio del nuovo millennio qualcosa è cambiato e il motore di que-

sto cambiamento è stato soprattutto il debutto del Clt. Accanto 

al sistema a telaio leggero, che consente di realizzare edifici a 

pareti portanti in legno fino a 5 piani, il sistema a pareti massive 

ha conquistato una quota significativa del mercato grazie alla 

sua semplicità e velocità di esecuzione. La sfida in altezza ha 

trovato nel Clt un ottimo interprete fino a 10 piani, ma ci si sta 

spingendo ben oltre, con i grandi telai verticali reticolari in legno 

lamellare e con i sistemi ibridi che possono raggiungere i 15 - 

20 piani.

NUOVE TECNOLOGIE
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Q
ual è l’unico elemento in gra-

do di impreziosire un box 

auto dotato di contenuto tec-

nico? È semplice, la porta. In 

un mercato immobiliare sofi-

sticato, anche questo elemento inizia ad es-

sere valutato e considerato di interesse. La 

porta del box, infatti, tipicamente basculan-

te, non può essere scelta a caso. Oltre che du-

rare ed essere sicura, deve vantare un elevato 

grado di qualità e artigianalità. Ed è questo 

insieme di fattori che è ben tenuto a mente 

dall’azienda Sandrini Serrande. La società 

bresciana conduce da oltre venticinque anni, 

un percorso evolutivo che le ha permesso di 

posizionarsi sul mercato come una delle 

principali realtà europee nel settore delle 

chiusure civili e industriali. Grazie all’espe-

rienza maturata e alla struttura organizzativa, 

l’azienda è in grado oggi di operare su tutto 

il territorio nazionale. Tra i prodotti realizza-

ti si annoverano: basculanti in lamiera zincata; 

basculanti in legno; basculanti coibentate; 

portoni sezionali civili e industriali; serrande 

avvolgibili cieche, tubolari e a maglia; porte 

rei, multiuso e cantina; portoni scorrevoli in 

lamiera e coibentati; portoni a libro, tutti co-

struiti al centimetro. L’accurata scelta dei 

materiali, la costante ricerca e progettazione 

interna, grazie anche alla presenza di per-

sonale altamente qualificato, la qualità del-

le lavorazioni realizzate, con la sensibilità ti-

pica di un’impresa di cultura artigiana come 

la nostra, nonché le potenzialità tecnologiche 

dell’industria più moderna, hanno permesso 

alla Sandrini Serrande di portare sul merca-

to prodotti capaci di unire stile, funzionalità 

e affidabilità senza paragoni. «Dal 1990 por-

tiamo innovazione in questo settore- spiega 

Ivonne Milesi, responsabile aziendale. Per se-

guire i trend del mercato e anzi anticiparli, ab-

biamo sempre investito fortemente sull’im-

pegno tecnico, unitamente alla cura co-

struttiva e alla scelta dei migliori materiali. È 

il servizio però il valore aggiunto, sia in fase 

di vendita che di post-vendita, ed è ciò che 

più ci differenzia dai nostri diretti competitor». 

La società ha scelto, infatti, la doppia via del-

l’industrializzazione e dell’artigianalità. Da una 

parte si è dotata di macchinari per garantire 

standardizzazione e qualità. Dall’altra si av-

vale di personale specializzato, che procede 

ad assemblare e collaudare ogni singola 

porta in maniera artigianale, in modo da ve-

rificarne i componenti, per poi passare al con-

trollo qualità prima della consegna. Nel ca-

talogo prodotti sono presenti basculanti zin-

cate, in legno, a molla, porte sezionali, ser-

rande avvolgibili, basculanti speciali, realiz-

zate su specifico disegno fornito dal cliente 

o da studi tecnici, porte tagliafuoco, scorre-

voli coibentate, portoni industriali a libro. «Chi 

acquista da noi- prose-

gue Ivonne Milesi- 

può essere certo 

di non aver scel-

to una porta co-

struita in serie: 

la personaliz-

zazione è 

completa sia a 

livello di mate-

riali che di acces-

sori e di caratteristi-

che correlate. E può al-

tresì contare su una realtà che 

non smette di investire in ricerca e sviluppo, 

oltre che in innovazione tecnologica». La 

Sandrini Serrande garantisce prodotti di al-

tissima qualità, un livello di servizio elevato 

con prezzi in linea con il mercato. «Teniamo 

molto - aggiunge ancora la responsabile 

aziendale - alla relazione con i clienti, che ri-

teniamo speciali tanto quanto i nostri prodotti. 

Per questo motivo mettiamo a loro disposi-

zione consulenti e personale competente, che 

li supporta nella scelta degli articoli più adat-

ti. Il lavoro d’installazione viene sempre rea-

lizzato nel rispetto delle norme di sicurezza 

previste dalla legge, a tutela massima della 

committenza. «Siamo inoltre specializzati- 

conclude il titolare della società - in qualsia-

si tipo d’installazione operando nel pieno ri-

spetto delle norme di sicurezza previste dal-

la legge.  Nel caso in cui si riscontrasse qual-

siasi problema nel funzionamento delle por-

te sarà sufficiente una semplice telefonata per 

assicurare il servizio post- vendita. Interver-

remo nel più breve tempo possibile e, con tec-

nici altamente qualificati, troveremo la solu-

zione migliore per soddisfare ogni esigenza». 

• Luana Costa

Da mero elemento funzionale la porta assurge a vera componente stilistica modificando gli 

ambienti. Anche i clienti ne chiedono la personalizzazione. L’esperienza di Sandrini Serrande

Stile, funzionalità e affidabilità 

Sandrini Serrande ha sede a Piancogno (Bs) 
www.sandriniserrande.it

IL PERSONALE SPECIALIZZATO PROCEDE AD 
ASSEMBLARE E COLLAUDARE OGNI SINGOLA 

PORTA IN MANIERA ARTIGIANALE, IN MODO DA 
VERIFICARNE I COMPONENTI, PER POI PASSARE 

AL CONTROLLO QUALITÀ PRIMA DELLA 
CONSEGNA

L’azienda Sandrini Serrande è una società bresciana operante da oltre venticinque anni nel 

settore delle chiusure civili e industriali. Dopo un lungo percorso evolutivo è riuscita a po-

sizionarsi sul mercato come una delle principali realtà europee nel settore. Grazie all’esperienza 

maturata e alla struttura organizzativa, l’azienda è in grado oggi di operare su tutto il terri-

torio nazionale. Oggi occupa un’area di oltre diecimila metri quadrati, che comprende sta-

bilimenti di produzione, magazzini e uffici con oltre 65 addetti specializzati ed è in grado di 

produrre oltre 150 porte al giorno.

IL PERCORSO EVOLUTIVO

La produzione giornaliera 
della Sandrini Serrande

150 porte
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I
l mercato cambia e per essere compe-

titivi bisogna trovare il giusto mix tra in-

novazione e fidelizzazione della clien-

tela. Poliplast viene fondata da 

Giancarlo Brambilla nel 1963 con un 

processo produttivo basato sulla tecnologia 

dell’iniezione termoplastica. L’azienda è 

nata come specialista del packaging e del-

l’imballaggio. Nel 1992 lo stampaggio per 

iniezione viene però dismesso e l’azienda si 

concentra sullo stampaggio di Eps, polisti-

rene espanso sinterizzato. «Dal 2003 quasi 

tutte le grandi aziende con le quali lavora-

vamo hanno delocalizzato la produzione e 

così anche il nostro lavoro è venuto meno. 

Da lì è cominciato un processo di riorganiz-

zazione interno che ci ha portati a diven-

tare leader nel mondo del riscaldamento a 

pavimento. Abbiamo quindi acquisito nuovi 

clienti e ci siamo concentrati sull’ottimizza-

zione del nuovo processo produttivo».  

L’amministratore delegato ripercorre le 

tappe fondamentali di una rinascita. Nel 

2008 vengono infatti introdotte tecnologie 

di termosaldatura e termoformatura di Hips 

per la realizzazione di pannelli isolanti per ri-

scaldamento radiante a pavimento, produ-

zione di punta dell’azienda milanese. «Tra il 

2015 e il 2018 siamo diventanti il secondo 

produttore nazionale di pannelli radianti». 

Un primato che ha solo incentivato un con-

tinuo processo di crescita, sempre all’inse-

gna dell’innovazione. «Nel 2019 abbiamo 

implementato tecnologie innovative in linea 

con la filosofia 4.0 con nuove presse e ter-

moformatrici dedicate per il settore dei si-

stemi radianti. In particolare, abbiamo 

presse per stampaggio Eps, cogeneratore a 

gas per la produzione di corrente elettrica e 

vapore, linee di termoformatura e accop-

piamento robotizzate. Abbiamo creato la 

prima linea del settore completamente au-

tomatizzata a livello europeo». Più di 60 di-

pendenti lavorano su tre turni su un sito pro-

duttivo di 11mila metri quadrati. «Sinergia e 

flessibilità sono le parole chiave del nostro 

staff e ci permettono di essere altamente 

reattivi per fornire il materiale richiesto in 

poco tempo. La clientela di Poliplast, for-

mata da grossi sistemisti italiani ed euro-

pei ha esigenze diverse, tutte accomunate 

dalla lavorazione di una materia prima in 

particolare. Non siamo specialisti di un pro-

dotto, siamo i conoscitori di tutte le poten-

zialità tecniche e pratiche dell’Eps». Il poli-

stirene è utilizzabile in diversi settori quali 

termoidraulica, packaging, cold chain, edi-

lizia e supply chain. «Oltre i pannelli isolanti 

per sistemi radianti a pavimento, realiz-

ziamo imballaggi industriali, inserti tecnici e 

protezioni, contenitori isotermici per la ca-

tena del freddo, nuovi sistemi costruttivi 

ecosostenibili, green, casseri a rimanere per 

una nuova bio-edilizia». Gli elementi in Eps 

per sistemi ad armatura diffusa (Saad) sono 

noti anche coll’acronimo Icf, dall’inglese In-

sulated Concrete Forms. Questi elementi si 

stanno diffondendo sempre di più anche in 

Europa, grazie all’aumentata attenzione ai 

temi del risparmio energetico, della soste-

nibilità ambientale e della sicurezza antisi-

smica. «Grazie ad un sistema completo di 

elementi per muri portanti e solai interpiano 

e di copertura in cemento armato, nonché 

per divisori e tamponamenti, è possibile 

realizzare con tempi di messa in opera 

estremamente rapidi edifici con prestazioni 

energetiche da casa passiva resistenti a sol-

lecitazioni sismiche da zona 1». Tanti anche 

gli investimenti dedicati a migliorare la so-

stenibilità aziendale. «La nostra materia 

prima è composta dal 98 per cento di aria e 

dal 2 per cento di polimero, ma può essere 

riciclata all’infinito. Non creiamo quindi 

scarti perché le nostre lavorazioni sia di po-

listirolo espanso che compatto vengono ri-

ciclati al 100 per cento. Abbiamo studiato 

una serie di manufatti che vanno dal pac-

kaging al riscaldamento a pavimento, rea-

lizzati con una materia prima seconda co-

stituita in parte da materiale vergine e in 

parte da riciclato, proveniente cioè dal trat-

tamento di quello sarebbe stato un rifiuto, 

ma che oggi vede una nuova vita. Altro 

aspetto fondamentale è quello legato al ri-

sparmio energetico. Abbiamo sostituito i 

nostri impianti tecnologici per essere al-

l’avanguardia e quindi meno impattanti dal 

punto di vista ambientale». L’azienda 

stampa più di 18mila mq di pannelli al 

giorno cioè riscalda più di 200 apparta-

menti al giorno. In tre anni è cresciuta del 60 

per cento rispetto a fatturato, volume e ma-

terie prime trasformate. Ottimi risultati, ma 

non si ferma qui: «il nostro obiettivo è rein-

vestire gli utili in tecnologie e continuare ad 

essere competitivi sul mercato».   

•Patrizia Riso

Creare pannelli radianti con la rigenerazione di materie plastiche. 

Paolo Brambilla racconta un’espansione aziendale basata su 

Industria 4.0, sostenibilità e risparmio energetico 

Tutte le forme del polistirene 

Poliplast ha sede a Pozzo d’Adda (Mi) 

www.isolantipoliplast.it

OLTRE AI PANNELLI 

ISOLANTI PER SISTEMI 

RADIANTI A 

PAVIMENTO, 

REALIZZIAMO 

IMBALLAGGI 

INDUSTRIALI, INSERTI 

TECNICI E 

PROTEZIONI, 

CONTENITORI 

ISOTERMICI PER LA 

CATENA DEL FREDDO, 

NUOVI SISTEMI 

COSTRUTTIVI 

ECOSOSTENIBILI 

Il mercato pone nuove sfide e Poliplast risponde con l’innovazione di tutti i settori, ponendo 

sempre al centro la trasformazione della materia prima. «Testiamo e ricerchiamo nuovi ma-

teriali da espandere e trasformare: dall’Eps nelle diverse combinazioni e classi, bianco e 

grafite, all’Epp, Arcel/Piocelan, Mps – spiega l’amministratore delegato Paolo Brambilla -. 

Guardiamo al mercato di domani con altre idee e soluzioni nel solco dell’esperienza tec-

nica e produttiva sull’Eps». Si lavora quindi nell’ottica di gestire le esigenze del cliente “just 

in time” valorizzando una materia prima che ha doti di isolamento termico, leggerezza, re-

sistenza agli urti e salubrità uniche nel panorama dei materiali per tutti i settori, dall’imbal-

laggio alle costruzioni, senza dimenticare la catena del freddo. 

INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ
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C
orrispondono appena allo 0,8 

per cento del totale i prodotti 

con residui chimici oltre i limiti 

di legge che compongono il 

paniere agroalimentare ita-

liano. Un dato che, raffrontato all’1,3 per 

cento della media Ue e al 5,5 per cento dei 

prodotti extracomunitari, vale al nostro 

Paese il primato continentale della sicurezza 

alimentare. Conquistato grazie a una serie di 

best practice agricole considerate le più 

green d’Europa. «L’agricoltura italiana – ag-

giunge Ettore Prandini, presidente nazionale 

di Coldiretti - è inoltre impegnata sul fronte 

della sostenibilità con un uso razionale del-

l’acqua, la difesa del territorio, la valorizza-

zione delle aree più svantaggiate a rischio 

spopolamento. Senza dimenticare il sempre 

maggior riutilizzo degli scarti agricoli per 

produrre energia pulita con i mini impianti di 

biometano». 

La biodiversità è tra i patrimoni di so-

stenibilità peculiari del made in Italy. 

Come operano le nostre imprese agricole 

per preservarla? 

«L’Italia è l’unico Paese al mondo con 5155 

prodotti alimentari tradizionali censiti, 297 

specialità Dop/Igp riconosciute a livello co-

munitario e 415 vini Doc/Docg. Ci sono 504 

varietà di vitigni contro le 278 francesi e 533 

varietà di olive contro le 70 spagnole. Un pa-

trimonio di biodiversità che si tutela anche 

grazie ai nuovi sbocchi commerciali creati 

dai mercati degli agricoltori e dalle fattorie di 

Campagna Amica, che offrono opportunità 

economiche agli allevatori e ai coltivatori di 

varietà e razze a rischio di estinzione che al-

trimenti non sarebbero mai sopravvissute 

alle regole della moderna distribuzione. 

Un’azione formalizzata con i prodotti pre-

senti nell’elenco dei “Sigilli” di Campagna 

Amica che sono la più grande opera di va-

lorizzazione della biodiversità contadina mai 

realizzata in Italia». 

Precision farming e robotica saranno 

sempre più protagoniste nell’agricoltura 

del futuro. Quali tecnologie in particolare 

stanno contribuendo a rendere le colture 

più sostenibili? 

«Dai sistemi gps all’utilizzo dei droni, dai 

sensori nei campi alle etichette intelligenti 

fino ai sistemi di avanguardia nella produzione 

ecocompatibile, il mercato dell’agricoltura pre-

cisione a livello nazionale vale 400 milioni di 

euro. L’obiettivo dell’Italia è arrivare entro il 

2021 ad avere il 10 per cento della superficie 

coltivata con applicazioni intelligenti sempre 

più evolute e adatte alle produzioni nazionali. 

Con l’agricoltura di precisione si riesce a sta-

bilire con esattezza quante sostanze nutritive 

servono per una determinata coltura, quale è 

la giusta razione alimentare per un animale, a 

eliminare infestanti con interventi mirati, a pre-

venire patologie, a migliorare le rese e a ren-

dere più facile il lavoro. Ad esempio con la 

guida satellitare, presente ormai sull’8 per 

cento dei trattori». 

In che modo il metodo biologico sta ac-

compagnando la transizione green delle no-

stre terre e come risponde a chi sostiene 

che offra una resa inferiore rispetto a quello 

convenzionale? 

«Con 1,95 milioni di ettari nel 2018 pari 

al 15,5 per cento della superficie 

agricola, l’Italia è ai vertici 

mondiali per aree coltivate 

a biologico. Ma per tute-

lare un settore così im-

portante bisogna arri-

vare a definire un vero e 

proprio marchio per il 

biologico made in Italy 

che garantisca piena tra-

sparenza ai consumatori ri-

spetto a quanto portano in ta-

vola. I consumi domestici di prodotti 

bio hanno raggiunto nel 2018 il valore di 3,6 mi-

liardi con un aumento del 178 per cento nel 

corso dell’ultimo anno, ma la tendenza positiva 

continua anche nel 2019 seguendo la decisa 

svolta green a tavola degli italiani. Sei su dieci 

dei quali, secondo l’indagine Coldiretti/Ixè, 

hanno fatto la spesa a km zero dal contadino al-

meno una volta al mese nell’ultimo anno in 

frantoi, malghe, cantine, aziende, agriturismi o 

mercati agricoli per acquistare prodotti locali 

direttamente dai produttori». 

In cooperazione con Eni e Bf siete in 

campo con diversi progetti di agricoltura so-

stenibile anche in Africa. In cosa consistono 

e quali obiettivi si prefiggono in concreto? 

«Si tratta di un progetto pilota finalizzato a 

creare uno sviluppo agricolo duraturo in aree 

particolarmente depresse, attraverso la rea-

lizzazione di un centro di formazione per realtà 

imprenditoriali in cui inserire successivamente 

le risorse formate. Promuovendo così la crea-

zione di un tessuto imprenditoriale legato alle 

attività agricole. L’obiettivo è esportare un mo-

dello di sviluppo che punti sulla valorizzazione 

delle realtà locali, sfruttando le potenzialità 

dell’impresa familiare e sostenendo i piccoli 

produttori del Sud del mondo. Minacciati dalla 

distorsione nei sistemi di produzione e distri-

buzione degli alimenti che favorisce l’accapar-

ramento delle terre e provoca la fuga dalle cam-

pagne verso i Paesi più ricchi, dove spesso li 

attendono la sofferenza e l’emarginazione». 

Sul doppio binario promozionale e forma-

tivo, quali iniziative avete in corso per acce-

lerare questa svolta verso la sostenibilità? 

«Abbiamo creato una rete didattica di 

“Educazione alla Campagna 

Amica” che oltre a coinvolgere 

alunni delle scuole elemen-

tari e medie in tutta Italia 

con lezioni nelle aziende 

agricole e in classe si 

estende ai mercati con-

tadini a km zero. Diven-

tati non solo luogo di con-

sumo, ma anche di educazione, cultura e 

solidarietà con l’obiettivo di formare consu-

matori consapevoli sui principi della sana 

alimentazione e della stagionalità. Valoriz-

zando il legame fra i prodotti dell’agricoltura 

ai cibi consumati ogni giorno». 

• Giacomo Govoni

Le best practice agricole
Mercati a km zero, riutilizzo degli scarti agricoli per produrre energia pulita, abbattimento dei residui 

chimici nei beni alimentari. Sono alcune delle strade attraverso cui l’Italia traina il resto d’Europa 

verso la svolta sostenibile

Il valore del mercato 

dell’agricoltura precisione 

a livello nazionale 

400 

mln

BISOGNA ARRIVARE A DEFINIRE UN MARCHIO 

PER IL BIOLOGICO MADE IN ITALY 

CHE GARANTISCA TRASPARENZA 

AI CONSUMATORI RISPETTO A QUANTO 

PORTANO IN TAVOLA

Ettore Prandini, presidente nazionale 
Coldiretti








