
Q
uasi 4,5 milioni di ton-
nellate di materia prima 
vergine, 23 terawattora 
di energia primaria e ol-
tre 4,3 milioni di tonnel-

late di Co2. È il gigantesco rispar-
mio in termini di benefici ambien-
tali ottenuto da Conai, il consorzio 
nazionale imballaggi che nei mesi 
scorsi ha presentato attraverso il 
suo Green Economy Report i risul-
tati generati dalle sue operazioni 
di riciclo nel 2019. «Dai numeri del 
rapporto -  evidenzia il presidente 
del consorzio Luca Ruini - si vede 
che in Italia l’attività del sistema 
consortile ha prodotto un valore 
economico superiore al miliardo 
di euro: 402 milioni di euro quello 
della materia recuperata grazie al 
riciclo, 27 milioni quello dell’ener-
gia derivante da recupero energe-
tico, più 592 milioni di euro di in-
dotto economico generato dalla 
filiera».  

Senza contare che il sistema 
consortile per la gestione degli 
imballaggi ha permesso al no-
stro Paese di diventare un cam-
pione di raccolta differenziata. 
Cosa riferiscono i dati più ag-
giornati su questo versante?
«Nel 2020 l’Italia ha avviato a rici-
clo il 73 per cento dei pack immes-
si sul mercato, il 3,3 per cento in 
più rispetto al 2019. Parliamo del 
tasso di riciclo più alto che il no-
stro Paese abbia conosciuto. Le 
prime stime, a inizio anno, parlava-
no di un punto percentuale in più 
e già sembrava un eccesso di otti-

SI APRONO NUOVI SCENARI 
Taglio del nastro il 26 ottobre, alla Fiera di Rimini, per la manifestazione che in abbinamento a 

Key energy, è dedicata all’economia circolare e alle energie rinnovabili. Tra gli appuntamenti di 

spicco in cartellone la decima edizione degli Stati generali della green economy 

GREEN ECONOMY
REPORT

TANTI MOTIVI  

PER RICICLARE

 a  pagina 10
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Luca Ruini, presidente del Conai, 

Consorzio nazionale imballaggi

IMPRESE, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ

di Giacomo Govoni

N
on ce ne accorgiamo, ma siamo 
circondati dalla plastica. Quanti 
degli oggetti d’uso quotidiano 
sono realizzati con materiali sin-

tetici? La lista è piuttosto lunga: vestiti, te-
levisori, accessori per la cucina, serramenti, 
interruttori, coperture trasparenti. Per que-
sto motivo, è importante sostenere le im-
prese attive nel recupero e nel riuso di que-
ste materie; la loro azione, infatti, impedisce 
che nuova plastica vergine venga immessa 
sul mercato e di conseguenza nell’ambiente, 

L’
Italia è in prima linea per la lotta ai 
cambiamenti climatici. Lo confer-
m a n o  
l ’ e v e n t o

dedicato ai giovani 
“Youth4Climate: Dri-
ving Ambition” e la 
Pre-Cop26, l’incontro 
di alto livello 
delle Nazioni 
Unite prepa-

>>>  segue  
a pagina 4>>>  segue a pagina 30

I POLIMERI  
DELLA SOSTENIBILITÀ
di Francesca Druidi

L’ITALIA  
VERSO LA COP26
di FD

ECOMONDO 2021ECOMONDO 2021

In abbinamento alla stampa nazionale www.golfarellieditore.it

Presidenza Enea
Gilberto Dialuce è stato nominato  

alla guida dell’Agenzia nazionale: 

transizione ecologica, economia 

circolare e fonti energetiche le priorità 
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Diritto dell’ambiente
Potenizialità e criticità della rivoluzione 

verde che passa attraverso il Pnrr,  

ne parla Francesco de Leonardis 

presidente di Aidambiente
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Italia Solare 
Le proposte al Governo del 
presidente Paolo Rocco Viscontini 
per il rilancio del settore fotovoltaico

Focus regioni
La risposta lombarda al Green new 
deal europeo, ne parla l’assessore 
all’Ambiente Raffaele Cattaneo 

Alta formazione  
Strategie aziendali nell’ottica della 
transizione ecologica, le risposte  
di Fabrizio Passarini di Sae

ALL’INTERNO

Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani
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mismo per un anno difficile come il 2020. 
Invece, le previsioni si sono rivelate addirit-
tura troppo prudenti. Le tonnellate di imbal-
laggi riciclate sono state più di 9,5 milioni 
su 13 milioni di immesso al consumo, cala-
to rispetto all’anno precedente per il venir 
meno dei pack destinati ai settori commer-
ciali e industriali. Ma grazie alla crescita 
della raccolta differenziata urbana, che non 
è stata messa in crisi dalle difficoltà legate 
all’emergenza Covid, le quantità riciclate 
non sono diminuite». 

Come vi siete mossi per mitigare l’inci-

denza della pandemia sulla vostra opera-

tività e sul percorso di conversione del 

tessuto produttivo italiano al modello 

circolare?

«A marzo 2020 tantissime attività produttive 
ritenute non necessarie hanno dovuto 
chiudere e i relativi rifiuti di imballaggio si 
sono trovati inutilizzati negli impianti di se-
lezione, che si stavano saturando. Per evi-
tare che non potessero più accettare mate-
riale e che i rifiuti rimanessero in strada, il 
sistema Conai ha chiesto a Governo e Re-
gioni di intervenire per aumentarne i limiti 
di stoccaggio temporanei e alla fine nes-
sun rifiuto è rimasto a terra. Durante le setti-
mane di lockdown, del resto, gli italiani 
hanno continuato a fare la raccolta differen-
ziata con grande attenzione, segno di una 
pratica ormai radicata nelle nostre abitudi-
ni. Conferire in modo differenziato i rifiuti 
era anche un valido motivo per poter uscire 
di casa, non dimentichiamolo». 

Colmare il deficit impiantistico è una 

delle strade per incrementare le percen-

tuali di recupero e riciclo degli imballag-

gi. Che contributo possono dare le risor-

se del Pnrr da questo punto di vista?

«Si tratta di una sfida che non possiamo 
permetterci di perdere. Questo è il momen-

to di dialogare con i territori per spiegare 
l’importanza dei nuovi impianti, mentre le 
regioni del Mezzogiorno vanno aiutate a 
dotarsi di competenze professionali per au-
torizzare correttamente i progetti. Secondo 
un nostro recente studio, infatti, al Sud 
mancano 165 impianti per i rifiuti, con fun-
zioni che vanno dalla selezione al tratta-
mento dei materiali, passando per il com-
postaggio. La loro costruzione avrebbe un 
costo di circa 2 miliardi di euro, con una ri-
caduta occupazionale stimata di 
2300 nuovi posti di lavoro». 

In Italia si rigenera mol-

to, tuttavia la domanda 

di materia prima se-

conda non procede di 

pari passo. Attraverso quali iniziative oc-

corre incentivarla in futuro?

«Aiutare il mercato quando questo non ha 
interesse ad avviare a riciclo i rifiuti di im-
ballaggio è da sempre uno dei compiti di 
Conai. Ciò di cui il Paese ha bisogno oggi 
sono incentivi, fiscali ma non solo, per chi 
sceglie di usare materia riciclata, e di dare 
concreta attuazione al Green public procu-
rement, che chiede alle pubbliche ammini-
strazioni di considerare la sostenibilità fra i 

criteri di scelta nei loro acquisti. 
Attendiamo inoltre con urgen-

za nuovi decreti End of wa-
ste, dopo quello che ri-

guarda la carta: è ne-
cessario semplificare 
l’utilizzo delle materie 
prime seconde in Ita-
lia, permettendo un 

cambio di approccio ai 
materiali per considerarli 

risorse, non rifiuti». 
Su quali progetti priori-

tari si focalizzerà l’attività informa-

tiva di Conai nei prossimi mesi per con-

trastare gli sprechi d’imballo e sensibiliz-

zare privati e aziende a comportamenti 

green?

«Il passaggio a un sistema di economia cir-
colare si realizza anche grazie alla preven-
zione e all’eco-design, promossi da Conai 
attraverso un bando che mette in palio ogni 
anno 500mila euro per le aziende che han-
no rivisto i loro imballaggi rendendoli più 
sostenibili. Non dimentichiamo poi iniziati-
ve come il progetto Green jobs, che orga-
nizza corsi di formazione post-laurea in col-
laborazione con diverse università del Mez-
zogiorno, e l’assistenza alle aziende italiane 
per aiutarle a far fronte ai nuovi obblighi co-
munitari. Come quello dell’etichettatura 
ambientale degli imballaggi, su cui il Con-
sorzio è al lavoro da molti mesi». •

>> continua dalla prima pagina
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Percentuale di pack immessi 
sul mercato che l’Italia ha 
avviato a riciclo nel 2020 

l’Italia, il 3,3 per cento in più 
rispetto al 2019

73 %

REMTECH EXPO 

La 15esima edizione in versione 
digitale e in presenza, ha dato 
spazio ai temi cruciali per il fu-
turo del pianeta: dal Pnrr all’inno-
vazione tecnologica fino alla 
transizione ecologica e digitale 

a pagina 8

YOUTH4CLIMATE 

A Milano dal 28 al 30 settembre tre 
giornate di confronto tra 400  
giovani, attenti alle tematiche am-
bientali, che si incontreranno per 
avanzare proposte concrete in  
vista della Cop26 di Glasgow

a pagina 9
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ratorio della Conferenza delle parti sul 
clima (Cop26) in programma a novembre 
a Glasgow, che si tengono a Milano dal 28 
settembre al 2 ottobre. «Occorre uno 
sforzo globale e proprio con questo 
obiettivo stiamo organizzando Youth4Cli-
mate: perché è il momento in cui i giovani 
dalla protesta passino alla proposta. La 
crisi climatica comporta il rafforzamento 
del dialogo intergenerazionale», ha com-
mentato il ministro della Transizione eco-
logica Roberto Cingolani. I numeri 
parlano da soli: intervengono 400 giovani 
delegati provenienti da tutto il mondo, de-
cine di ministri dell’Ambiente, capi di 
Stato e rappresentanti Onu.  

G20 SU AMBIENTE,  

CLIMA ED ENERGIA

L’estate italiana era già stata contrasse-
gnata da un appuntamento storico come 
il G20 di Napoli, consacrato alla transi-
zione ecologica. Giovedì 22 luglio è stata 
la giornata dedicata all’Ambiente, mentre 
il 23 a essere protagonisti sono stati clima 
ed energia, per la prima volta uniti in que-
sto vertice. Il traguardo di entrambe le 
giornate è stato l’approvazione di un co-
municato condiviso dai Paesi delle 20 
economie più ricche del pianeta, in grado 
di aprire la strada alla Cop26 a Glasgow. 
Nel corso della prima giornata si è di-
scusso di biodiversità, economia circo-
lare e finanza verde. Il comunicato finale 
individua nello specifico dieci linee di in-
tervento che riflettono la visione del Pnrr 
italiano: soluzioni naturali per il clima, 
lotta al degrado del suolo, sicurezza ali-
mentare, uso sostenibile dell’acqua, tu-
tela degli oceani, lotta alla plastica in 
mare, uso sostenibile e circolare delle ri-
sorse, città sostenibili, educazione e fi-
nanza verde. «È sempre più chiaro che la 
sfida centrale riguarda il modo in cui fun-
ziona il sistema finanziario e la misura in 
cui si allinea alle esigenze dello sviluppo 
sostenibile», ha dichiarato Cingolani alla 

Stampa.  «Senza tale allineamento, lo svi-
luppo sostenibile resterà fuori dalla no-
stra portata, con conseguenze 
catastrofiche che lasceremmo alle gene-
razioni future. Non si tratta semplice-
mente di generare nuove risorse 
finanziarie sufficienti per affrontare le 
sfide ambientali ma di garantire che le no-
stre azioni non danneggino l’ambiente». 
Da segnalare, nel comunicato, l’impor-
tanza data all’educazione e all’inclusione 
dei giovani nei processi decisionali legati 
alle questioni ambientali.  

MISSIONE COMUNE PER IL CLIMA

La partita più delicata si è però giocata in 
merito al documento finale della ministe-
riale Energia e clima. Un documento che 
ha messo insieme, su temi divisivi come 
la transizione energetica, i cambiamenti 
climatici e la necessità di tenere la tem-
peratura del Pianeta sotto il grado e 

mezzo, Paesi tra loro molto distanti, non 
solo geograficamente. È però saltato l’ac-
cordo sui punti più attesi e ambiziosi: 
emerge innanzitutto la mancanza di un 
impegno preciso per l’addio graduale al 
carbone entro il 2025, uno degli obiettivi 
principali della Cop26 di Glasgow. Princi-
pali oppositori sono stati Cina, India e 
Russia, che non vogliono mettere in di-
scussione il loro modello economico for-
temente basato sui combustibili fossili. 
Fallito anche il tentativo di allineare tutti i 
Paesi sull’obiettivo più ambizioso dell’ac-
cordo di Parigi, gli 1,5°C di riscaldamento 
globale. «Alcuni Paesi volevano andare 
più rapidamente di quanto concordato a 
Parigi e limitare le temperature a 1,5 gradi 
entro un decennio», ha dichiarato Cingo-
lani in una conferenza stampa riportata 
dal Sole24ore, «ma altri, con economie 
più basate sul carbonio, hanno detto di 
volersi attenere a quanto concordato a 
Parigi». Il ministro ha però espresso la 
propria soddisfazione, sottolineando 

come il documento uscito dalla plenaria 
del G20 di Napoli fosse impensabile fino 
a pochi anni fa. Tutti i paesi, da Cina a 
India, a Stati Uniti, Russia e paesi europei, 
hanno concordato che, soprattutto dopo 
la fase pandemica, la transizione energe-
tica verso le energie rinnovabili è stru-
mento sia per una crescita 
socio-economica inclusiva e veloce che 
per la creazione di posti di lavoro. È stato, 
inoltre, riconosciuto lo stretto nesso tra 
clima ed energia e la necessità di ridurre 
le emissioni globali e migliorare l’adatta-
mento al cambiamento climatico. «Siamo 
come una grande nave che aveva sba-
gliato la rotta – ha evocato il ministro della 
Transizione ecologica – il nostro obiettivo 
è compiere la svolta per riportarla nella 
giusta direzione. Una svolta che avverrà, 
ma lentamente e non sono ammessi er-
rori». Si lavora per costruire “una società 
prospera, inclusiva, resiliente, sicura e so-
stenibile che non lasci indietro nessuno”, 
ma le difficoltà non mancano. •

>> continua dalla prima pagina

È stato approvato il 29 luglio scorso il Decreto del presidente del Consiglio di riorganizzazio-

ne del ministero della Transizione ecologica. «Si tratta di un passo fondamentale per dare pie-

na operatività alla transizione ecologica attraverso l’impiego degli strumenti e delle risorse del 

Pnrr – ha dichiarato il ministro Cingolani –. Sarà una vera e propria rigenerazione che consentirà 

di superare quegli ostacoli di origine burocratica, tecnologica e strutturale e rendere la Pa al 

servizio dei cittadini e dell’ambiente». Viene così modificato il regolamento di organizzazio-

ne delle strutture amministrative che erano in precedenza del ministero dell’Ambiente e del-

la tutela del territorio e del mare, integrandole con le competenze in materia energetica sul pia-

no nazionale e internazionale in precedenza assegnate al ministero dello Sviluppo economico. 

Il “nuovo” ministero si articola in tre Dipartimenti - Dipartimento amministrazione generale, pia-

nificazione e patrimonio naturale (Diag), Dipartimento sviluppo sostenibile (Diss) e Diparti-

mento energia (Die) - e dieci direzioni generali.

LA RIORGANIZZAZIONE DEL MITE
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L
a gestione circolare dei rifiuti è un 

pilastro strategico del Green new 

deal di matrice europea. Tra le re-

gioni italiane che hanno scelto di 

adottarne integralmente principi e 

contenuti si segnala certamente la Lombardia, 

che ai concetti chiave del recupero e del riuso 

ha vincolato il proprio piano regionale di ge-

stione dei rifiuti. Accogliendo in toto gli obiet-

tivi comunitari che considerano lo 

smaltimento in discarica come ultimo destino 

possibile. «In Lombardia – evidenzia Raffaele 

Cattaneo, assessore regionale all’Ambiente - 

viene conferito direttamente in discarica solo 

lo 0,1 per cento dei rifiuti urbani. Inoltre I dati di 

Arpa del 2019 confermano la nostra Regione 

leader per la raccolta differenziata». 

Quali performance riflettono in modo più 

chiaro questo primato?

«La raccolta differenziata, attivata dai primi 

anni 2000 in tutti i comuni della Regione, oggi 

tocca punte di eccellenza a Mantova con l’80 

per cento e a Cremona, Monza e Brianza, Va-

rese, Brescia, Bergamo, Lodi, Lecco con il 70 

per cento. Il risultato medio del 72 per cento 

supera di gran lunga l’obiettivo nazionale e 

l’obiettivo europeo del 65 per cento per il 2035. 

Si ricicla e si recupera il 90 per cento dei rifiuti 

urbani: due terzi come materia, un terzo come 

combustibile per produrre energia. Ecco per-

ché l’economia circolare in Lombardia è già 

una realtà: nel 2019 il recupero di materia sul 

totale dei rifiuti urbani è del 62,3 per cento, a 

fronte del 61,7 per cento del 2018. Il recupero 

di energia è del 22,2 per cento, che cresce al 

27,6 per cento se si comprendono i quantitativi 

dei rifiuti sottoposti a Tmb e inviati poi a ter-

movalorizzazione».  

Per quanto concerne i rifiuti speciali/in-

dustriali, che numeri sviluppate in Lombar-

dia e attraverso quali trattamenti ne 

garantite il recupero o uno smaltimento so-

stenibile?

«La sfida è quella di dimostrare che l’ambiente 

è il nuovo nome dello sviluppo e che questo 

orienterà l’azione delle 

imprese. E questo è par-

ticolarmente vero in Lom-

bardia, dove a fronte di una 

produzione degli speciali sa-

lita nel 2018 a 32 milioni di tonnel-

late, di cui 13 inerti derivanti da 

demolizione e costruzione, si è assistito in pa-

rallelo a un aumento del recupero delle mate-

rie, passato dal 63 per cento nel 2002 all’83 per 

cento nel 2018. Nella nostra regione vengono 

importate tipologie di rifiuti speciali come me-

talli e legno destinati alle acciaierie e alla filiera 

di recupero del legno. Abbiamo infatti adottato 

le migliori soluzioni possibili per la gestione 

dei rifiuti, attraverso lo studio la creazione di 

una filiera industriale che ci ha posti all’avan-

guardia nel cammino 

verso l’economia circo-

lare». 

In termini di bonifiche dei 

siti inquinati invece, quali 

obiettivi avete raggiunto negli 

ultimi tempi?

«Lo stato degli interventi di bonifica in Lom-

bardia negli ultimi anni ha evidenziato un’in-

tensa attività, sia dal lato dell’amministrazione 

pubblica sia da quello dei privati. Ricordo che 

per legge gli interventi di bonifica d’ufficio 

sono eseguiti dalle amministrazioni comunali 

in sostituzione e in danno ai soggetti obbligati 

inadempienti, mentre la Regione interviene 

solo in situazioni residuali, qualora le aree 

siano di proprietà regionale oppure i Comuni 

interessati non siano in grado di procedere. 

Complessivamente dal 2014 a oggi sono stati 

erogati dalla nostra Regione oltre 43 milioni di 

euro per interventi pubblici di bonifica, a cui si 

aggiungono circa 41 milioni di euro per inter-

venti in attuazione dell’art. 17 bis della l.r. 

26/2003».  

Quali sono i prossimi interventi di risana-

mento previsti dal vostro piano regionale?

«Con il nuovo Piano di gestione dei rifiuti e 

delle bonifiche, in approvazione, la priorità per 

Regione Lombardia sarà individuare le criticità 

presenti sul territorio promuovendo la rigene-

razione delle aree degradate, la riduzione dei 

rifiuti originati dagli interventi, la tutela delle 

acque sotterranee dall’inquinamento e il ri-

sparmio del consumo di suolo, con l’utilizzo di 

tecnologie che prevedano il minore impatto 

sull’ambiente. Il nostro obiettivo è completare 

in tutta la Regione interventi di bonifica per al-

meno 80 siti contaminati all’anno». 

Le fonti rinnovabili sono la strada “circo-

lare” declinata in ambito energetico. Come 

sta evolvendo il panorama lombardo in que-

sto senso e su quali tipologie di impianto 

state investendo?

«Con l’approvazione dell’atto di indirizzi del  

Piano energia ambiente e clima si è delineato 

un percorso che si prefigge di portare la Lom-

bardia a emissioni nette zero al 2050 e in una 

posizione d’avanguardia nell’impegno di at-

tuazione di politiche climatiche e di sviluppo 

di un sistema economico competitivo e soste-

nibile. Si tratta di un piano ambizioso, con 

obiettivi chiari e ben definiti. Nei prossimi 10 

anni dobbiamo ridurre del 30 per cento i con-

sumi energetici, che sono stabili da 20 anni a 

25 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio 

(tep) l’anno: entro il 2030 dovremo scendere a 

17,5».  

Altri obiettivi nel mirino?

«Dovremo quasi raddoppiare la produzione di 

energia da fonti rinnovabili, passando da 3,5 

milioni di tep prodotte da energie alternative 

oggi (il 17 per cento dei consumi finali), per ar-

rivare a superare il 30 per cento a 5,9 milioni di 

tonnellate equivalenti di petrolio. Tra le fonti 

rinnovabili di maggiore interesse per la Lom-

bardia vi sono il fotovoltaico, quella solare ter-

mica, le pompe di calore connesse con la fonte 

geotermica a bassa entalpia, le biomasse, il 

biogas e il potenziamento del teleriscalda-

mento». • Giacomo Govoni

Una Regione virtuosa e all’avanguardia
I numeri delle Arpa regionali pongono la Lombardia al vertice nazionale per raccolta differenziata e 
per ricorso alla discarica praticamente azzerato. Del resto «l’ambiente è il nuovo nome dello 
sviluppo» sostiene Raffaele Cattaneo

Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente  

della Regione Lombardia

Percentuale di recupero 
delle materie derivanti da 

rifiuti speciali in Lombardia 
registrato nel 2018, nel 2002 

era del 63 per cento

 83%
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«L’
Enea può e deve 

giocare un ruolo 

determinante nel 

processo della tran-

sizione ecologica». 

Ad affermarlo è Gilberto Dialuce, neo pre-

sidente dell’Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 

economico sostenibile (Enea) che racco-

glie il testimone dal dimissionario 

Federico Testa, capace di portare fuori dal 

commissariamento l’Agenzia in una fase 

delicata della sua storia.  

IL PROFILO

La nomina dell’ingegner Dialuce è stata 

approvata in estate dal Parlamento dopo la 

designazione da parte del ministro della 

Transizione ecologica Roberto Cingolani. 

Già direttore generale alle Infrastrutture e 

alla sicurezza dei sistemi energetici e geo-

minerari del ministero dello Sviluppo 

economico (Mise), Dialuce ha terminato 

l’incarico presso il Mise lo scorso 1 mag-

gio, assumendo poi gratuitamente 

l’incarico di consulente del ministero della 

Transizione ecologica (Mite) e ora di pre-

sidente dell’Enea. Grande esperto di 

energia, porta nel suo incarico un’espe-

rienza istituzionale di oltre 40 anni  nel 

campo degli idrocarburi, della sicurezza 

degli approvvigionamenti, della liberaliz-

zazione dei mercati, ma anche di nuove 

tecnologie, efficienza energetica, fonti rin-

novabili,  fusione nucleare e ricerca di 

sistema elettrico. «La mia stessa vita è un 

esempio di transizione energetica», ha 

dichiarato nell’audizione alla commissione 

Attività produttive alla Camera nell’ambito 

dell’iter per la sua nomina a presidente.  

GLI OBIETTIVI

L’impegno dell’Enea, ha sottolineato Dia-

luce nel corso dell’au-

dizione, si concentrerà 

soprattutto sui temi 

della transizione eco-

logica, della 

sostenibilità, dell’ener-

gia, della ricerca, per il 

trasferimento di compe-

tenze alla pubblica 

amministrazione, agli enti sul territo-

rio, alle imprese, ai cittadini e un’ulteriore 

crescita delle eccellenze, delle compe-

tenze e dei servizi  dell’Agenzia «per 

contribuire alla ripresa del Paese dopo 

questo periodo così problematico». Ora si 

apre un nuovo scenario con la gestione 

delle attività legate al Pnrr, che prevede 

tutta una serie di linee guida e finanzia-

menti per la rivoluzione verde. «Su questo 

punto – ha aggiunto Dialuce - Enea dovrà 

dare un grosso contri-

buito; vi sono una 

serie di attività che 

riguardano ancora il 

settore tradizionale 

dell’efficienza energe-

tica e poi c’è la 

promozione delle smart 

communities, la nuova fron-

tiera che cercherà di portare 

l’energia ai cittadini facilitando i processi 

autorizzativi». Un importante sforzo tecno-

logico sarà diretto al nuovo paradigma 

rappresentato dal sistema di energia 

distribuita. La grande novità per il futuro è 

l’idrogeno: il piano triennale approvato lo 

scorso anno dovrà essere integrato e 

aggiornato. «Il documento della Commis-

sione europea del luglio 2020 ha aperto la 

strada ai vari Paesi europei per spingere 

su questa tecnologia, che necessaria-

mente sarà un passaggio obbligato, 

perché alcuni usi dell’energia non elettrifi-

cabili, come l’uso termico nell’industria e 

in alcuni casi nei trasporti, non potranno 

che passare per l’idrogeno, ovviamente 

“verde” se si vuole arrivare a una completa 

decarbonizzazione». Nel Pnrr al settore 

dell’idrogeno sono destinati oltre tre 

miliardi di euro. L’Enea ha investito 14 

miloni nella realizzazione dell’Hydrogen 

valley, dove sviluppare una filiera nazio-

nale per la produzione, il trasporto, 

l’accumulo e l’utilizzo di idrogeno, pun-

tando su ricerca, tecnologie, infrastrutture 

e servizi innovativi. L’Agenzia sarà in prima 

linea anche per la creazione di una filiera 

italiana a supporto delle imprese dell’in-

dotto legato relativo all’idrogeno. 

LA SFIDA È ANCHE ECONOMICA

L’Enea è inoltre impegnata nei settori della 

fusione nucleare e dell’economia circolare, 

con lo sviluppo e l’implementazione del-

l’eco-innovazione e delle tecnologie per la 

gestione integrata e la valorizzazione di 

scarti industriali e rifiuti. Dialuce ha evi-

denziato inoltre che, a oggi, «il contributo 

statale copre solo il 50 per cento circa del 

nostro bilancio, il che vuol dire dover cer-

care all’esterno il resto dei fondi necessari 

al funzionamento dell’Agenzia, in un con-

testo caratterizzato da una fortissima 

competitività tra istituzione di ricerca sia a 

livello nazionale che internazionale».  

• Francesca Druidi

Transizione ecologica, economia circolare, le nuove frontiere dell’energia. Sono queste le grandi sfide per il futuro del Paese e 
dell’Enea che oggi ha una nuova guida, Gilberto Dialuce, che svela le direttrici del suo mandato 

Nuovo corso per l’Enea

Gilberto Dialuce, neo presidente dell’Agenzia na-

zionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svi-

luppo economico sostenibile (Enea)

Risorse stanziate dall’Italia 
nel Pnrr per sostenere la 

transizione energetica 
all’idrogeno nei trasporti e 

nelle attività produttive

3,19 mld

Enea ha avviato 47 nuovi progetti europei nel 2020 per un finanziamento complessivo pari a 

9,9 milioni di euro. È quanto emerge dal rapporto Contratti Enea con la Commissione europea 

– Dati riassuntivi 2020, che evidenzia un tasso medio di successo complessivo dell’Agenzia 

nel programma Horizon 2020 pari al 21,4 per cento, di gran lunga maggiore rispetto alla me-

dia dei partecipanti italiani (13,2 per cento) e di quella dei Paesi Ue (11,9 per cento). Nel cor-

so nel 2020 Enea ha partecipato complessivamente a 171 progetti, che hanno coinvolto com-

plessivamente circa 1300 partner di 58 diversi Paesi e organizzazioni internazionali. In termi-

ni di finanziamento, i progetti a partecipazione Enea vengono per il 61 per cento dal Programma 

H2020 R&I e ricadono per la maggior parte nell’area “energia” (42 per cento), dove il maggior 

contributo riguarda progetti sull’efficienza energetica. Seguono progetti nell’area “ambiente” 

(20 per cento, principalmente su temi di cambiamento climatico e qualità dell’aria), “scienze 

della vita” (7 per cento) e con il 6 per cento ciascuna le aree “materiali” e “Itc”.

I DATI SULLA RICERCA NEL 2020

Primo Piano
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A
lstom Ferroviaria, uno dei 

principali attori globali inno-

vativi per la mobilità 

collettiva, sta mostrando la 

sua grande attenzione alla 

mobilità green. I progetti in corso di svi-

luppo, i piani futuri ed efficacia e validità 

dell’esperimento ad idrogeno sui treni ci 

vengono illustrati nei dettagli. 

Alstom sta mostrando la sua grande 

attenzione alla mobilità green, chie-

diamo a Michele Viale, presidente e 

amministratore delegato Alstom Italia 

quali sono progetti sviluppati e i piani 

futuri?

«Alstom Ferroviaria è uno dei principali 

attori globali innovativi per la mobilità col-

lettiva: sviluppa e commercializza 

soluzioni integrate che costituiscono le 

basi per il futuro sostenibile dei trasporti. 

Fortemente radicata nella tradizione fer-

roviaria italiana, con l’acquisizione di 

Bombardier Transportation il 29 gennaio 

2021, Alstom Ferroviaria conta oggi 10 siti 

distribuiti sul territorio nazionale, oltre 30 

depositi e oltre 3.500 dipendenti. La 

mobilità collettiva, nelle sue declinazioni 

green, è una tematica su cui Alstom è for-

temente impegnata: da sempre, infatti, 

grazie alle proprie tecnologie, Alstom 

partecipa attivamente allo sviluppo delle 

infrastrutture del Paese e contribuisce al 

suo progresso. 

A livello globale siamo coinvolti in una 

profonda trasformazione, con gli accordi 

di Parigi firmati durante la COP 21 nel 

dicembre 2015 e l’European Green Deal si 

sta cercando di trasformare l’Europa nel 

primo continente climaticamente neutro 

entro il 2050. Oggi l’idrogeno rappresenta 

una delle risorse che potranno contri-

buire, in un percorso che prevede diversi 

step, a decarbonizzare alcuni settori, fra 

cui certamente quello dei trasporti. Per il 

sistema ferroviario italiano l’idrogeno rap-

presenta una grande opportunità. Il 30 

per cento della rete nazionale, infatti, non 

è elettrificato e, date le caratteristiche 

paesaggistiche di alcune aree d’Italia, 

un’elettrificazione di tutte le linee non è 

pensabile. In questi casi l’idrogeno 

diventa quindi una valida alternativa per 

dire addio ai combustibili fossili più inqui-

nanti. Il primo esempio di trasformazione 

di una linea diesel in una linea a 0 emis-

sioni in Italia è il progetto H2iseO per la 

Valcamonica annunciato a Dicembre 

2020 con i nostri clienti Ferrovie Nord 

Milano e Trenord». 

Efficacia e validità dell’esperimento a 

idrogeno sui treni ci viene illustrata da 

Valter Alessandria, business develop-

ment & public affairs director Alstom 

Italia.

«Alstom è stato il primo costruttore di 

treni al mondo a mettere in servizio pas-

seggeri nel 2018 un rotabile alimentato a 

idrogeno, il Coradia iLint in Germania. Un 

treno la cui innovativa tecnologia è stata 

riconosciuta dall’industria con il conferi-

mento del del premio European Railway 

Award 2021. In Italia, nello specifico in 

Piemonte nello stabilimento di Savigliano, 

Alstom ha sviluppato il centro per i treni 

monopiano Coradia Stream, la nuova piat-

taforma di treni regionali e, per il mercato 

italiano, è in fase di sviluppo una versione 

alimentata a idrogeno, si tratta di un treno 

che può trasportare circa 260 passeggeri 

seduti e che mantiene inalterate le pre-

stazioni rispetto ai treni diesel. 

Proprio il treno a idrogeno Coradia 

Stream è il protagonista della prima 

Hydrogen Valley italiana in Valcamonica. 

Il progetto complessivo prevede l’acqui-

sto di 6 treni Coradia Stream alimentati a 

idrogeno con opzione di altri 8, che servi-

ranno a partire da Dicembre 2023 la linea 

non elettrificata - gestita da Ferrovie Nord 

Milano - Brescia-Iseo-Edolo, in sostitu-

zione degli attuali treni a motore diesel. Il 

progetto prevede inoltre la realizzazione 

di centrali per la produzione di idrogeno, 

che alimenteranno i treni ed entro il 2025 

anche circa 40 autobus a idrogeno per il 

trasporto pubblico locale. L’impatto 

ambientale sarà notevole, in quanto un 

solo treno diesel nel suo servizio annuale 

di ca. 100.000 km, emette mediamente 

700 tonnellate di CO2, l’equivalente di 

400 auto, nel caso della linea Brescia Iseo 

Edolo, con il passaggio da treni diesel a 

treni ad idrogeno, considerando la flotta 

di 14 treni, si avrà un risparmio di emis-

sione di gas inquinanti in atmosfera di 

circa 10.000 tonnellate anno. Un rotabile 

a celle a combustibile, infatti, è completa-

mente privo di emissioni, è silenzioso ed 

emette in atmosfera solo vapore acqueo 

e acqua di condensa. Inoltre, il consumo 

di idrogeno nel ferroviario è duraturo e di 

ordine di grandezza prevedibile e ripeti-

bile, caratteristiche che consentono di 

dimensionare un sito di produzione di 

idrogeno che possa servire anche ad altri 

utilizzatori, come auto, bus, o altro, cre-

ando così un intero «ecosistema» a zero 

emissioni». • Tiziana Achino

 IL FUTURO DELLA MOBILITÀ A ZERO EMISSIONI

L’idrogeno nel ferroviario

Michele Viale, presidente e amministratore delegato Alstom Italia e Valter Alessandria, business  

development & public affairs director Alstom Italia
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U
n hub tecnologico perma-

nente di confronto e ricerca 

sui temi del risanamento dei 

territori, della rigenerazione 

urbana e di prevenzione del 

rischio sismico e del dissesto idrogeolo-

gico. La 15esima edizione di RemTech 

Expo, svoltasi in modalità blended, in ver-

sione digitale e in presenza nella sede di 

Ferrara Fiere e Congressi, affronta i grandi 

temi dell’attualità per il futuro dell’Italia e 

di tutto il pianeta, dal Pnrr all’innovazione 

tecnologica fino alla transizione ecologica 

e digitale. «RemTech non è solo un 

momento di rappresentazione e di condi-

visione dello stato dell’arte e delle 

prospettive future, è soprattutto un net-

work di esperti, nazionali e internazionali, 

che opera in forma permanente e in cui il 

comparto pubblico e il settore privato 

hanno modo di confrontarsi e dialogare in 

maniera costruttiva ed efficace e di condi-

videre impulsi e ispirazioni, ma anche 

strategie e programmi da attivare nel 

prossimo futuro. Quest’anno sono stati 

sottoscritti ben 12 nuovi accordi per forti-

ficare le fondamenta del pensiero e della 

costruzione condivisa», spiega Silvia 

Paparella, amministratore delegato Fer-

rara Fiere e Congressi e general manager 

RemTech. Gli accordi sono stati siglati con 

il ministero della Transizione ecologica e 

l’Albo nazionale gestori ambientali, con il 

commissario unico alle Bonifiche ma 

anche con il Consiglio nazionale dei geo-

logi, l’Unem (Unione energie per la 

mobilità), l’Associazione nazionale dei 

giovani innovatori, l’Ingv (Istituto nazio-

nale di geofisica e vulcanologia), con il 

Green building council per quanto 

riguarda la rigenerazione sostenibile; e 

poi Remind e filiera immobiliare, Asso-

porti, Assoreca, con la Camera forense 

ambientale per l’avvio del primo Master in 

esperto di gestione dell’ambiente. 

LA RIPARTENZA È GREEN

L’impostazione espositiva di RemTech 

2021 è stata completamente riprogettata 

con un nuovo layout denominato “pae-

saggio”, declinato in borghi tematici e 

piazzette interattive per offrire attività 

esperienziali e formative. La manifesta-

zione approfondisce diversi 

filoni tematici: Rem-

Tech e RemTech 

Europe (bonifi-

che dei siti 

contaminati 

e riqualifica-

zione); 

Coast (tutela 

delle coste, 

porti e soste-

nibilità); 

Esonda (dissesto 

idrogeologico inon-

dazioni, frane); ClimeTech 

(cambiamenti climatici, mitigazione e 

adattamento); Geosismica (rischio 

sismico, prevenzione e ricostruzione); 

Inertia (opere sostenibili, materiali ed eco-

nomia circolare); Rigeneracity 

(rigenerazione urbana, housing sociale); 

ChemTech (industria chimica innovativa e 

sostenibile). Punto di forza dell’evento è la 

capacità di coniugare l’esposizione di 

idee, prodotti, progetti e soluzioni con 

momenti dedicati all’approfondimento, 

allo scambio, all’incontro fra domanda e 

offerta. Importante in questo senso la pre-

senza di numerose autorità a Ferrara: il 

Parlamento europeo e molti dicasteri, da 

quello della Transizione ecologica a 

quello delle Infrastrutture, dalla Cultura al 

Maeci, intervenuto insieme a Italian trade 

agency e Regione Emilia Romagna con 

delegazioni internazionali. Non sono 

mancati poi Ispra e il sistema nazionale di 

Protezione ambientale, così come il 

Dipartimento di protezione civile. Per la 

prima volta inoltre hanno partecipato il 

Comando delle unità forestali e ambien-

tali e agroalimentari del corpo dei 

Carabinieri, ma anche il Dipartimento per 

il benessere integrale della Pontificia 

accademia mariana internationalis della 

Santa Sede. 

CONGRESSI E INIZIATIVE

Pnrr, ricostruzione post sisma, bonifiche, 

infrastrutture e mobilità sostenibili, piani-

ficazione urbanistica e superbonus sono 

alcuni dei principali temi affrontati dalla 

comunità scientifica e tecnica, privata e 

pubblica in una proposta congressuale 

tecnico-scientifica che si è confermata di 

alto livello. In programma gli Stati generali 

per il risanamento e lo sviluppo sosteni-

bile, il World water forum day (RemTech è 

nel comitato nazionale che sostiene l’Ita-

lia come paese candidato ad ospitare nel 

2024 il World water forum), e la giornata 

delle ricostruzioni, con la presentazione 

della Carta delle ricostruzioni avviata lo 

scorso anno sullo stesso tavolo. A impre-

ziosire l’agenda di RemTech Expo sono 

stati, infine, tre progetti speciali: The Ark, 

su bellezza e architettura come motore 

per la generazione; Sustainathon, la 

maratona mondiale sulla sostenibilità, e il 

progetto La nostra madre terra, ispirato 

all’enciclica Laudato Sì e fortemente 

voluto in sinergia con il Dicastero per il 

servizio dello sviluppo umano integrale 

presso la Santa Sede, che ha visto la pre-

sentazione a Ferrara della “Carta 

dell’ambiente integrale.  

• Francesca Druidi

I momenti di dialogo e conoscenza offerti dalla manifestazione RemTech Expo sono fondamentali per affrontare al meglio le 

transazioni in corso e delineare soluzioni concrete in termini di protezione e riqualificazione dell’ambiente

Laboratorio di sviluppo sostenibile

Ripartire dai territori, curare le aree rurali e montane, innovare le aree metropolitane sono 

direttrici necessarie e ineludibili. Da questi principi prende avvio la terza edizione del cor-

so di aggiornamento digitale per i Rup (responsabile unico del procedimento), impegna-

ti nelle bonifiche di discariche e dei siti contaminati, nel risanamento e nella rigenerazio-

ne dei territori. Il corso è realizzato grazie al supporto organizzativo e progettuale di Camera 

forense ambientale, RemTech Expo, Consiglio nazionale delle ricerche, Ufficio del com-

missario unico di Governo per la bonifica delle discariche dell’Arma dei carabinieri. 

L’inaugurazione del corso è avvenuta proprio in occasione di RemTech Expo 2021. 

LA FORMAZIONE A REMTECH

Gli accessi registrati a 
ottobre 2020 alla 

piattaforma meeters per 
assistere a eventi e room 
espositive della RemTech 
Expo Digital Edition 2020

81mila
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U
n think tank mondiale tra i 

giovani più attenti e interes-

sati alla salute del nostro 

pianeta, per mettere sul 

piatto proposte concrete in 

vista della Cop26 di Glasgow. Lo ospiterà 

Milano dal 28 al 30 settembre acco-

gliendo 400 giovani provenienti dai 197 

Paesi membri dell’Unfccc all’evento 

“Youth4Climate: Driving Ambition”, tre 

giornate di confronto e dialogo che pre-

cederanno le negoziazioni della 

Pre-Cop26, in programma nei tre giorni 

successivi sempre nel capoluogo lom-

bardo. Cornice di entrambi gli 

appuntamenti sarà All4Climate-Italy2021, 

il grande palinsesto di iniziative pro-

mosso dal Ministero della transizione 

ecologica e da Connect4Climate–World 

Bank Group per valorizzarli e rafforzarne 

il richiamo internazionale. «La crisi clima-

tica richiede uno sforzo globale – afferma 

il ministro Cingolani - e comporta il           

rafforzamento del dialogo intergenera-

zionale che, a Milano, proveremo a 

rendere concreto: è il momento in cui i 

giovani dalla protesta passino alla pro-

posta». 

NE USCIRÀ UNA DICHIARAZIONE 

FINALE PER LA PRE-COP26

Inserito nel processo di coinvolgimento 

attivo delle nuove generazioni nel-

l’agenda climatica inaugurato due anni fa 

con lo United nations youth climate sum-

mit di New York, Youth4Climate 

orchestrerà le prime due giornate in 

gruppi di lavoro. Mentre nell’ultima gior-

nata andrà in scena una tavola rotonda, 

alla quale i giovani delegati siederanno 

assieme ai ministri presenti alla Pre-

Cop26. Sotto la lente dei gruppi di lavoro, 

guidati ciascuno da un rappresentante 

dei giovani e un esperto senior delle 

organizzazioni internazionali, finiranno i 

quattro temi cardine scelti per questa 72 

ore di impronta green. Partendo dall’am-

bizione climatica, per mettere a punto la 

ricetta che favorisca la partecipazione 

dei giovani nei processi decisionali a 

livello locale, nazionale e multilaterale; e 

proseguendo con la ripresa sostenibile, 

per chiedersi come coniugare ripresa 

post-pandemia e attuazione degli obiet-

tivi dall’Accordo di Parigi in termini di 

transizione energetica, green jobs, orien-

tamento dei flussi finanziari, resilienza e 

turismo sostenibile. Il terzo tema invece 

prenderà in esame il ruolo delle ong e 

degli attori non statali in genere nella 

lotta al cambiamento climatico. Con 

focus sui sistemi alimentari, imprendito-

ria giovanile, sport, moda e arte, mirati a 

costruire una società più consapevole 

delle sfide climatiche. Oggetto del quarto 

e ultimo tema che approfondirà gli 

aspetti dell’educazione 

ambientale, con riferi-

mento anche al 

lavoro svolto 

dall’Action for 

climate empo-

werment 

dell’Unfccc, 

della comuni-

cazione 

scientifica e del 

riconoscimento del 

ruolo svolto dalle 

comunità locali e dalle 

popolazioni indigene. I risultati dell’in-

contro tra i giovani leader saranno 

raccolti in una Dichiarazione finale che 

dal 30 settembre al 2 ottobre verrà illu-

strata e discussa al vertice preparatorio 

alla Conferenza delle parti di Glasgow, 

anch’esso in capo all’Italia in qualità di 

partner organizzativo della Cop26. 

DUE SETTIMANE PER RILANCIARE GLI 

IMPEGNI DI PARIGI

Dopodiché la palla passerà al Regno 

Unito, che della Cop26 detiene invece la 

presidenza, e per l’esattezza allo Scottish 

exhibition centre di Glasgow, teatro con-

clusivo di questo percorso che dal 31 

ottobre al 12 novembre riunirà in Scozia 

oltre 30 mila delegati tra cui Capi di Stato, 

esperti climatici e attivisti, per concor-

dare un piano d’azione coordinato per 

affrontare i cambiamenti climatici. A 

quasi 30 anni di distanza dalla prima 

conferenza tenutasi nel 1992 a Rio 

de Janeiro, il vertice di Glasgow 

offrirà ai Paesi partecipanti 

l’opportunità di aggiornare i propri target 

di riduzione delle emissioni, in un conte-

sto completamente mutato rispetto al 

2015, anno della firma dell’intesa di 

Parigi. Da allora ciascun Paese aderente 

si è assunto l’impegno di mantenere il 

riscaldamento globale entro la fine del 

secolo “ben al di sotto” di 2 gradi rispetto 

ai livelli preindustriali, e possibilmente di 

limitarlo a 1,5 gradi. In questo senso il 

decennio fino al 2030 è considerato cru-

ciale per rilanciare la sfida e la Cop26 il 

palcoscenico più autorevole su cui farlo, 

sottoscrivendo a Glasgow gli obiettivi 

strategici fissati dal programma delle 

Nazioni Unite per il cambiamento clima-

tico. Tre i principali, posti su un binario di 

continuità con le Cop precedenti: assicu-

rare l’obiettivo di zero emissioni nette a 

livello globale entro il 2050 emancipan-

dosi dall’utilizzo del carbone, riducendo 

la deforestazione, sviluppando la mobi-

lità elettrica e investendo nelle energie 

rinnovabili; sviluppare strategie di adat-

tamento per le comunità più esposte e gli 

ambienti naturali, con le nazioni più ric-

che chiamate a indirizzare almeno 100 

miliardi di dollari l’anno verso la transi-

zione ecologica; lavorare in squadra. 

Infine, in vista dei primi tre obiettivi, sarà 

indispensabile rafforzare le collabora-

zioni internazionali fra i governi, il mondo 

delle aziende e la società civile per mol-

tiplicare le iniziative per la tutela del 

clima. • Giacomo Govoni

Le ambizioni green dei leader di domani saranno al centro dello Youth4Climate di Milano, ideato dall’Italia come partner organizzativo 
della Cop26 per favorire un confronto intergenerazionale alla vigilia del vertice di Glasgow

Crisi climatica, parola ai giovani

I giovani che parteciperanno 
all’evento “Youth4Climate: 

Driving Ambition”  
a Milano

400
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C
on il quinto convegno vir-

tuale focalizzato sui temi 

“Next generation Eu road to 

Ecomondo & Key Energy 

physical edition”, si è con-

cluso il 23 settembre il ciclo di digital 

green week elaborato dai professori Fabio 

Fava e Gianni Silvestrini per tirare la volata 

a Ecomondo e Key Energy 2021, evento 

leader in Europa per la transizione ecolo-

gica e i nuovi modelli di economia 

circolare e rigenerativa. Un’ultima tappa 

che ha messo sul tappeto le tematiche 

d’attualità legate alla Pre-Cop26 di Milano 

dedicata ai giovani fornendo tra l’altro una 

gustosa preview del salone fisico rimi-

nese, incubatore d’eccellenza di pratiche 

sostenibili fin dai tempi in cui si chiamava 

Ricicla e, quest’anno in particolare, piatta-

forma chiave nella “messa a terra” dei 

progetti della missione 2 del Pnrr e del 

Green deal europeo.  

ACCESSO CON GREEN PASS,  

DEBUTTA IL SERVIZIO SAFE TRAVEL

Di ordine logistico e spaziale la principale 

novità di Ecomondo 2021 messa in risalto 

dagli organizzatori dell’Italian exhibition 

group, che consiste nell’ampliamento di 9 

mila metri quadrati della già gigantesca 

superficie espositiva. Rimodellata nel 

rispetto del protocollo di prevenzione 

sanitaria #SafeBusiness condiviso con le 

società di ristorazione, tecnici e operatori 

internazionali e che verrà collaudato pro-

prio in occasione della fiera riminese. 

«Abbiamo profuso un grande sforzo orga-

nizzativo e culturale – sottolinea il 

presidente Ieg Lorenzo Cagnoni – per riaf-

fermarci sempre più come elementi del 

mercato alla luce delle opportunità che si 

stanno aprendo nel campo della green 

economy, settore che vede l’Italia ai vertici 

continentali». Green pass obbligatorio per 

accedere in fiera, ingressi contingentati in 

base alla capacity dei padiglioni, il nuovo 

servizio Safe travel per la mobilità interna-

zionale e sicura dei clienti più il delivery 

negli stand con processo codificato e cor-

ridoi di sicurezza per favorire il 

distanziamento metteranno i visitatori 

professionali nelle condizioni di muoversi 

in un perimetro totalmente sanificato. A 

testarlo in prima battuta saranno gli Stati 

generali della green economy, appunta-

mento centrale delle due giornate di 

apertura della fiera promosso dal Consi-

glio nazionale della green economy. 

Dopodiché il dibattito si alimenterà 

attorno al “Green deal al centro del Piano 

di rilancio italiano”, focus tematico di que-

sta nona edizione che si prefigge di sti-

molare un confronto diretto con 

Parlamento e Governo su un terreno rite-

nuto fondamentale per la ripartenza post 

Covid. Per il resto l’obiettivo della manife-

stazione targata Ieg si stringerà sui 

contenuti chiave selezionati dal Comitato 

tecnico scientifico per l’edizione 2021: 

rifiuti e risorse, acqua, bioeconomia circo-

lare, bonifica e rischio idrogeologico, 

valutando l’apporto d’innovazione prove-

niente da ciascun ambito.  

IN ANTEPRIMA I NUOVI SCENARI  

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

In un itinerario espositivo fatto di storie, 

idee e saperi legati all’ambiente, all’ener-

gia, al recupero della materia e ai nuovi 

modelli di business sostenibile, le quattro 

giornate riminesi rappresenteranno l’atto 

conclusivo, finalmente in presenza, di una 

road map virtuale e virtuosa organizzata 

da Ecomondo per condividere in ante-

prima i nuovi scenari della transizione 

ecologica. Un tour di appuntamenti, inau-

gurato lo scorso 23 marzo dalla presenta-

zione del terzo rapporto sull’economia 

circolare in Italia promosso nell’ambito del 

Circular economy network, pensato per 

sprigionare tutto il potenziale di cono-

scenza e di green business in 

circolazione. E premiato da un numero di 

adesioni e da un livello di interesse che 

dopo la prima settimana, dedicata ad agri-

coltura sostenibile, idrogeno verde e gas 

naturale, sono cresciuti in maniera espo-

nenziale. «Nella seconda delle cinque 

settimane digitali tenutasi a fine aprile ad 

esempio – spiega Alessandra Astolfi, 

group band manager di Italian exhibition 

group – abbiamo approfondito i temi del 

packaging e delle bioplastiche, parlato di 

smart waste tracking, compostaggio dif-

fuso, simbiosi industriale e valorizzazione 

degli scarti agricoli. In una parola, di solu-

zioni integrate per una low carbon 

economy». Sotto il profilo energetico 

invece, occhi puntati sulle città circolari, 

su Tpl e infrastrutture verdi urbane, sicu-

rezza, illuminazione, monitoraggio, 5G, 

utility, analizzati attraverso webinar azien-

dali e nell’ottica di favorire occasioni di 

networking tra gli operatori coinvolti. Tra 

metà maggio e metà giugno si sono svolte 

poi la terza e la quarta settimana verde, 

accendendo l’una i fari sulla blue eco-

nomy e la mobilità elettrica, con focus 

mirati su eco design, bioenergie, porti 

verdi, riforestazione, infrastrutture di rica-

rica e e vehicle to grid; mentre l’altra si è 

focalizzata sui cambiamenti climatici e la 

protezione ambientale, facendo il punto 

sullo stato dell’arte e sulle prospettive in 

materia di difesa del suolo, biodiversità, 

monitoraggio e riqualificazione delle aree 

dismesse, comunità energetiche e foto-

voltaico. • Giacomo Govoni

Portando in vetrina le best practice green e circolari nei campi delle energie pulite e del contrasto ai cambiamenti climatici, Ecomondo 
e Key Energy 2021 tornano a sfilare a Rimini. Apertura il 26 ottobre, certificato verde alla mano

Per un’economia carbon free

I CONTENUTI CHIAVE SELEZIONATI DAL 
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER L’EDIZIONE 
2021: RIFIUTI E RISORSE, ACQUA, BIOECONOMIA 
CIRCOLARE E BONIFICA E RISCHIO 
IDROGEOLOGICO

I Saloni
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M
antenere l’aria salubre è 

un’esigenza comune a 

numerosi settori indu-

striali, dove spesso i pro-

cessi produttivi generano 

sostanze nocive e tossiche per l’ambiente e 

la salute dei lavoratori. In questa direzione, 

e con oltre 60 anni d’esperienza nel settore, 

Coral Spa si contraddistingue come par-

tner ideale per tutte le industrie che desi-

derano superare il problema 

dell’inquinamento industriale grazie a 

un’offerta di servizi innovativi tanto nel 

campo della progettazione, quanto nella 

realizzazione di sistemi di trattamento del-

l’aria costruiti intorno alle specifiche esi-

genze del cliente. 

«La nostra – racconta Claudio Coral, titolare 

della società – è un’azienda leader nel set-

tore della filtrazione e depurazione dell’aria, 

a supporto delle più differenti realtà indu-

striali. Offriamo un servizio a 360 gradi che 

parte dallo studio del progetto alla sua rea-

lizzazione, finanche alla relativa posa in 

opera per mano di montatori specializzati. 

Il tutto secondo i migliori standard qualita-

tivi. Inoltre, parallelamente alla produzione 

e all’installazione, offriamo anche un servi-

zio di assistenza tecnica flessibile e co-

stante, con controlli di manutenzione sia 

ordinaria che straordinaria, e verifiche di ef-

ficienza per garantire ai nostri clienti il mas-

simo dell’affidabilità e delle performance». 

Con sede a Volpiano, in provincia di Torino, 

il Gruppo Coral è attualmente composto da 

23 società specializzate nell’aspirazione e 

filtrazione dell’aria, nella depurazione del-

l’acqua e nel trattamento del rumore, di-

stinguendosi come un punto di riferimento 

per diverse strategie nel mercato della 

green economy. 

«Nei nostri stabilimenti – continua il titolare 

–, tutti i processi produttivi sono gestiti con 

sistemi di altissima tecnologia e controllati 

a ogni ciclo delle lavorazioni. La varietà di 

tipologie e dimensioni delle particelle in-

quinanti emesse durante il processo lavo-

rativo è un elemento determinante nella 

scelta della soluzione di aspirazione otti-

male. Per questo motivo, l’azienda sfrutta 

diverse tecnologie ad hoc di filtrazione del-

l’aria e studia impianti di aspirazione per 

fumi secchi e polveri, nebbie oleose, Cov e 

vernici, i più comuni e diffusi agenti inqui-

nanti industriali». 

A conferma della validità delle strategie 

perseguite dall’azienda, molte grandi im-

prese del panorama nazionale hanno 

scelto gli impianti Coral per il trattamento 

dei propri elementi inquinanti, indivi-

duando un sistema di qualità che riguarda 

tanto le tecnologie degli impianti quanto i 

suoi processi interni, certificati Uni En Iso 

9001: 2008, Atex. 

«I servizi della nostra azienda – aggiunge 

Coral – includono consulenza, assistenza 

tecnica e rilievi nella determinazione della 

scelta degli impianti d’aspirazione. La no-

stra struttura tecnica e commerciale, inol-

tre, è particolarmente organizzata e 

flessibile e ci permette di evadere conse-

gne in tempi ridotti e con totale affidabilità. 

Infatti, la nostra mission è quella di proget-

tare e realizzare sistemi per la salvaguardia 

dell’ambiente, operando in stretta collabo-

razione e integrazione con il cliente, per il 

raggiungimento dell’obiettivo comune di 

utilizzare le migliori tecnologie a garanzia 

di affidabilità e di servizio». 

Il vasto e completo assortimento di pro-

dotti offerto dalla società, permette di co-

prire molteplici applicazioni e di soddisfare 

perfettamente le esigenze specifiche di 

ciascuna industria, dalla saldatura e mola-

tura alla lavorazione di metalli; dalla chi-

mica e farmaceutica all’automotive e al 

settore aerospaziale; dalla verniciatura ai 

compositi e alle falegnamerie; dalla co-

smetica all’automazione industriale finan-

che allo stampaggio di plastica e 

all’industria alimentare.  

«Bracci aspiranti, banchi aspiranti, filtri a 

maniche, filtri Atex, cabine di verniciatura, 

ventilatori industriali – conclude Coral – 

sono solo alcuni dei numerosi componenti 

per l’aspirazione industriale realizzati dalla 

nostra società. Grazie al nostro peculiare 

know-how, infatti, riusciamo a offrire solu-

zioni differenti per ogni tipologia di settore 

industriale, ma tutte accumunate dalla me-

desima cura nella progettazione e dalla 

loro qualità certificata, che assicura il ri-

spetto delle normative europee in tema di 

salvaguardia dell’ambiente e sicurezza sul 

lavoro, nonché, naturalmente, la massima 

affidabilità in fase operativa». Coral attual-

mente conta 23 società ed è il secondo 

gruppo europeo per dimensione di fattu-

rato consolidato che, nel 2021, si prevede 

supererà i 100 milioni di euro. 

• Andrea Mazzoli

Tecnologie green: Coral da oltre 60 anni progetta e realizza impianti di aspirazione e trattamento 

dell’aria destinati alle aziende. L’obiettivo è offrire soluzioni ad hoc nell’ottica di un rigoroso rispetto 

per l’ambiente

Neutralizzare gli inquinanti industriali

Coral si trova a Volpiano (To) 
www.coral.eu

LA VARIETÀ DI 
TIPOLOGIE E 
DIMENSIONI DELLE 
PARTICELLE INQUINANTI 
EMESSE DURANTE IL 
PROCESSO LAVORATIVO 
È UN ELEMENTO 
DETERMINANTE NELLA 
SCELTA DELLA 
SOLUZIONE DI 
ASPIRAZIONE OTTIMALE

Con sede a Volpiano, in provincia di Torino, il Gruppo Coral è composto da 23 società che 

operano nel trattamento dei fattori inquinanti emessi dalle industrie. Con una lunga e qua-

lificata esperienza nel campo della depurazione aria, la produzione della Coral Spa si basa 

su diverse tipologie di articoli in base alle necessità e ai tipi di lavorazione effettuati dal clien-

te, contraddistinguendosi per un servizio ad hoc e di elevata qualità. Nel corso degli anni 

la Coral Spa ha stretto importanti collaborazioni con alcune tra le principali eccellenze in-

dustriali europee, distinguendosi come un partner affidabile e flessibile, capace di offrire 

soluzioni per migliorare l’ambiente in cui viviamo e la qualità della vita dei lavoratori.

VIVIAMO “GREEN”
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L’
attenzione sempre crescente 

alla tutela dell’ambiente sta 

conducendo le industrie a pre-

munirsi per evitare di inquinare 

il territorio dove operano. Per 

l’analisi di qualsiasi parametro chimico o fi-

sico di interesse ecologico viene, infatti, ri-

chiesta affidabilità nei risultati e semplicità 

esecutiva. In tal senso, non vengono accet-

tati metodi analitici che non siano regolati da 

norme internazionali, confrontabili e accet-

tati dagli enti di controllo ambientale locali. 

Nel caso della determinazione del contenuto 

totale di idrocarburi, di grassi o oli nelle 

acque o nei terreni esiste una nuova solu-

zione fornita dalla norma Astm D8193 che 

offre eccellente correlazione alle norme Epa 

1664, Uni En Iso 9377 e Ospar. La casa au-

striaca Eralytics GmbH, rappresentata in 

esclusiva in Italia da TQ - Technologies for 

Quality, a partire dalla fine del 2021 ha av-

viato la produzione di un nuovo modello 

della serie Eracheck Oil-in-Water Analyzers 

che ha ridotto in maniera drastica il prezzo 

dei precedenti modelli Eracheck Pro ed Era-

check Eco, senza diminuirne sensibilmente 

le prestazioni.  

«Il nuovo Eracheck X è il più innovativo ana-

lizzatore, attualmente prodotto, di oli e grassi 

totali nell’acqua e nei terreni - spiega Dario 

Panetta, responsabile aziendale -. È facile da 

usare e fornisce risultati affidabili in meno di 

cinque minuti. Eracheck X è perfettamente 

conforme alla ultima norma standard anali-

tica IR oil-in-water Astm D8193 per la misura 

di Tog, Tph e Fog in acqua, con precisione di 

sub-ppm. Vanta un design robusto e occupa 

poco spazio, ideale per veloci analisi su 

campo, in condizioni difficili o in laborato-

rio». Contenuto in un robusto box di allumi-

nio, è resistente alla corrosione e non ha 

parti interne in movimento. La sua robu-

stezza e la sua affidabilità lo rendono la so-

luzione ideale per analisi routinarie, 

giornaliere, in ambienti difficili così come nei 

laboratori di impianti petroliferi e piattaforme 

oppure di impianti di depurazione. «Con Era-

check X la procedura di estrazione è stata 

semplificata - prosegue ancora il responsa-

bile aziendale -. Viene effettuata in alcuni 

passaggi che richiedono un minimo impiego 

di vetreria e di solvente. Anche la pulizia è 

più facile che con i modelli precedenti. L’ana-

lisi del campione estratto è completamente 

automatica e impiega solo due minuti. I ri-

sultati sono visualizzabili immediatamente 

su un ampio display a colori, touch-screen e 

possono essere esportati direttamente via 

Usb a una memory-pen Usb o via Lan ad un 

pc per Lims. Eracheck X è uno spettrometro 

Ir non-dispersivo, a doppio raggio di alto li-

vello, studiato per determinazioni estrema-

mente accurate di oil-in-water. La tecnica di 

estrazione cfc-free è basata sull’utilizzo del 

cicloesano, più economico e meno dannoso 

per l’ambiente di altri solventi che attaccano 

lo strato di ozono o di altri solventi clorurati, 

dannosi per gli operatori. A differenza dei 

metodi gravimetrici, la norma Astm D8193 

non richiede l’evaporazione del solvente, eli-

minando così il rischio di perdita dei com-

posti più leggeri, raggiungendo migliori 

livelli di accuratezza e precisione (r = 0.25 

mg/L) su un ampio range di misura (0 – 3000 

mg/L). Comparato al metodo GC dell’indice 

di idrocarburi, che non rileva le frazioni 

esterne alla finestra definita tra C10 e C40, 

con il metodo Astm D8193 può essere deter-

minato un più ampio range di frazioni di idro-

carburi estratti, in maniera più facile e veloce. 

Fin dalla sua nascita, TQ ha distribuito e for-

nito assistenza tecnica in esclusiva della di-

visione Industrial Analysis dell’inglese 

Oxford Instruments per tutta la linea di ana-

lizzatori elementari XRF. «Questi apparati 

hanno una diffusione trasversale in quasi 

tutti i settori industriali – precisa Dario Pa-

netta - in quanto consentono l’analisi chi-

mica della composizione degli elementi 

costituenti innumerevoli prodotti e loro ma-

terie prime. Inoltre, il continuo contatto con i 

laboratori di controllo dei combustibili, del 

cemento, dei minerali, dei polimeri, delle 

leghe metalliche, dei metalli preziosi, dei lu-

brificanti, dei componenti elettronici, solo per 

nominare i più usuali, hanno permesso a TQ 

di espandere la gamma di apparati e di tec-

nologie da proporre alle stesse industrie e ai 

laboratori terzi o di controllo fiscale che nel 

frattempo avevano cominciato a considerare 

la nostra azienda seria e meritevole di fidu-

cia. Per questo motivo, oggi TQ può vantare 

una professionalità tale da poter proporre so-

luzioni analitiche classiche o innovative 

anche in molti altri settori quali, per esempio, 

il riciclo dei materiali, l’ambientale, i beni cul-

turali e l’archeologia». • Luana Costa 

Analizzatori all’avanguardia 

TQ fornisce strumentazione per analisi chimiche e test fisici per molteplici set-

tori di applicazione: chimico, petrolifero, minerario, cemento, carta, polimeri, me-

tallurgia, elettronica, beni culturali, industria alimentare, galvanica, metalli 

preziosi…In materia più prettamente ambientale è operativa nell’ambito delle analisi 

di metalli pesanti, tossico-nocivi, screening di terreni contaminati, caratterizzazione 

del particolato atmosferico. Rivelatori di radioattività, zolfo nei combustibili. Pre-

senza di idrocarburi nei terreni e nell’acqua. Voc nell’aria; e nel riciclaggio dei rifiuti: 

caratterizzazione elementare e composizionale organica dei rifiuti. Rivelatori di ra-

dioattività. Cernita rapida dei materiali plastici, rottami metallici, bonifiche. Analisi di 

Cloro e altri composti in olio esausto, zolfo nei combustibili.

SETTORI APPLICATIVI

Sempre più incalzanti e stringenti sono le normative che impongono l’analisi dell’impatto delle industrie sull’ambiente.  
TQ - Technologies for Quality è specializzata nella fornitura di innovative strumentazioni ad hoc. Il punto di Dario Panetta

TQ - Technologies for Quality ha sede a Genova - 

www.tqsrl.com

ERACHECK X È IL PIÙ 
INNOVATIVO 
ANALIZZATORE, 
ATTUALMENTE 
PRODOTTO, DI OLI E 
GRASSI TOTALI 
NELL’ACQUA E NEI 
TERRENI. È FACILE DA 
USARE E FORNISCE 
RISULTATI AFFIDABILI IN 
MENO DI CINQUE 
MINUTI
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S
irmax Group, con headquarter a 

Cittadella, è il primo produttore 

europeo non integrato, tra i 

primi al mondo di compound di 

polipropilene per tutti i settori 

di impiego automotive, elettrodomestico, 

power tools e casalingo, elettrico, elettro-

nico, costruzioni, arredamento. Attiva dagli 

anni Sessanta, l’azienda dispone di 13 sta-

bilimenti produttivi: sei in Italia – Cittadella 

(Pd), Tombolo (Pd), Isola Vicentina (Vi), San 

Vito Al Tagliamento (Pn), Salsomaggiore 

Terme (Pr), Mellaredo di Pianiga (Ve) –, due 

in Polonia (2006-2019), uno in Brasile 

(2012), due in Usa (2015-2020), due in India 

(2017), un ufficio commerciale a Milano, fi-

liali estere in Francia, Spagna e Germania. 

Sirmax ha conquistato importanti quote di 

mercato in Europa, Americhe e Asia, diven-

tando così un riferimento globale per il mer-

cato internazionale. Tra i clienti figurano 

Whirlpool, Bosch-Siemens, Electrolux, Kar-

cher, Philips, Honeywell, ABB, Technogym, 

Stellantis, Volkswagen Group, Daimler, De’ 

Longhi, Haier, BMW, Audi, Mercedes.  

Sirmax produce compound di polipropi-

lene, tecnopolimeri, polimeri circolari da 

post-consumo e bio-compound. In altre pa-

role, l’azienda compra plastica e vende pla-

stica, trasformandola. Il vero punto di forza 

di questa realtà innovatrice, quindi, risiede 

nella trasformazione della plastica, che di-

venta un granulo ricco di tecnologia, grazie 

all’aggiunta di additivi chimici, meccanici, 

cariche minerali e fibra di vetro. 

Sirmax Group è a valle dei petrolchimici e a 

monte dei produttori di componentistica 

destinata agli Oem, cioè le società che pro-

ducono prodotti finali per il mercato con-

sumer. Sirmax si posiziona, così, in un punto 

della filiera produttiva molto importante per 

determinare una maggiore sostenibilità fi-

nale, perché chi sceglie la plastica sosteni-

bile, realizza, già in partenza, un prodotto 

sostenibile. La sostenibilità oggi passa at-

traverso la trasformazione dei materiali. La 

cosiddetta economia circolare punta sul ri-

durre, riusare e riciclare per sottrarre i pro-

dotti alle discariche e limitare al massimo gli 

sprechi. Si tratta di un modello di produ-

zione e consumo che implica condivisione, 

prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizio-

namento e riciclo dei materiali.  

In quest’ottica, l’azienda ha scelto di inve-

stire in modo decisivo sui prodotti green 

con l’acquisto di due società: la SER di Sal-

somaggiore Terme (a Parma), specializzata 

nella produzione di polimeri da post-con-

sumo, e la Microtec di Pianiga (Venezia), 

specializzata in bio-compound, cioè granuli 

derivanti da biomasse di origine vegetale. È 

stata aumentata la capacità produttiva dei 

prodotti green anche con un ampliamento 

di SER e un nuovo stabilimento negli Stati 

Uniti, che entrerà a regime tra pochi mesi, 

dedicato interamente alla produzione di 

compound da post-consumo. Nel 2020, 

inoltre, in collaborazione con l’Università di 

Padova, nasce Smart Mold: una società di 

ingegneria di progetto inserita nel pro-

gramma di sviluppo e ottimizzazione di pro-

cesso capace di interagire nello sviluppo 

assistito con i clienti per progettare i ma-

nufatti anche attraverso il supporto allo 

stampaggio ad iniezione sia in ambito di 

processo che dei materiali.  

Come la vostra azienda si impegna per 

sostenere l’economia circolare?  

«Trasformiamo la plastica post-consumo in 

un materiale di alta qualità e a basso im-

patto ambientale. Nobilitiamo il materiale: 

attraverso un processo meccanico, otte-

niamo un granulo nobile per poter essere 

riutilizzato in applicazioni tecniche. La pla-

stica monouso viene trasformata in una 

nuova materia prima ad alto valore ag-

giunto. Grazie ai cinque laboratori R&D al-

l’avanguardia, siamo in grado di aiutare il 

cliente nella scelta del materiale più idoneo 

all’applicazione e a studiare assieme solu-

zioni innovative che consentano anche la 

riciclabilità nel fine vita. Quando l’applica-

zione lo consente, grazie all’ampiezza della 

gamma su cui possiamo contare, propo-

niamo le bioplastiche, che consentono di 

ottenere un manufatto completamente com-

postabile (da smaltire nell’umido). Una so-

luzione ottimale per una gamma di prodotti 

“premium” che si sposano bene nel mondo 

del packaging sia con imballi flessibili che 

rigidi. A completamento della gamma, 

stiamo sviluppando dei prodotti “green” che 

possono essere utilizzati per il mondo del 

packaging come il cartone accoppiato con 

biopolimero. Proprio per le diverse propo-

ste su cui possiamo contare, proponiamo ai 

nostri clienti di lavorare su diversi fronti, per 

rendere la loro gamma prodotti realmente 

green».  

Qual è la mission che guida la vostra 

azienda?  

«Volendo riassumere tutte le azioni di Sir-

max in un’unica mission, possiamo dire che 

il nostro contributo si riassume in un con-

cetto che è anche la nostra unicità e la base 

per il nostro sviluppo futuro: il concetto di 

Sirmax Group è un’azienda all’avanguardia, conosciuta a livello internazionale per la lavorazione di compound di polipropilene,

tecnopolimeri, polimeri circolari da post-consumo e bio-compound. Ne parla il ceo Massimo Pavin 

Nuovo valore alla plastica

GRAZIE AI CINQUE LABORATORI R&D 
ALL’AVANGUARDIA, SIAMO IN GRADO DI 
AIUTARE IL CLIENTE NELLA SCELTA DEL 
MATERIALE PIÙ IDONEO ALL’APPLICAZIONE E A 
STUDIARE ASSIEME SOLUZIONI INNOVATIVE 
CHE CONSENTANO ANCHE LA RICICLABILITÀ 
NEL FINE VITA

Uno dei prodotti che Sirmax propone è il BioComp®, innovativa famiglia di bioplastiche ad 

alto contenuto di materiale rinnovabile. «BioComp® è un compound 100 per cento compo-

stabile che offre eccellenti proprietà meccaniche – spiega il ceo Massimo Pavin -. È stato 

sviluppato per la produzione di film, fogli per estrusione e termoformatura e lo stampaggio 

a iniezione. Può essere facilmente lavorato con macchine tradizionali per l’estrusione e lo 

stampaggio ad iniezione».

SOLUZIONI BIO

Innovazione
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“Proximity”. Proximity per Sirmax significa 

essere vicino al cliente con gli stabilimenti 

produttivi per ridurre i tempi di consegna e 

risparmiare sui costi. Significa essere vicino 

al mercato, pensando soluzioni green, so-

luzioni più performanti, soluzioni che per-

mettano un uso minore di plastica. Proxi-

mity significa essere vicino al territorio e 

alle persone, creando valore nell’uno e fa-

cendo crescere le altre. Significa, natural-

mente, essere vicino all’ambiente, con pro-

dotti green, nella consapevolezza che della 

plastica non si può fare a meno. Tutto il no-

stro sforzo si riassume nella proximity ed è, 

di fatto, sostenibilità a tutto tondo».  

Come l’azienda contribuisce a sensibi-

lizzare il cliente?

«Il nostro sforzo per rendere la plastica sem-

pre più sostenibile non segue solo la strada 

dell’offerta di prodotto. Sirmax stimola il 

cliente a produrre in modo più sostenibile. 

Propone soluzioni che prevedono plastiche 

da riciclo o plastiche bio al posto della pla-

stica vergine. Spesso il cliente non imma-

gina che ci possano essere materiali inno-

vativi per fare lo stesso componente che 

negli anni ha sempre fatto con la plastica 

vergine. Noi studiamo proposte nuove, cer-

chiamo di fare usare al cliente meno pla-

stica possibile e meno plastica vergine pos-

sibile».  

Qual è stato l’andamento del vostro bu-

siness nell’ultimo anno? 

«Abbiamo registrato dall’inizio di gennaio 

alla fine di giugno un aumento dei volumi di 

vendita del 35 per cento rispetto allo stesso 

periodo del 2020 (più 20 per cento rispetto 

al primo semestre 2019). In termini assoluti, 

si tratta di più di 125 mila tonnellate di pro-

dotto venduto, contro le 93 mila del 2020 e 

le 104 mila del 2019. Il fatturato comples-

sivo registrato nel primo semestre dell’anno 

è di 220 milioni di euro, dato che proietta il 

previsionale dell’anno a più di 400 milioni di 

euro complessivi, dai 300 del 2020».  

Come avete fronteggiato le conse-

guenze della pandemia Covid-19?  

«Durante e dopo il lockdown ci siamo fatti 

trovare pronti, grazie a fornitori di materia 

prima strategici e a una filiera strutturata e 

fidelizzata. Davanti alla carenza di materie 

prime, abbiamo dimostrato velocità e fles-

sibilità, guadagnando quote di mercato a 

livello nazionale e internazionale, e stipu-

lando accordi solidi con nuova clientela. 

Non si tratta di un rimbalzo che segue la ri-

presa del mercato; sono segnali di consoli-

damento, frutto di un modus operandi che 

predilige qualità, una supply chain regiona-

lizzata, compatta e trasparente. Dalla pan-

demia siamo usciti più forti di prima».  

Quali sono le principali caratteristiche 

del compound a marchio Sirmax? 

«Ciò che distingue la plastica da post-con-

sumo prodotta da Sirmax è il forte know-

how dei compound tecnici: materia prima 

seconda, completamente inodore, in grado 

di sostituire appieno la plastica vergine in 

innumerevoli contesti. Il compound riciclato 

di Sirmax viene arricchito con capacità 

meccaniche e tecnologiche. Assieme al 

cliente, Sirmax, poi, agisce sulla progetta-

zione del manufatto in plastica, offrendo so-

luzioni di stampaggio innovative in modo 

da ridurre l’utilizzo di plastica vergine, a van-

taggio dell’ambiente e della sostenibilità. In 

SER sono stati investiti più di 20 milioni di 

euro dal 2019, anno dell’acquisizione, ad 

oggi, nel raddoppio della catena di produ-

zione e nella riqualificazione dello stabili-

mento».  

Com’è articolata la vostra sezione di Ri-

cerca e Sviluppo?  

«I centri di ricerca e sviluppo organizzati 

su cinque dipartimenti – poliolefine, tecno-

polimeri, elastomeri, compound circolari e 

bio polimeri – sono dotati di strumenti per 

eseguire tutti i test e le analisi per caratte-

rizzare pienamente l'ingegneria dei mate-

riali plastici tecnici. I laboratori di ricerca e 

sviluppo possono eseguire diversi test se-

condo standard, internazionali o specifica-

tamente indicati dal cliente. I reparti di ri-

cerca e sviluppo sono attrezzati per 

eseguire test su granuli, campione e in casi 

specifici su pezzi stampati e film. L’approc-

cio scientifico allo sviluppo di soluzioni in-

novative, nel campo delle materie plastiche 

e dei suoi molteplici utilizzi, è il nostro 

mezzo. Unito alla grande esperienza matu-

rata nel tempo e alla sensibilità nel cogliere 

i segnali del mercato, è attraverso la scienza 

e la tecnologia che elaboriamo costante-

mente nuovi prodotti più performanti e più 

sostenibili». • Ilaria Di Giuseppe

In Sirmax il concetto di sostenibilità assume una dimensione più ampia e si rivolge 

anche a tutti gli aspetti sociali ed economici che regolano la vita dei lavoratori. 

«Abbiamo a cuore la  formazione  di ogni membro del team, per questo cerchiamo 

le menti più brillanti direttamente nel cuore delle Università e le aiutiamo a cre-

scere, prima ancora che facciano il loro ingresso nel mondo del lavoro.  Stu-

diamo best practice aziendali e investiamo nello sviluppo umano e professionale, 

perché chiunque apporti il proprio contributo alla crescita di Sirmax».  

SOSTENIBILITÀ A 360 GRADI

Massimo Pavin, ceo della Sirmax Group. La sede 

principale dell’azienda si trova a Cittadella (Pd) 

www.sirmax.com

DAVANTI ALLA CARENZA DI MATERIE PRIME, 
ABBIAMO DIMOSTRATO VELOCITÀ E 
FLESSIBILITÀ, GUADAGNANDO QUOTE DI 
MERCATO A LIVELLO NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE, E STIPULANDO ACCORDI 
SOLIDI CON NUOVA CLIENTELA
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I
punti cardine del Piano nazionale di ri-

presa e resilienza, varato dal governo 

italiano per cogliere le opportunità of-

ferte dal programma Next Generation 

Eu, sono incentrati su due principali 

temi riguardanti la digitalizzazione e l’inno-

vazione da una parte e la transizione ecolo-

gica dall’altra. Due temi su cui tutte le 

aziende potranno cercare di cogliere op-

portunità per la crescita e il proprio consoli-

damento, in contesto economico 

fortemente in divenire. Le industrie devono 

quindi attrezzarsi per cogliere la doppia 

sfida offerta da questo piano nazionale: di-

minuire il proprio impatto sull’ambiente ope-

rando con strumenti avanzati e 

completamente integrati.  

Tecnologie soware integrate, infatti, sono 

e saranno sempre più necessarie a tutte le 

aziende che vogliono intraprendere il per-

corso del miglioramento lungo i canali se-

gnati dal Piano nazionale di resistenza e 

resilienza. Come gestire questo cambia-

mento? Lo abbiamo chiesto a Pier Antonio 

Meneghetti, ceo della soware house VIDA 

Srl che con il soware AYAMA è uno dei 

principali player tecnologici, specializzata in 

soluzioni soware per la gestione delle aree 

R&D – laboratorio – controllo e assicura-

zione qualità. 

Quali metodologie bisogna seguire per 

predisporre progetti a breve e medio ter-

mine volti a cogliere questa doppia sfida 

offerta dal piano nazionale?

«Sicuramente bisogna avere la capacità di 

predisporre e gestire un portfolio di progetti 

aventi obiettivi temporali diversi ma che 

consentano all’azienda di allocare in modo 

coerente le risorse a disposizione. La possi-

bilità di disporre di una visione aggregata 

del piano progetti consente all’Alta dire-

zione di avere una visione globale della stra-

tegia da perseguire nonché di disporre di 

strumenti per il monitoraggio continuo del-

l’evoluzione dei singoli progetti in coerenza 

con quanto stabilito. È evidente che, se du-

rante le fasi di avanzamento di un progetto, 

vengono meno gli obiettivi prefissati, sarà 

compito dei responsabili mettere in atto 

tutta una serie di correttori o formalizzare 

l’abbandono completo o parziale dello 

stesso». 

Quanto importante è l’integrazione 

nella gestione strategica e puntuale dei 

progetti?  

«Per coniugare processi di transizione eco-

logica e di digitalizzazione dei diversi enti 

aziendali non si può più basarsi su docu-

menti in formato Word o Excel o su mes-

saggi di posta elettronica, ma si deve 

passare a una gestione dei progetti forte-

mente informatizzata e che segue le oppor-

tune policy di privacy.  

AYAMA R&D consente ai nostri clienti di 

creare uno specifico contesto dove respon-

sabili marketing, project manager, formula-

tori e alta direzione possono disporre di tutti 

gli strumenti per la valutazione e la condivi-

sione di progetti e sta diventando sempre 

più uno strumento utile per l’identificazione 

dei progetti aziendali che riguardano sia i 

cambiamenti da apportare al prodotto 

(componentistica, packaging) sia di pro-

cesso (impianti, metodologie lavorative) 

che, opportunamente combinati, consen-

tono all’azienda di evolvere in modo siste-

matico e preciso. Grazie a un sistema di 

notifiche, garantiamo il monitoraggio conti-

nuo dell’avanzamento delle fasi del progetto 

e la possibilità di fissare briefing periodici 

per l’approvazione dei singoli step (logica 

stage and gate). Funzioni come grafici Gantt 

e maschere di interrogazione forniscono, 

inoltre, informazioni fondamentali sui tempi 

di rilascio di ogni singolo progetto e descri-

vono bene gli eventuali impatti derivanti da 

ritardi o sulla riformulazione di taluni step». 

Non solo Ricerca&Sviluppo ma anche 

sistemi di controllo e analisi dei dati per 

prendere informazioni tempestive. In tal 

senso AYAMA come supporta le aziende? 

«AYAMA è ovviamente completamente inte-

grabile con i gestionali aziendali già esi-

stenti e con le altre soluzioni della 

piattaforma stessa, AYAMA Controllo e Assi-

curazione Qualità. Pertanto, in un’ottica di in-

tegrazione completa, permette di 

monitorare gli esiti derivanti dai diversi pro-

getti. Ad esempio attraverso sistemi di con-

trollo delle rilevazioni analitiche (chimiche, 

microbiologiche, fisiche, meccaniche) dei 

prodotti realizzati o degli impianti attivati, at-

traverso l’attuazione di sistemi di integra-

zione con la strumentazione aziendale (pro-

getti IoT). O, ancora, con l’acquisizione di 

dati da laboratori di prova convenzionati o 

attraverso l’inserimento di dati direttamente 

dagli analisti interni.  

Tutti i dati così registrati consentono di in-

traprendere veloci azioni correttive e/o mi-

gliorative volte a diminuire l’immissione di 

prodotti non conformi destinati a diventare 

scarti di produzione e quindi a pesare, non 

solo sull’immagine aziendale, ma anche 

sulle attività di recupero o smaltimento degli 

stessi. Attenti sistemi di monitoraggio sup-

portano ulteriormente gli operatori aziendali 

nella selezione dei fornitori al fine di garan-

tire gli standard di qualità prefissati. La di-

minuzione dei resi a fornitori e di fasi di 

rilavorazione o ricondizionamento dei ma-

teriali ha impatti importanti non solo sul 

piano dei costi ma anche sul bilancio rela-

tivo alla sostenibilità aziendale».  

• Lucrezia Gennari

Un futuro più sostenibile e più digitale 
Con Pier Antonio Meneghetti, ceo della soware house VIDA, un’analisi sulle prospettive che si aprono per le aziende anche in 
considerazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Green e digital sono le due parole chiave per il futuro

Pier Antonio Meneghetti, ceo di VIDA. L’azienda si 

trova a Riese Pio X (Tv) - www.vidasoftware.it

AYAMA CONSENTE 
ALL’AZIENDA DI 
INTRAPRENDERE 
VELOCI AZIONI 
CORRETTIVE E/O 
MIGLIORATIVE VOLTE A 
DIMINUIRE 
L’IMMISSIONE DI 
PRODOTTI NON 
CONFORMI CON 
BENEFICI SIA PER 
L’IMMAGINE CHE 
SULL’EFFICIENZA 
AZIENDALE
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I
processi di bonifica in situ di siti in-

quinati risultano molto spesso com-

plessi e articolati. Ad aumentare la 

complessità del modello concettuale 

convergono diversi aspetti, tra cui la 

tipologia e le caratteristiche della conta-

minazione, l’eterogeneità dei suoli e le ca-

ratteristiche della matrice satura. 

L’insieme di questi fattori determina la ne-

cessità di utilizzare varie tecnologie di bo-

nifica –anche con approcci integrati –, al 

fine di eseguire interventi di risanamento 

che siano realmente risolutivi. Qual è, 

dunque, il compito di un buon consulente 

ambientale? Individuare tra le diverse tec-

nologie consolidate e presenti sul mer-

cato quelle più appropriate a ciascun caso 

specifico, tenendo in considerazione effi-

cienza, costi e tempistiche di raggiungi-

mento degli obiettivi. Proprio in 

quest’ottica, nel 2016 la società Baw ha av-

viato il programma Technologies That Ex-

cite, un progetto di divulgazione 

tecnologica internazionale, ideato e coor-

dinato dall’azienda stessa e finalizzato a 

promuovere le migliori tecnologie di boni-

fica a oggi presenti sul mercato. «Il pro-

getto – spiega Claudio Sandrone, titolare 

della Baw – coinvolge e raggruppa società 

fornitrici di tecnologie di assoluta avan-

guardia in una rete internazionale, unica 

nel suo genere, che si propone agli ope-

ratori del settore come un contenitore da 

cui attingere le migliori soluzioni tecniche 

per le loro problematiche ambientali». 

Qual è una delle problematiche più 

frequenti dei siti inquinati?

«Sicuramente la contaminazione da com-

posti idrocarburici quali benzine, gasoli, 

oli… Questi contaminanti sono spesso 

presenti sotto forma di fasi differenti – tra 

cui anche la fase libera separata – e ren-

dono complessa l’individuazione e l’appli-

cazione di un’unica tecnica di bonifica 

efficace ed efficiente. Nei siti con elevati 

valori di contaminazione, e presenza di 

fase libera in galleggiamento sulla falda, 

una tecnica che recentemente ha trovato 

numerose applicazioni è la Surfactant En-

hanced Remediation, che utilizza i surfat-

tanti Ivey-sol, prodotti da Ivey Internatio-

nal, società inclusa nel nostro programma 

Technologies That Excite».  

Come agiscono i surfattanti Ivey-sol?

«I surfattanti Ivey-sol favoriscono il desor-

bimento del contaminante dalla matrice 

solida e la solubilizzazione della fase se-

parata, rendendo così il contaminante più 

facilmente disponibile in fase acquosa, e 

di conseguenza più facilmente estraibile e 

trattabile. Sono specificamente progettati 

per applicazioni di risanamento e si tratta 

di surfattanti non ionici che lavorano sol-

tanto attraverso fenomeni chimici in as-

senza di cariche elettriche e a 

concentrazioni inferiori alla Concentra-

zione Micellare Critica. Tutto ciò comporta 

una serie di vantaggi importanti, anche da 

un punto di vista ambientale ed econo-

mico. L’applicazione standard, denomi-

nata Push-Pull, prevede l’utilizzo di pozzi 

con una doppia funzione: immissione 

(Push) a gravità del reagente in soluzione 

acquosa ed estrazione (Pull) con pompe 

sommerse, per la rimozione degli idrocar-

buri trasferiti in fase acquosa e del surfat-

tante immesso. L’esecuzione di più cicli 

Push-Pull garantisce la rimozione della 

contaminazione adsorbita e in fase li-

bera». 

Che cosa succede se è necessario ri-

durre una contaminazione in fase di-

sciolta?

«Bisogna completare il processo di boni-

fica con una seconda tecnologia: l’ossida-

zione chimica. Provectus Environmental 

Products, altra impresa inclusa nel pro-

gramma Technologies That Excite, ha svi-

luppato il Provect-OX, un reagente 

innovativo per l’ossidazione chimica, che 

ha la peculiarità di favorire lo sviluppo di 

processi di biodegradazione, senza inne-

scare significative variazioni di Ph durante 

l’applicazione». 

Quali altri contaminanti si trovano nei 

siti di cui vi occupate?

«Spesso dobbiamo intervenire contro i 

composti clorurati, per i quali la tecnologia 

di risanamento più efficace si è dimostrata 

essere l’In Situ Chemical Reduction. A tale 

scopo Provectus Environmental Products 

ha sviluppato il reagente Provect-IR – a 

base di carbonio organico solubile e ferro 

zerovalente – ponendo particolare atten-

zione alla proliferazione dei microrganismi 

metanogeni, che determinerebbero un ec-

cessivo consumo di reagente e potenziali 

problemi di salute e sicurezza per l’accu-

mulo di metano. A oggi, il Provect-IR è 

l’unico reagente presente sul mercato che 

inibisce la produzione di metano durante i 

processi di fermentazione del carbonio, 

grazie a composti antimetanogeni natu-

rali». • Emanuela Caruso

La bonifica di siti contaminati
Contro gli inquinanti che mettono a rischio la vita del Pianeta e di chi lo abita, la società Baw ha messo a punto il programma 
Technologies That Excite. L’analisi di Claudio Sandrone

Claudio Sandrone, titolare della Baw, con sede a 

Manta (Cn) - www.baw-env.it

SIAMO PROFESSIONISTI DELL’INGEGNERIA 
AMBIENTALE E I NOSTRI SERVIZI SONO RIVOLTI 
SIA ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE PUBBLICO CHE 
ALLE NECESSITÀ DEL CLIENTE PRIVATO

Il progetto Technologies That Excite nasce dalla convinzione che la divulgazione scientifica 

e tecnologica sia l’unico strumento efficace per migliorare l’ambiente. L’utilizzo di tecnolo-

gie innovative per la decontaminazione dei siti contaminati e la possibilità di utilizzare si-

nergicamente più tecniche in successione garantiscono l’opportunità di raggiungere gli 

obiettivi di bonifica prefissati con tempi e costi sostenibili, anche nel caso di condizioni sito 

specifiche e di contaminazione molto complesse. Ecco perché il lavoro attento e costante 

delle società che danno forma al progetto è essenziale e converge verso lo stesso obiettivo: 

salvaguardare il Pianeta. Del programma Tte fanno parte, insieme a Baw, Provectus Envi-

ronmental Products, Ivey International, Sensatec, Microbial Insight, Geo-Log e Qed Envi-

ronmental Systems.

L’UNIONE FA LA FORZA
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I
principi dell’Industria 4.0 stanno pro-

gressivamente incentivando l’acqui-

sto di impianti automatici e nuove 

tecnologie in tutti i settori. Anche la 

società GS Industry si sta orientando 

in questa direzione adeguando l’intera 

produzione e il suo know how tecnico 

verso lo sviluppo di sofisticati sistemi che 

permettono il perfezionamento dei pro-

cessi produttivi e, quindi, garantiscono la 

qualità dei prodotti. L’azienda è una realtà 

storica specializzata nella progettazione e 

nella realizzazione di sistemi di stoccaggio 

ad alto contenuto tecnologico, che dal 

2013 vive una seconda vita. In quell’anno è 

stata infatti acquisita da un gruppo di im-

prenditori, che l’hanno rilanciata nel set-

tore, anche grazie alle maestranze che 

ancora oggi, per competenza, rappresen-

tano lo zoccolo duro delle attività. In poco 

più di quattro anni la società è stata ripor-

tata a numeri di mercato di rilievo, ed è 

stata un’evoluzione che ha tratto la sua 

forza dalle persone, unitamente alla capa-

cità produttiva lasciata in eredità dai fon-

datori. «Un’offerta che rispetta i termini di 

qualità, quantità e frammentazione co-

prendo un target che va dalla scaffalatura 

leggera ad uso domestico a impianti auto-

portanti e automatizzati alti trenta metri» 

spiega Stefano Rubin, amministratore del-

l’azienda.  

Tutti gli investimenti realizzati hanno con-

sentito all’azienda in breve tempo – grazie 

ad alcune professionalità e competenze – 

di riconquistare il mercato, posizionandosi 

tra le prime dieci aziende del settore in Ita-

lia. Oggi l’azienda si caratterizza per essere 

dotata di una vasta gamma di prodotti, che 

quasi nessuno possiede. «Produciamo 

scaffalature in grado di realizzare strutture 

capaci di diventare veri e propri magazzini, 

anche automatici, strutturati come fossero 

costruzioni simili a condomini o case. La 

nostra offerta comunque spazia: l’intera 

gamma che produciamo abbraccia dal pic-

colo scaffale del garage di casa all’officina, 

fino alla grande logistica che necessita 

anche di magazzini di 36 metri con im-

pianti totalmente automatici. In questo ul-

timo caso, i processi di automazione 

vengono messi a punto grazie alla colla-

borazione di partner. Noi costruiamo le 

strutture statiche della scaffalatura su cui 

vengono inserite poi le macchine automa-

tizzate. Ciò vuol dire che vi è una collabo-

razione bidirezionale, nel senso che 

acquisiamo le commesse con l’ausilio del-

l’automatore o viceversa. Disponiamo di 

un ufficio di progettazione interno che 

svolge l’attività di realizzare strutture per-

sonalizzate per il cliente». 

La filosofia di GS Industry si riassume nella 

mission: essere di rifermento per ogni 

cliente che abbia la necessità di gestire la 

propria logistica in maniera ottimale, per la 

progettazione, sviluppo, realizzazione di 

impianti di stoccaggio atti ad agevolare 

con successo le attività di magazzino, gra-

zie alla vasta gamma di soluzioni, alla 

lunga esperienza e al personale di alto li-

vello. «Il nostro principale obiettivo è 

quello di rispondere più coerentemente e 

velocemente alle necessità del settore. 

Siamo orientati a un ampio mercato, con 

l’unico fine di accontentare le richieste del 

cliente. Infatti individuiamo e realizziamo 

ciò che serve e i clienti riconoscono la va-

lenza del nostro team di progettazione di 

elevata specializzazione tecnica».  

La formazione continua del personale in-

terno (team di progettisti e staff di produ-

zione) è un valore in cui l’azienda crede 

fermamente, agendo sia sulle competenze 

tecniche che sul miglioramento delle soft 

skill. 

La società vanta un moderno stabilimento 

che occupa un’area di circa 20 mila metri 

quadrati situata a Galliera Veneta, con oltre 

25 linee di profilatura, macchinari e attrez-

zature di precisione che permettono a GS 

Industry di mantenersi all’avanguardia nel 

settore. Negli stabilimenti, ad elevato po-

tenziale produttivo, lavorano impianti au-

tomatizzati in grado di garantire affidabilità 

e precisione, condizione che consente di 

puntare a obiettivi sempre più ambiziosi, 

rinnovando costantemente la struttura 

aziendale e i processi di produzione. «L’in-

tera produzione avviene internamente – 

conclude il responsabile aziendale – e gli 

articoli vengono progettati usando l’ac-

ciaio ma privilegiando un approccio eco-

sostenibile, riutilizzando materie prime 

che provengono dal recupero del ferro 

usato o che hanno una più alta concentra-

zione di materiale recuperato».  

• Luana Costa 

L’automazione “verde”  
che muove il mercato

«I principi in cui crediamo e che animano la nostra società sono la partecipazione 

diffusa e la condivisione, imprescindibili per alimentare lo spirito di squadra e 

un clima di collaborazione pro-attiva e responsabile – afferma Stefano Rubin, alla 

guida di GS Industry -. Investiamo costantemente in Ricerca e Sviluppo, anche in 

collaborazione con le Università, con l’obiettivo di migliorare continuamente gli 

standard qualitativi dei nostri prodotti, a partire dall’analisi strutturale e dalla sele-

zione dei materiali più performanti. Alcuni dei prodotti di nostra progettazione sono 

coperti da brevetto internazionale».

LA FILOSOFIA AZIENDALE

Si radica sempre più il principio dell’Industria 4.0 in tante realtà aziendali, con l’installazione di 
impianti totalmente automatizzati. In tutti i settori prevale l’approccio ecosostenibile. Il caso di GS 
Industry raccontato dall’amministratore Stefano Rubin

GS Industry ha sede a Galliera Veneta (Pd)  

www.gsindustry.com

UTILIZZIAMO SPESSO 
MATERIE PRIME CHE 
PROVENGONO DAL 
RECUPERO DEL FERRO 
USATO O CHE HANNO 
UNA PIÙ ALTA 
CONCENTRAZIONE DI 
MATERIALE 
RECUPERATO
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L
a presenza di virus, batteri, endo-

tossine, muffe e alghe che pos-

sono svilupparsi all’interno delle 

tubature in maniera autonoma o a 

causa d’infiltrazioni e malfunzio-

namenti della rete idrica pubblica o privata, 

rappresenta attualmente una reale occasione 

di riflessione che interessa l’intera comunità. 

In questa direzione, la Water Division del-

l’azienda modenese Medica Spa realizza e 

distribuisce soluzioni per il filtraggio capaci 

di trattare l’acqua potabile liberandola da di-

versi tipi di impurità, e destinate ai più diffe-

renti campi di applicazione, dalla sfera pri-

vata al settore Horeca, fino alle industrie 

farmaceutiche. 

«Grazie a una lunga e consolidata esperienza 

di filtrazione del sangue – racconta Alberto 

Goldoni, responsabile marketing della Me-

dica Spa Water Division –, la nostra azienda 

ha realizzato e immesso sul mercato filtri per 

la purificazione microbiologica delle acque 

potabili cui presto aggiungerà un prodotto 

che da un lato riduce l’impatto della presenza 

di bottiglie di plastica da parte dell’utilizzatore 

finale e dall’altro abbatte la presenza di con-

taminanti emergenti. In particolar modo i Pfas 

e alcune sostanze come metalli pesanti e me-

dicinali che, purtroppo, ci ritroviamo nel con-

testo delle acque potabili». 

Leader nella produzione di apparecchiature 

elettromedicali, con 59 brevetti re-

gistrati e un’innata vocazione 

alla ricerca e sviluppo, Me-

dica si contraddistingue 

come l’unica azienda 

italiana dotata della 

tecnologia per la pro-

duzione di filtri con 

membrane polimeri-

che a fibra capillare 

cava, capaci di purificare 

il sangue e di trattenere ef-

ficacemente gli elementi contaminanti che si 

trovano nell’acqua potabile. 

«Attraverso il nostro peculiare know-how – 

continua Alberto Goldoni –, l’azienda ha svi-

luppato due speciali membrane a fibra cava 

per la purificazione dell’acqua, una 

protezione completa basata sulla 

dimensione dei pori e sulla ca-

pacità adsorbente delle 

membrane stesse, in 

grado di assicurare ai no-

stri filtri prestazioni eccel-

lenti differenziandoci dai 

normali sistemi presenti 

sul mercato. 

Da un lato il Medisulfone®, 

che è una membrana in poli-

sulfone (PS) per ultrafiltrazione utilizzata da 

quasi 20 anni nel campo della dialisi per la ri-

tenzione di batteri, virus ed endotossine, par-

ticelle e microplastiche, in generale tutte le 

sostanze a peso molecolare superiore 15 KDa 

e dimensioni maggiori di 0,005 μm; dall’altro 

la Versatile-PES® che è, invece, una mem-

brana in polietersulfone (Pes) per microfiltra-

zione utilizzata in diverse applicazioni per la 

ritenzione di tutte le sostanze a peso mole-

colare superiore a 1000 KDa e dimensioni 

maggiori di 0,15 μm.  

Attualmente siamo anche coordinatori di un 

progetto di ricerca europeo sul grafene, ma-

teriale dall’elevato potere adsorbente in 

grado inoltre di aumentare la resistenza mec-

canica dei prodotti, capace di garantire un 

nuovo upgrade dei nostri sistemi». 

Dal 2020, infatti, Medica Spa è parte di Gra-

phene Flagship, iniziativa Ue per la ricerca 

sul grafene, materiale eccellente e motivo di 

premio Nobel per i suoi due inventori, coor-

dinando il Progetto Graphil attraverso un net-

work di partner industriali e accademici tra 

cui il Cnr-Isof, che perseguono l’obiettivo 

d’immettere sul mercato, entro il 2023, una 

nuova generazione di filtri che integrino la 

filtrazione della membrana alla aumentata ca-

pacità di adsorbimento assicurata dal gra-

fene. 

«I filtri Graphil – aggiunge Alberto Goldoni – 

contribuiranno alla realizzazione degli scopi 

di sostenibilità ambientale dettati dall’Onu e 

dalla Ue, offrendo una maggiore sicurezza 

nell’utilizzo delle acque potabili da parte dei 

consumatori e di conseguenza una sensibile 

riduzione delle bottiglie in plastica. Grazie al-

l’aumentata capacità di adsorbimento, infatti, 

riusciranno a intercettare elementi altrimenti 

impossibili da catturare con le membrane 

classiche». 

In linea con gli attuali e stringenti parametri 

definiti dalla comunità europea, i filtri pro-

dotti da Medica assicurano elevate perfor-

mance e durabilità, risolvendo il problema 

del trattamento dell’acqua potabile in un’ot-

tica sostenibile e semplicemente rivoluzio-

naria. 

«I nostri sistemi di filtrazione – conclude Al-

berto Goldoni – sono di facile installazione e 

consentono di risolvere i problemi di tra-

sporto, magazzino e smaltimento delle ac-

que in bottiglia. Inoltre, non consumano ener-

gia elettrica e non sprecano acqua come i 

sistemi ad osmosi inversa, e per questo sono 

particolarmente indicati per la purificazione 

dell’acqua di rubinetto, di pozzo, di superficie. 

Disponibili anche in versione sterile, sono 

particolarmente utilizzati negli ambiti home-

drinking, Horeca, medicale, dove i processi 

industriali utilizzano acqua pura o ultra-pura, 

e attività outdoor o di sopravvivenza».  

• Andrea Mazzoli 

L’acqua pura direttamente dal rubinetto

Con sede a Medolla in provincia di Modena, l’azienda Medica Spa è, da quasi 40 anni, 

una realtà leader nella produzione di apparecchiature medicali, che ha di recente am-

pliato la propria offerta introducendo sul mercato esclusive soluzioni per il filtraggio del-

l’acqua, in linea alle più attuali e stringenti richieste europee, una protezione completa 

dell’acqua basata sulla dimensione dei pori e alla capacità adsorbente delle membrane 

stesse già impiegate in campo medico. 

I filtri Mediapure sono disponibili con membrane per ultrafiltrazione e microfiltrazione e si 

installano direttamente sulla linea di distribuzione dell’acqua fredda, rendendo l’acqua ad 

uso domestico immediatamente salubre. Queste soluzioni possono essere applicate tanto 

alle abitazioni private, quanto ad alberghi e ristoranti che possono così garantire ai propri 

clienti acqua esente da impurità solide, batteri, virus, endotossine e alghe.

ADSORBIMENTO E FILTRAZIONE

Grazie a una lunga esperienza nella realizzazione di dispositivi medici, l’azienda Medica, con la propria Water Division, è in grado di 

fornire soluzioni per la purificazione dell’acqua innovative, a basso impatto ambientale e applicabili ai più differenti contesti. Ne 

parliamo con Alberto Goldoni

Medica si trova a Medolla (Mo) 

www.medica.it/water-division

Numero di brevetti registrati 
da Medica, unica azienda 

italiana a produrre filtri con 
membrane polimeriche a 

fibra capillare cava

59
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S
oluzioni per il trattamento di ogni ti-

pologia di legno. Sono numerose le 

proposte offerte da Incomac, so-

cietà specializzata nella progettazione, 

nella produzione e nella realizzazione di 

impianti di essiccazione, vaporizzazione e 

trattamento termico del legno. In attività 

da più di 45 anni, conta oggi più di dieci-

mila unità vendute e installate in 95 diversi 

paesi del mondo. «La nostra gamma di im-

pianti di essiccazione offre soluzioni per il 

trattamento di ogni tipo di legno - spiega 

immediatamente Livio Torresan, mana-

ging director di Incomac -. I sistemi pro-

posti hanno capacità da cinque fino a 

oltre mille metri cubi e, in base al tipo di 

alimentazione e alla tipologia di processo, 

si differenziano in impianti di essiccazione 

convenzionale, che essiccano con princi-

pio del ricambio aria e possono essere ali-

mentati con qualsiasi fluido termico o 

fonte di energia, impianti di essiccazione 

a condensazione con pompa di calore e 

alimentazione elettrica, impianti speciali 

anche per il trattamento di pallet e im-

pianti per l’essiccazione e il trattamento 

termico ad alta temperatura». Oltre agli 

impianti, Incomac mette a totale disposi-

zione del cliente il suo know-how e la sua 

professionalità al fine di offrigli consu-

lenza e assistenza in ogni fase del pro-

getto attraverso Inco+, un innovativo 

pacchetto di servizi esclusivi pre e after 

sales. «Attenzione al cliente e realizza-

zione di impianti con bassi consumi ed 

elevate performance sono le nostre prero-

gative fondamentali. L’azienda adotta, 

inoltre, sistemi di pianificazione strategica 

basati sul metodo Need, il quale persegue 

come obiettivo quello di rispondere al me-

glio a un bisogno producendo come risul-

tato una soluzione efficace ed efficiente 

con il giusto rapporto qualità/prezzo». As-

sume una particolare importanza per In-

comac poi anche il tema della 

sostenibilità. «In tal senso stiamo agendo 

su più fronti. Ad esempio, creando im-

pianti e tecnologie green-oriented, come 

Idv, un essiccatoio convenzionale a zero 

emissioni. Si tratta chiaramente di una 

grande sfida poiché normalmente il pro-

cesso di essiccazione necessita di calore, 

per il quale vengono utilizzate caldaie e bru-

ciatori. Nell’essiccatoio Idv, il calore viene 

generato mediante un processo di “dissipa-

zione viscosa”, che trasforma l’energia cine-

tica dell’aria generata dai ventilatori in 

energia termica per effetto del movimento 

turbolento e della frizione dell’aria stessa sul 

legno. In questo modo, non solo si ottiene 

una minimizzazione delle emissioni, ma ven-

gono ridotti notevolmente i costi operativi 

per metro cubo e ottimizzati i consumi ener-

getici». • Luana Costa

Essiccazione del legno a zero emissioni
Una sfida tra le più ambiziose per le imprese è quella di mantenere alti standard qualitativi nella 

produzione, riducendo al contempo le emissioni che provocano inquinamento. L’esempio di Incomac 

nelle parole di Livio Torresan

Impianto di essiccazione Incomac 
www.incomac.com
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L
a plastica è un materiale indi-

spensabile nella nostra quoti-

dianità per la sua versatilità e 

comodità. Tuttavia, a causa del 

non corretto smaltimento del 

materiale plastico da parte dell’uomo, l’in-

quinamento del Pianeta ed i danni am-

bientali sono in continuo aumento ed è 

necessario intervenire al più presto. In 

questo contesto, è necessario attuare at-

tività di riciclaggio quotidiane, ma anche 

implementare politiche green a livello 

aziendale. Su questa scia si colloca Pla-

stica Panaro, riconosciuta a livello mon-

diale per la qualità dei suoi prodotti e 

l’ampia conoscenza dei processi di stam-

paggio, maturata in 60 anni d’esperienza.  

Con sede in Italia, l’azienda è stata fon-

data nel 1962 come un piccolo laborato-

rio familiare di scatole da pesca e si è poi 

evoluta nel corso degli anni espandendo 

la propria gamma di prodotti. Oggi Pla-

stica Panaro è un’azienda forte e struttu-

rata: con una forza lavoro di oltre 90 

dipendenti, progetta e produce centinaia 

di soluzioni innovative per il mercato del 

packaging, dell’hardware, dell’equita-

zione e della pesca, con un’attenzione 

particolare per l’ambiente. «Da 60 anni – 

racconta Sirotti – sviluppiamo soluzioni in 

plastica a lunga durata per trasportare, or-

ganizzare e proteggere le attrezzature dei 

nostri clienti. Fin dalla fondazione, il no-

stro obiettivo è stato lo stesso: fornire 

prodotti sempre più innovativi e con un 

prezzo accessibile, senza mai rinunciare 

alla qualità dei processi produttivi e nel 

pieno rispetto dei più importanti proto-

colli e certificazioni industriali. Massima 

attenzione è sempre stata riservata all’im-

patto ambientale, investendo continua-

mente in tecnologie, sistemi e procedure 

green per minimizzarlo». 

Abbracciando una filosofia verde e mo-

derna, Plastica Panaro ha lanciato una 

nuova linea di valigie ermetiche dal de-

sign innovativo e in plastica 100 per cento 

riciclata. «Siamo molto orgogliosi del 

nuovo progetto perché implica un aiuto 

concreto per il Pianeta: una parte del fat-

turato inoltre è destinato ad un progetto 

mondiale di riforestazione. Resistenti agli 

urti, spruzzi e polvere, le valigie della serie 

EKO sono il giusto compromesso tra le 

soluzioni di imballaggio standard e le va-

ligie ermetiche professionali. Leggere e 

maneggevoli, hanno un packaging fun-

zionale ed accattivante». 

L’azienda si impegna in investimenti so-

stenibili anche a livello produttivo. «Per 

migliorare l’impatto ambientale, utiliz-

ziamo macchinari all’avanguardia. Negli 

ultimi anni abbiamo quasi interamente 

rinnovato le macchine per lo stampaggio: 

un totale passaggio all’ibrido e all’elet-

trico, andando così a ridurre notevol-

mente il consumo di energia. Importanti 

investimenti inoltre sono stati effettuati 

per l’installazione di pannelli solari su 

tutto il capannone produttivo e per ridurre 

l’impatto ecologico dei nostri processi in-

terni. Tutti gli scarti di produzione ven-

gono infatti riciclati e reintrodotti 

all’interno del ciclo produttivo».  

Plastica Panaro si distingue nel panorama 

di riferimento per una vasta gamma di 

prodotti, che possono essere personaliz-

zati secondo ogni esigenza del cliente. 

«Uno dei nostri punti di forza risiede sicu-

ramente nel rapporto qualità prezzo molto 

valido. Altra caratteristica principale che 

ci contraddistingue è trattare quelle che 

definiamo “nicchie di mercato”, come 

l’equitazione e la pesca. Oltre a una 

grande varietà di prodotti, siamo in grado 

di eseguire una personalizzazione dav-

vero completa: interna ed esterna, ma 

anche cromatica, perché possiamo ag-

giungere altre tonalità a quelle standard 

di listino. Per la nostra azienda, sono im-

portanti la soddisfazione del cliente e la 

risoluzione delle sue richieste».  

Punto di riferimento in Italia, l’azienda è 

conosciuta anche all’estero per l’eccel-

lenza dei suoi prodotti. «Il 70 per cento del 

nostro fatturato proviene dal mercato 

estero. Siamo presenti oltre i confini italiani 

partecipando a moltissime fiere. Ovvia-

mente, a causa della pandemia da Covid-

19, questo genere di incontro è stato 

bloccato, ma il nostro fatturato estero non 

ne ha risentito. L’andamento generale del 

nostro business, negli ultimi due anni, è 

stato davvero molto buono e in crescita. 

Questo slancio ci ha portato a progettare 

uno spostamento dell’azienda a pochi chi-

lometri di distanza dall’attuale posizione, 

che avverrà nel giro di pochi anni. Uno spo-

stamento che permetterà di unire il reparto 

produttivo a quello commerciale e soprat-

tutto di ampliare la nostra capacità produt-

tiva, potendo far fronte ad un lavoro in 

costante aumento».•Ilaria Di Giuseppe 

Nel rispetto del Pianeta

Plastica Panaro ha avviato un progetto agroforestale pluriennale per piantare più 

di 1500 alberi in 6 diversi paesi del mondo in collaborazione con Treedom. «Il no-

stro obiettivo si innesta su valori molto nobili: fare qualcosa di concreto per la ridu-

zione della anidride carbonica a livello globale, combattere la desertificazione a 

vantaggio della biodiversità e creare opportunità di lavoro nelle comunità locali. Ef-

fettuando un ordine della nuova gamma EKO, infatti, una percentuale del fatturato 

andrà nella piantumazione di centinaia di alberi e nel sostegno agli agricoltori».

SOSTENIBILITÀ E TUTELA DEL VERDE

Plastica Panaro è un’azienda storica specializzata in materiale plastico stampato con moderne tecnologie ad iniezione e da sempre 

impegnata in politiche ecosostenibili. Ne parla il presidente Stefano Sirotti

Plastica Panaro ha sede a Marano sul Panaro (Mo) 

www.plasticapanaro.it

MASSIMA ATTENZIONE 
È SEMPRE STATA 
RISERVATA ALL’IMPATTO 
AMBIENTALE, 
INVESTENDO 
CONTINUAMENTE IN 
TECNOLOGIE, SISTEMI E 
PROCEDURE GREEN 
PER MINIMIZZARLO
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I
l monitoraggio in continuo dei para-

metri utili al controllo della qualità, sia 

per le fasi di compostaggio che per i 

biofiltri, oltre a rendere più efficiente il 

processo di produzione di impianti esi-

stenti, è sempre più richiesto dalle Arpa ai 

fini dell’Autorizzazione Integrata Ambien-

tale (Aia), necessaria per la messa in eser-

cizio di siti di nuova realizzazione o per l’am-

pliamento di quelli già in esercizio.  

In quest’ottica LSI LASTEM, realtà milanese 

con esperienza cinquantennale nel settore, 

offre un pacchetto completo  di soluzioni 

specifiche, all’insegna della robustezza. 

Una gamma completa di sensori dedicata, 

appositamente progettata per misurare di-

verse grandezze  fisiche  degli  impianti di 

compostaggio  e per garantire un’elevata 

durata di esercizio in questi ambienti ag-

gressivi.  In questo modo i parametri sono 

sempre sotto controllo. 

La trasmissione via radio, inoltre, risolve il 

problema della possibile usura dei cavi di 

connessione in ambienti aggressivi. Il col-

legamento  ai sistemi data logger,  oltre a 

memorizzare e rendere accessibili i 

dati  real-time  per analisi e rielaborazioni 

tramite Pc o da remoto, mediante piatta-

forma cloud, consente anche  di gestire 

uscite on-off per l’accensione e lo spegni-

mento programmato di apparati come irri-

gatori.  

AD OGNI FASE, LA GIUSTA SOLUZIONE

LSI LASTEM offre una soluzione ottimale 

per ogni fase del processo di compostag-

gio: nella fase iniziale del processo di com-

postaggio, la fase mesofila, i sensori di tem-

peratura a due livelli LSI LASTEM permettono 

di monitorare i range di temperatura ottimali 

(25-45°C) per la crescita dei batteri mesofili, 

responsabili della trasformazione della 

massa organica in acqua, calore e CO2. L’in-

nalzamento progressivo del calore favorisce 

la comparsa dei batteri termofili.   

Nella seconda fase, quella termofila, dissi-

pare adeguatamente il  calore  e garantire il 

necessario apporto di ossigeno sono aspetti 

fondamentali per la sopravvivenza dei batteri 

termofili e la buona riuscita del 

processo. Grazie a LSI LASTEM è possibile 

monitorare temperatura e ossigeno in 

un’unica soluzione, dotata di una cella elet-

trochimica, facile da sostituire e ricalibrare 

una volta esaurito il ciclo attivo.   

Infine, nella fase di maturazione, bassi valori 

di umidità favoriscono la crescita di funghi 

preposti alla degradazione delle sostanze 

più complesse come la cellulosa, la lignina e 

le emicellulose. Per questo, oltre alla tempe-

ratura, è utile monitorare anche il contenuto 

idrico della massa, possibile con i sensori di 

temperatura e contenuto idrico LSI LASTEM. 

È proposto altresì un sistema portatile, ma-

neggevole e robusto, per misure spot del 

contenuto idrico.   

  

I BIOFILTRI

Il monitoraggio in continuo del biofiltro ga-

rantisce un’efficienza superiore sia in ter-

mini di migliori performance nell’abbatti-

mento delle emissioni odorigene che di 

durata nel tempo. Oltre a strumenti per la 

misura dei parametri utili a verificare lo stato 

del materiale  biofiltrante  (temperatura e 

contenuto idrico), LSI LASTEM propone 

sensori per monitorare i valori del pH  nei 

pozzetti di raccolta, la temperatura, l’umi-

dità relativa e la velocità dell’aria all’interno 

della condotta d’ingresso.   

  

ANALISI ANEMOLOGICA

Infine,  LSI LASTEM dispone di  sistemi 

di monitoraggio meteorologico, quali i sen-

sori di velocità e direzione del vento  per 

l’analisi  anemologica  del sito e la verifica 

della dinamica degli odori. In più, il Soft-

ware GidasADM  permette di calcolare 

in real time la dispersione delle concentra-

zioni degli odori in una determinata area. 

LSI LASTEM offre un pacchetto completo di sistemi di monitoraggio ambientale che copre l’intero ciclo del rifiuto: una gamma 

esaustiva di sensori progettata per misurare i parametri di impianti di compostaggio e dei biofiltri, sino all’innovativo sistema G.Re.T.A. 

per il monitoraggio geoelettrico permanente della discarica

Il monitoraggio in continuo  
di impianti di compostaggio e discariche 

Innovazione
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LA DISCARICA CONTROLLATA  

Una discarica controllata è una potenziale fonte 

di rischio di contaminazione di acqua, suolo e aria. 

Una delle principali problematiche concernenti l’in-

quinamento dell’ambiente è la dispersione di 

percolato, che contiene svariate sostanze chimi-

che e che potenzialmente può migrare, a causa 

dell’inefficienza dei sistemi di contenimento, nel 

suolo e nelle acque sotterranee. Per questa ra-

gione è necessario un monitoraggio costante in 

tutte le fasi della vita della discarica, a partire dal 

progetto alla successiva alla dismissione, al fine 

di ridurre il rischio di contaminazione.  

  

INDAGINI GEOELETTRICHE

In questo contesto, le indagini geofisiche, e in 

particolar modo le indagini geoelettriche, si rivela-

no uno strumento adatto per il monitoraggio del-

le discariche. I metodi geoelettrici a corrente con-

tinua sono sicuramente tra i più utilizzati in questo 

settore, in quanto la risposta geoelettrica del per-

colato, che presenta normalmente resistività mol-

to più basse del terreno circostante, è facilmente 

identificabile. In passato diverse tecniche geoe-

lettriche sono state proposte e utilizzate per loca-

lizzare zone di filtrazione nella geomembrana di ri-

vestimento delle discariche, tra questi il metodo a 

Dipolo che è standardizzato (Astm D7007, 2004) è 

ampiamente utilizzato, con l’iniezione di una corrente 

continua tra due elettrodi, uno posto all’interno e uno 

all’esterno del perimetro della discarica. Questa me-

todologia dà buoni risultati, in quanto una filtrazione 

nel rivestimento causa un’anomalia di tensione, ma 

solo nel caso in cui il materiale deposto sia omo-

geneo e con uno spessore massimo di 1-2 m, in al-

tri casi l’anomalia di potenziale misurato risulta 

forviante o troppo debole per essere riconosciuta.  

IL SISTEMA G.Re.T.A.

Il sistema G.Re.T.A. (Geoelectrical Resistivimeter 

for Time Lapse Analysis), invece, è il geo-esistivi-

metro autonomo per installazioni fisse di LSI LA-

STEM, che si avvale della tecnologia di tomogra-

fia di resistività elettrica (Ert), ed è una soluzione in-

novativa che risolve la problematica del metodo a 

Dipolo. La tomografia di resistività elettrica viene 

ampiamente utilizzata nell’ambito delle discariche 

sia per mapparne la struttura, sia per identificare 

possibili filtrazioni di percolato oltre i confini teo-

ricamente impermeabili e per tracciarne la migra-

zione nella sotto superficie. Fino ad oggi questa tec-

nologia è stata applicata realizzando misure una tan-

tum o a distanza di tempo grazie all’installazione di 

cavi ed elettrodi collocati sotto la geomembrana ed 

il collegamento saltuario in sito di un geo-resisti-

vimetro portatile. Il sistema G.Re.T.A., invece, es-

sendo un sistema fisso e permanentemente col-

legato ad un soware cloud permette un monito-

raggio in continuo della discarica per intercettare 

la formazione di eventuali percorsi di filtrazione di 

percolato al di fuori dell’area confinata non appe-

na questi si verifichino, grazie anche a messaggi 

di allarme. Lo strumento può essere inoltre utiliz-

zato per verificare la buona riuscita di una siste-

mazione e per gestire la discarica dopo la sua chiu-

sura. • Lucrezia Gennari

• 50 anni di esperienza e competenza: le soluzioni LSI LASTEM sono presenti in 

140 paesi del mondo e supportano le più qualificate applicazioni di monitorag-

gio ambientale, sia indoor che outdoor. 

• Strumentazione con prestazioni elevate: accuratezza delle misure ai più ele-

vati standard di mercato e certificata dai nostri laboratori accreditati Iso 17025. 

• Soluzioni facilmente integrabili: protocolli di comunicazione aperti per un’age-

vole interoperabilità della strumentazione in sistemi complessi. 

• Un unico partner: non solo fornitura di strumentazione, LSI LASTEM offre 

anche consulenza tecnica applicativa, servizi di installazione, gestione dati, ta-

ratura, certificazione e assistenza post-vendita.

I PUNTI DI FORZA
LSI LASTEM ha sede a Premenugo (Mi) 

www.lsi-lastem.com

IL SISTEMA G.RE.T.A. 
PERMETTE IL 
MONITORAGGIO 
GEOELETTRICO IN 
CONTINUO DELLA 
DISCARICA PER 
INTERCETTARE 
L’INNESCO DI 
EVENTUALI PERCORSI 
DI FILTRAZIONE DI 
PERCOLATO AL DI 
FUORI DELL’AREA 
CONFINATA
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T
ecnologie innovative per la filtra-

zione delle acque. È questo il core 

business della start up Alfawater, 

società che opera dal 2016 a Bel-

luno, nel cuore delle Dolomiti, pa-

trimonio Unesco. Il team di professionisti che 

ha dato vita all’attività aveva già maturato 

esperienza nel settore, pertanto è venuta ab-

bastanza naturale l’idea di realizzare sistemi di 

filtrazione e ultrafiltrazione per pulire l’acqua, 

sia in contesto industriale che civile.  

I fratelli Nicola e Lauro Cendron, attualmente 

alla guida dell’azienda, però hanno fatto un 

passo in più: quello di scommettere sull’inno-

vazione, conducendo quindi in breve la so-

cietà ad ottenere una specializzazione nella 

progettazione e nella produzione di filtri ma-

nuali, autopulenti e automatici per risolvere il 

problema dell’inquinamento dell’acqua. «Ab-

biamo già una decina di brevetti al nostro at-

tivo – sottolinea Nicola Cendron – e il nostro 

vanto sono i sistemi innovativi che garanti-

scono la perfetta pulizia dei filtri, aumentan-

done la funzionalità e la durata ed evitando al 

cliente finale interventi di manutenzione co-

stosi e in certi contesti pericolosi. Poiché è 

necessario impiegare sistemi automatici, ab-

biamo realizzato tecnologie che assicurano la 

perfetta pulizia dei tessuti filtranti con consumi 

energetici molto ridotti e sprechi di acqua per 

la rigenerazione molto limitati: ci sentiamo in 

prima linea nella ricerca di sistemi sostenibili, 

capaci di restituire acqua pulita all’ambiente. In 

contesti particolari siamo in grado di appli-

care tecnologie innovative d’avanguardia: ad 

esempio utilizziamo  le nanotecnologie per  

dare  proprietà speciali ai tessuti filtranti sia per 

pulirli molto meglio sia per trattare specifiche 

problematiche di filtrazione, come separare 

gli idrocarburi dall’acqua oppure l’olio dall’ac-

qua che non è un’operazione così semplice 

come appare: possiamo tranquillamente af-

fermare che nessun’altro riesce a farlo attra-

verso un tessuto filtrante. Tutti i sistemi che 

produciamo sono smart, facilmente installabili, 

hanno forme costruttive diverse e possono 

trovare applicazione in ogni spazio, oltre a es-

sere realizzati in materiali diversi: in AISI 304, 

AISI 316 in duplex, super duplex ed SMO254  

una lega particolare adatta anche per la filtra-

zione dell’acqua marina in ambiente acido».  

«Attualmente la nostra divisione R&D – ag-

giunge Lauro Cendron – sta mettendo a punto 

tecnologie al plasma sia per la depurazione 

delle acque sia per il trattamento dell’aria in 

grado di abbattere sostanze nocive come virus 

e batteri presenti negli ambienti, tema di 

estrema attualità che ci ha stimolati a proget-

tare e produrre i nostri dispositivi Awions per 

la purificazione e la sanitizzazione dell’aria in-

door». La tecnologia del plasma freddo utiliz-

zata in Awions, detta ionizzazione bipolare ad 

ago, è un sistema pulito, sicuro per le persone 

e per l’ambiente, in grado di inattivare virus - in-

clusi i coronavirus - batteri, muffe, allergeni, 

sostanze odorigene - e di contenere i livelli di 

Pm2.5, Pm10 e Voc. Si tratta di sostanze che, 

agendo singolarmente o combinate con altri 

fattori, determinano il deterioramento della sa-

lubrità dell’aria indoor e questo può generare 

un serio rischio per la salute delle persone, 

nonché una generale diminuzione del com-

fort ambientale. L’efficacia biocida del plasma 

a freddo è ampiamente dimostrata da nume-

rosi studi di Università e laboratori di ricerca in-

ternazionali. In Italia l’Università di Padova, con 

l’equipe del professor Crisanti, ha dimostrato 

l’efficacia del plasma freddo nell’eliminare il 

coronavirus. «Garantire in continuo la qualità 

dell’aria nell’ambiente in cui viviamo, lavo-

riamo, pratichiamo sport o attività indoor è di-

ventata una priorità in quanto contribuisce a 

preservare la salute e il benessere psico-fi-

sico delle persone. Infatti, l’aria pulita da Voc e 

sostanze odorigene è immediatamente per-

cettibile e ha effetti positivi sulle persone che 

la respirano». 

L’azienda è orgogliosa del proprio punto di 

forza: riuscire a produrre tutto internamente: 

«Vantiamo una superficie produttiva di 5.400 

metri quadrati e l’azienda dispone delle più 

avanzate attrezzature per la lavorazione del-

l’acciaio inox e delle superleghe. Disponiamo 

di due tagli laser da lamiera, un taglio laser 

per tubo e abbiamo la disponibilità di una cin-

quantina di persone che lavorano in produ-

zione. In ragione di ciò, abbiamo tutta la capa-

cità produttiva per riuscire a sviluppare anche 

soluzioni tailor made basate su tecnologie in-

novative».  

Tutto, però, è rigorosamente adeguato alle ne-

cessità del cliente: «Non vendiamo prodotti a 

catalogo ma creiamo soluzioni. E quelle pro-

poste - conclude Nicola Cendron - integrano 

conoscenze tecnico-scientifiche, competenze 

acquisite sul campo, idee innovative svilup-

pate internamente con il contributo dei tanti 

giovani collaboratori che partecipano al-

l’ideazione di soluzioni impiantistiche e di pro-

dotti capaci di affrontare svariate problemati-

che di trattamento delle acque nel settore 

industriale, civile, navale. Oggi siamo un punto 

di riferimento nel campo della filtrazione delle 

acque di mare impiegate per la pulizia dei fumi 

delle navi da crociera e mercantili, con più di 

500 installazioni sparse tra i sette mari e i cin-

que continenti. Di questo siamo orgogliosi, 

perché preservare la risorsa acqua significa 

generare impatti positivi sulla salute dell’am-

biente e delle persone e consegnare ai nostri 

figli un mondo più pulito».  

• Luana Costa

La qualità dell’acqua e dell’aria ha un diretto impatto non solo sull’ambiente ma anche e soprattutto sul benessere delle persone. Allo 

studio ci sono tecnologie avanzate per la filtrazione, come spiega l’ingegnere Nicola Cendron, alla guida della start up Alfawater

Garantire un’ambiente di vita salubre

Awions - la divisione Aria di Alfawater - progetta e realizza dispositivi che garantiscono 

aria pulita, proprio come quella che si respira sulle Dolomiti, in tutte le tipologie di am-

bienti indoor: ospedali, uffici, negozi, scuole, palestre, case di riposo, abitazioni e ovun-

que si voglia garantire alle persone aria salubre, sinonimo di salute e benessere 

psico-fisico. I dispositivi Awions funzionano 24 ore su 24 e in presenza di persone per-

ché sicuri, sono di immediata installazione e non necessitano di manutenzione grazie al 

sistema autopulente brevettato. «La divisione Acqua di Alfawater è affermata sul mer-

cato mondiale e cresce quasi a due cifre ogni anno – afferma Nicola Cendron -. Noi cre-

diamo di avere margini di crescita soprattutto all’estero dove l’azienda si è 

progressivamente radicata e dove i nostri clienti ci apprezzano per la capacità proget-

tuale e impiantistica e per la qualità e funzionalità dei sistemi di filtrazione che realiz-

ziamo. Per noi è sempre una sfida stimolante lavorare nei più svariati ambiti (industriali, 

civili, agricoli) e misurarci con nuove problematiche di filtrazione dell’acqua nei diversi 

ambienti: fiumi, laghi e soprattutto mare, segmento in cui siamo molto specializzati».

OFFERTA E PROSPETTIVE  

DI CRESCITA

Alfawater ha sede a Sedico (BL)  
www.alfawater.it 

LA TECNOLOGIA DEL 
PLASMA FREDDO 
UTILIZZATA IN AWIONS, 
DETTA IONIZZAZIONE 
BIPOLARE AD AGO, È 
UN SISTEMA PULITO, 
SICURO PER LE 
PERSONE E PER 
L’AMBIENTE, IN GRADO 
DI INATTIVARE VIRUS, 
BATTERI, MUFFE, 
ALLERGENI, SOSTANZE 
ODORIGENE

Innovazione
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U
na delle contaminazioni alle quali 

l’acqua è più esposta è quella da 

parte di Legionella pneumophila, 

un batterio patogeno pericoloso per la 

salute umana. La legionellosi – cioè la pa-

tologia che ne deriva - può essere con-

tratta solo per inalazione: «È chiaro, 

dunque, che laddove si proceda a una 

semplice nebulizzazione in aria di acqua 

contaminata, il rischio di contagio di-

viene molto alto» precisa Luca Casati, 

socio fondatore di Orange e tra i coordi-

natori del progetto promosso dal-

l’azienda per contrastare questo batterio.  

«Nel contrasto alla diffusione di questa 

patologia, Orange fornisce una serie 

azioni e accorgimenti in base alle dispo-

sizioni e ai parametri contenuti nel D. Lgs 

31/2001. Proprio a seguito di un’indagine 

preventiva e alla valutazione del rischio, 

Orange mette in campo le contromisure 

e sceglie la modalità d’intervento, nel ri-

spetto della normativa europea che re-

gola l’impiego dei biocidi nel territorio Ue 

(BPR 528/2012 e successivi aggiorna-

menti)». 

Le acque potabili o tecnologiche ven-

gono inizialmente campionate e, in rela-

zione al livello di contaminazione rilevato, 

vengono individuati i sistemi di tratta-

mento automatici, la molecola attiva da 

impiegare - solitamente il biossido di 

cloro assicura le migliori performance - e 

il programma di controllo analitico perio-

dico da sviluppare. Laddove gli impianti 

siano già contaminati, gli interventi di sa-

nificazione chimica vengono svolti a ca-

rattere di urgenza e rispettando quanto 

previsto e indicato dalle vigenti linee 

guida emesse nel Maggio 2015. L’attività 

di Orange in questo settore trova oggi 

applicazione in campo ospedaliero, civile 

ed industriale. Lo standard di eccellenza 

e i risultati ottenuti hanno aperto colla-

borazioni con Università, Aziende Ospe-

daliere e grandi gruppi internazionali 

(Eni, Enel, Leonardo) che collocano oggi 

Orange ai vertici nella prevenzione e con-

trollo di questa problematica.  

• Lucrezia Gennari

La lotta alla Legionella pneumophila
Con Luca Casati, socio fondatore di Orange, conosciamo il progetto dell’azienda  

mirato a combattere uno dei batteri patogeni più comuni ma pericoloso per la salute umana

Orange si trova a Uboldo (Va)  
www.orangeitalia.it

O
range è da sempre un’azienda at-

tenta alle problematiche ambientali, 

ed è alla continua ricerca di prodotti 

che possano contribuire a migliorare la qua-

lità dell’ambiente in cui viviamo. Proprio in 

quest’ottica, ha sviluppato nel corso degli ul-

timi anni la linea OraGen, una gamma com-

pleta di prodotti biotecnologici destinati a 

diversi tipi di applicazione in campo ambien-

tale. «Le condizioni nelle quali i prodotti Ora-

Gen possono trovare impiego possono 

essere diverse – afferma Alberto Caldera -. 

Tra gli impieghi più frequenti si possono 

menzionare gli impianti biologici a fanghi at-

tivi: sono efficaci come coadiuvanti nella ri-

mozione del Cod (in special modo quello 

derivante da molecole complesse e recalci-

tranti di varia natura). Vi sono inoltre prodotti 

specifici per la riattivazione dei processi di ni-

trificazione e denitrificazione che, per svariati 

motivi, possono subire rallentamenti o addi-

rittura inibizioni complete».  

L’utilizzo di OraGen porta ad un migliora-

mento generalizzato del comparto biologico 

del depuratore che si può tradurre anche in 

una diminuzione delle schiume, in un miglio-

ramento della sedimentabilità dei fanghi e in 

un minor consumo di ossigeno a parità di ca-

rico organico da abbattere.  Alcuni prodotti 

della linea OraGen sono stati specificamente 

studiati per contrastare lo sviluppo di so-

stanze maleodoranti che tipicamente si pos-

sono sviluppare laddove vi è un accumulo di 

materiale organico. La loro funzione non è 

dunque solo quella di coprire gli odori. 

Altre sono inoltre le importanti applica-

zioni dove la gamma trova frequente im-

piego: bonifica di siti contaminati; pulizia 

di aree urbane; riattivazione delle fosse 

settiche e bonifica delle canalizzazioni da 

depositi organici. Infine, poiché la sicu-

rezza e la salute sono dei punti di primaria 

importanza per Orange, è fondamentale ri-

cordare come i prodotti della linea OraGen 

siano assolutamente naturali e conten-

gano unicamente microrganismi innocui 

per l’uomo, gli animali e l’ambiente 

(Gruppo 1, decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81/Epa Class 1 – Grass).  

• Eugenia Campo

La svolta dei bioattivatori enzimatici
Una gamma completa di prodotti biotecnologici destinati a diversi tipi di applicazione in campo ambientale. Alberto Caldera descrive la 

nuova linea OraGen utilizzabile nella bonifica di siti contaminati, pulizia di aree urbane, riattivazione delle fosse settiche e bonifica delle 

canalizzazioni da depositi organici



GREEN ECONOMY REPORTEconomia circolare
Settembre 2021 - pag. 30

dove rischia di disperdersi con ripercus-
sioni importanti sul mare e su tutto l’eco-
sistema. Una delle realtà pioniere in que-
sto segmento della circolar economy è il 
Gruppo Imagro, che si occupa di out-
sourcing, supply chain ed Epc in oltre 
30 Paesi del mondo e che, attraverso la 
sua controllata Ochi, specializzata nella 
fornitura di materie plastiche, ha svilup-
pato in collaborazione con le aziende 
Ravago e Valcart il polimero PolHi Green. 
A spiegarci nei dettagli il progetto è Mas-
simo Pollio, ceo del Gruppo Imagro, idea-
tore e co-fondatore di Flying Angels 
Foundation Onlus, e dal 2016 anche am-
ministratore delegato di Imagro Con-
struction (società internazionale di Epc).  

PolHi Green è un polimero post-con-
sumer. A cosa è destinato?
«Ogni sette anni e da quest’anno con 
maggiore frequenza, Enel Distribuzione 
ritira i Meter di vecchia generazione dal 
mercato per sostituirli con Smart Meter 
più efficaci nell’ottica dell’economia cir-
colare. Cosa fare dei contatori dismessi? 
I materiali più nobili, come alluminio e 
rame, vengono venduti grazie al loro im-
portante valore intrinseco, mentre la 
componente plastica viene selezionata, 
setacciata, mischiata e lavorata insieme 
ad altre componenti. Il nostro PolHi - 
oggi brand registrato - è realizzato a par-
tire da policarbonato caricato con fibra 
di vetro ed è stato scelto da Enel Distri-
buzione come materiale per produrre i 
suoi Green Open Meter che, in prospet-
tiva, consentiranno il recupero di 15mila 
tonnellate di materiale plastico. I nuovi 
Meter di Enel Distribuzioni comprende-
ranno solo il 10-20 per cento di nuova 
plastica e sono stati costruiti con una 
progettazione ingegneristica tale per cui 
sarà sempre più facile recuperarne le 
componenti e riciclarle. Del resto, la vita 
della plastica è pressoché infinita: la si 
seleziona, la si macina e la si “revampa” 
con nuovo materiale vergine e additivi 
chimici». 

Quanta è durata la fase di ideazione 
del polimero?
«Stiamo investendo risorse e capitale 
umano da almeno tre anni e mezzo. Il 
team R&S di Ochi e Valcart, tra cui tecnici 

che lavorano con le materie plastiche da 
40 anni, ha elaborato una formula chi-
mica tale per cui il PolHi Green si dimo-
stra un polimero di elevata qualità in 
grado di fare concorrenza, se non di su-
perare, il materiale vergine. L’approva-
zione del Meter è stata inoltre subordi-
nata al superamento di alcuni test (crash 
test, prove di scolorimento all’esterno)

in laboratori italiani, ma anche europei e 
internazionali. Questa fase garantisce 
l’elevata qualità del materiale. Una delle 
sfide più grandi per la plastica riciclata è 
proprio quella di produrla industrial-
mente, assicurandone la stabilità e 
l’omogeneità una volta terminato lo 
stampaggio. La formula chimica non è 
naturalmente stabile come nel caso della 
plastica vergine, va costantemente adat-
tata al lotto di materiale a disposizione 
perché la forbice delle differenze verso 
l’alto o verso il basso è molto stretta in 
questo segmento». 

Il successo dei Green Open Meter vi 
ha aperto la strada al nuovo business 
di recupero dei materiali plastici?
«Sì, infatti, con Ochi stiamo sviluppando 
nuovi prodotti come le centraline di ri-

carica elettrica per Enel X e altri mate-
riali di plastica riciclata per i contatori 
del gas. Riceviamo richieste da multina-
zionali per lavorare i loro materiali post-
consumer. Stiamo, inoltre, collaborando 
con Kartell per un progetto che prevede 
il ritiro delle sedie più datate, di cui verrà 
riutilizzata la plastica per immettere sul 

mercato prodotti riciclati».  
Imagro è un player globale nella di-

stribuzione di materie plastiche, repe-
rite in tutto il mondo, Italia compresa. 
Cosa vi ha indotto a specializzarvi nel 
recupero e nel riciclo delle materie 
plastiche?
«Grazie anche all’impegno e alle com-

>> continua dalla prima pagina

DAI PICCOLI GESTI QUOTIDIANI DI ATTENZIONE 
VERSO L’AMBIENTE COLTIVIAMO ALL’INTERNO 
DEL NOSTRO GRUPPO LA CULTURA DELLA 
SOSTENIBILITÀ

Imagro è un’azienda che si occupa di outsourcing, supply chain, Epc, in oltre 30 Paesi del 

mondo attraverso i vari uffici (Imagro Cina - Imagro Usa Llc Barrington - Imagro International 

Lcc Washington - Imagro Messico - Imagro Polska) o con società che fanno parte del Grup-

po Imagro (Imagro Uk - Logital - Italia Consult Chemicals - Ochi - Igc Romania - Imagro Lm 

Egypt - Isco, International Food Pivot, Sustainable Evolution. Dai metalli profilati alle sofi-

sticate apparecchiature di automazione, Imagro può trovare, qualificare e gestire una rete 

globale di fornitori. La società gestisce anche l’inventario, i rischi di cambio valuta e la lo-

gistica.

UN PROFILO INTERNAZIONALE
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petenze di Carlo Olivieri, grande esperto 
di materie plastiche, abbiamo incubato 
da alcuni anni l’attività di Ochi orientan-
dola verso la sostenibilità e l’economia 
circolare. Da alcuni anni si parla tanto di 
questi temi, che però difficilmente tro-
vano un’applicazione concreta. Occorre 
concentrarsi fattivamente sulla circular 
economy per darle slancio. L’esempio di 
Ochi indica come aziende di dimensioni 
medio piccole, in virtù della propria fles-
sibilità operativa, riescano a fornire idee 
e servizi a grandi brand e multinazionali 
nell’ambito del riciclo. Il piccolo che aiuta 
il grande rappresenta sulla carta un mol-
tiplicatore di potenzialità.  È importante 
però che il settore, e a cascata le imprese 
che vi operano, vada incentivato». 

Serve più sostegno da parte del 
mondo istituzionale, finanziario, ban-
cario del nostro Paese?
«Certamente, queste realtà vanno valo-
rizzate e premiate per i loro sforzi. 
Un’azienda che intraprende la strada 
della sostenibilità può anche fallire nei 
suoi primi tentativi, ma va supportata af-
finché continui il proprio percorso. Pren-
diamo il caso di Imagro. Potevamo inve-

stire in altri business più remunerativi sul 
breve periodo, ma abbiamo adottato una 
visione diversa: rinunciare ad avere mag-
giori utili nelle attività tradizionali e nel 
trading delle materie plastiche per pri-
vilegiare un investimento che potrebbe 
fruttare nel lungo periodo, ma che nel 
frattempo porta un beneficio alla comu-
nità e all’ambiente. Preferiamo essere 
low profit, ma tentare di garantire 
un futuro meno cupo alle 
nuove generazioni. La so-
stenibilità costa, ma è in-
dispensabile. Non si 
può più tornare indie-
tro: le condizioni del 

pianeta non lo permettono».  
Come il Gruppo Imagro nel suo com-

plesso ha abbracciato la sostenibilità 
e quali strategie ha messo in campo?
«Dai piccoli gesti quotidiani di atten-
zione verso l’ambiente coltiviamo all’in-
terno del nostro Gruppo la cultura della 
sostenibilità. Utilizziamo cancelleria ri-
ciclata e ci stiamo avviando verso il tra-

guardo “carta zero”. Limitiamo 
l’uso della plastica privile-

giando prodotti eco-so-
stenibili; nel 2022 sa-

ranno introdotte 
macchine per depu-
rare l’acqua con 
l’obiettivo di limitare 
le bottigliette di pla-

stica. Imagro ha so-
prattutto creato una 

nuova società, SE Spa 
(Sustainable Evolution), con 

la quale continuare a investire 
nella ricerca di materiali sostenibili che 
possa rendere migliore il mondo che ci 
circonda. Abbiamo acquisito e stiamo ac-
quisendo altri importanti brevetti nel 
campo delle bioplastiche che crediamo 
avranno un impatto notevole sulla vita di 
ognuno di noi nel prossimo futuro. Un al-
tro tassello è rappresentato sul fronte cha-
rity dall’avvio di una fondazione dedicata 
al mondo dell’acqua. Del resto, “noi siamo 
acqua”: si tratta di una risorsa preziosis-
sima che già manca in molte parti del pia-
neta e che rischia presto di mancare in 
tutto il mondo. L’attenzione a non sprecare 
l’acqua è perciò attenzione a noi stessi, 
alla nostra sopravvivenza».•

Massimo Pollio, ceo Gruppo Imagro che ha sede a Milano - www.imagro.it

Il modello di business Imagro, sviluppato per import ed export, è unico nel suo ge-

nere. Nel caso dell’import, Imagro acquista i beni che le industrie clienti appro-

vano per le loro produzioni e, indipendentemente dalla loro natura (merci, materie 

prime, semilavorati, macchine, veicoli, attrezzature e impianti), si occupa della logi-

stica concedendo agli acquirenti, ove necessario, speciali condizioni di credito. Nel 

caso di export, Imagro mette a punto soluzioni per il finanziamento di esportazioni 

specifiche con l’Export Credits ufficialmente supportato. La competitività Worldwide 

richiede la capacità di lavorare efficacemente con fornitori in tutto il mondo, ridu-

cendo al minimo i tempi di risposta, le scorte e i rischi. Ciò soprattutto perché molti 

fattori come la lingua, i regolamenti governativi, le differenze culturali e i costi ren-

dono difficile trovare e gestire una rete globale di fornitori. Imagro è specializzata 

nell’eliminazione di queste barriere e nella ricerca di fornitori in grado di offrire un 

vantaggio competitivo.

IL MODELLO IMAGRO

Ammontare di materia 
plastica recuperata dai 

Green Open Meter di Enel 
Distribuzione

15.000 t
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D
esign e funzionalità, rispetto 

per l’ambiente e innova-

zione. Anche nel settore del-

l’arredo urbano, sono binomi 

i cui termini devono accom-

pagnarsi in modo indissolubile se si vuole 

raggiungere risultati apprezzabili o da con-

siderare attentamente se, al contrario, si ha 

la necessità di scegliere la giusta proposta 

sul mercato. Ma c’è un fattore altrettanto 

importante che fa da garanzia a una produ-

zione: l’esperienza. Ed è del grande valore 

dell’esperienza che parliamo con Dino 

Ghelli, Daniele Schiavon e Chiara Ghelli, 

alla guida della padovana Spazio Verde In-

ternational Srl. «Sono ormai quasi quaran-

t’anni – dice il presidente della società, 

Dino Ghelli – che siamo attivi sul mercato, 

in un ambito che abbraccia diverse fun-

zioni: dall’arredo urbano alle isole ecologi-

che, dai cestini per esterni alle attrezzature 

per il diserbo e la disinfezione, solo per fare 

qualche esempio. Più precisamente, ab-

biamo fondato la Spazio Verde Snc nel 

1985, dopo un’esperienza quindicennale 

nel settore dei mobili per ufficio, con un’at-

tenzione particolare alle amministrazioni 

pubbliche dell’Italia settentrionale. Da que-

sto settore abbiamo sviluppato l’idea di 

aprirci alla vendita di nuovi elementi di ar-

redo urbano come cestini gettacarte, fio-

riere, panchine, pensiline ed altro ancora: 

le vendite dei primi cassonetti e campane 

per la raccolta differenziata aumentano 

esponenzialmente in breve tempo. Tutto 

nasceva dalla convinzione che il rispetto 

per l’ambiente che ci circonda avrebbe ac-

quistato sempre più importanza». 

Un’intuizione che ha dato i suoi frutti. «La 

società inizia così a crescere con l’inseri-

mento di nuovi collaboratori – spiega Dino 

Ghelli −, allargando anche l’area di lavoro e 

arrivando a coprire l’intero territorio nazio-

nale, finché nel 1992 viene costituita l’at-

tuale Spazio Verde International Srl. Oltre 

agli articoli di arredo urbano e per la rac-

colta differenziata, core business iniziale, la 

società inizia a promuovere anche attrez-

zature per l’igiene urbana e la pulizia stra-

dale, partendo dalle spazzatrici stradali 

grandi e piccole da marciapiede ai com-

pattatori dei rifiuti, dai mezzi lava strade alle 

idropulitrici rimuovi graffiti e chewing gum. 

In particolare, con l’azienda scozzese Ap-

plied, nel 1994 inizia un connubio decen-

nale che porterà la sua piccola spazzatrice 

Green Machine a lavorare in molti comuni 

d’Italia dal Nord al Sud, isole comprese. 

Successivamente Spazio Verde Internatio-

nal ottiene la distribuzione esclusiva per 

l’Italia del brand inglese Glasdon, che rea-

lizza prodotti di arredo urbano realizzati in 

polietilene brevettato Durapol, una novità 

per il mercato ormai saturo di prodotti in 

metallo, cemento e legno». 

Negli anni il lavoro aumenta sempre più, 

grazie alla progettazione e allo sviluppo 

continuo di nuovi prodotti per soddisfare 

l’esigenza contemporanea della raccolta 

differenziata. «I tanti e continui successi 

spronano a cercare sempre nuove solu-

zioni e prodotti per l’ambiente, con un’at-

tenzione particolare alle tecnologie 

elettriche – continua Daniele Schiavon −. 

Nel 2014, infatti, Spazio Verde International 

inizia a promuovere l’innovativo sistema di 

pulizia Glutton, un aspiratore elettrico se-

movente ideale nei centri storici, nelle zone 

pedonali, monumentali e laddove mac-

chine più grandi non possono arrivare. In 

particolar modo è apprezzato perché è 

completamente elettrico e a zero emis-

sioni: una tecnologia ecologica al 100 per 

cento. Nel 2017, 2018 e 2019 Spazio Verde 

International si aggiudica il premio come 

miglior distributore Glasdon d’Europa, per 

i risultati raggiunti nelle vendite». 

L’attuale periodo particolare ha permesso 

alla società veneta di siglare alcune impor-

tanti collaborazioni con marchi innovativi 

nelle tecnologie per l’ambiente e mobilità 

elettrica. «Tripl con l’innovativo Urban 

Carco Pick-Up – aggiunge Chiara Ghelli − 

rappresenta la soluzione elettrica sosteni-

bile per il servizio di manutenzione, pulizia 

ed igiene urbana. È l’ideale per la mobilità e 

il trasporto in agilità di materiale di qual-

siasi genere. Spinto da motore elettrico e 

batterie al litio, raggiunge i 17 chilometri 

orari e può avere 25 o 50 chilometri di au-

tonomia. Pilotcar, d’altra parte, con il suo 

veicolo polivalente P-1000 rappresenta il 

fiore all’occhiello dell’offerta di Spazio 

Verde per la mobilità elettrica dedicata agli 

enti pubblici e alle multiutility. Disponibile 

in tre versioni: pickup con cassone aperto, 

con cassone centinato o con vasca per ri-

fiuti con volta bidoni, quest’ultima è la so-

luzione ideale per la raccolta porta a porta 

nei vicoli più stretti della città. Un altro 

esempio della nostra produzione è Waste-

mate, un cestino intelligente con compat-

tatore integrato che garantisce una 

soluzione a tutti i problemi odierni riguar-

danti l’inquinamento d’anidride carbonica 

e da rifiuti. In tre parole pratico, innovativo 

e green». • Renato Ferrett

Con Dino Ghelli, Daniele Schiavon e Chiara Ghelli affrontiamo il tema dell’arredo urbano e della 

relativa funzione ecologica, a partire dalla grande esperienza accumulata in quasi quarant’anni di 

attività della loro società

Vestire la città. Con esperienza

Spazio Verde International ha sede ad Albigna-
sego (Pd) - www.spazioverde.com 

TUTTO NASCEVA 
DALLA CONVINZIONE 
CHE IL RISPETTO PER 
L’AMBIENTE AVREBBE 
ACQUISTATO SEMPRE 
PIÙ IMPORTANZA

«Il metodo Heatweed® − dice Chiara Ghelli, tra i responsabili della società padovana Spazio 

Verde International Srl − è il sistema di diserbo naturale più performante e allo stesso tem-

po più economico mediante l’utilizzo di acqua calda a temperatura controllata. La migliore 

soluzione per il diserbo di erbe infestanti e la disinfezione da virus e batteri per arredo urbano, 

giochi, parchi e qualsiasi altro ambiente. Si basa sull’utilizzo di acqua calda combinato con 

un sofisticato controllo della temperatura e “tecnologia di sensori”. Ricerche universitarie di-

mostrano infatti che l’acqua calda presenta un fattore di trasferimento dell’energia superio-

re di 23-27 volte rispetto al metodo ad aria calda o vapore. Per questo motivo, l’acqua calda 

rappresenta l’alternativa termica migliore per ottenere il risultato desiderato sulle piante in-

festanti».

UN SISTEMA DI DISERBO NATURALE
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N
egli ultimi anni è andata 

crescendo la percentuale di 

rifiuti industriali avviati al 

recupero anziché allo smal-

timento, ciò sia per motivi 

legati all’introduzione di nuove normative 

da parte dei legislatori sia per motivi eco-

nomici. Un ulteriore dato di cui tener 

conto è anche il progressivo aumento dei 

costi di smaltimento di molti rifiuti perico-

losi che vengono prevalentemente 

destinati all’estero per l’eliminazione defi-

nitiva con gli inevitabili aggravi di costo 

derivante dai trasporti.  

Nuova Esperia Srl è una società che 

nasce per rispondere a queste esigenze 

di mercato, avviata nel mese di giugno 

2019 rilevando una precedente impresa 

di smaltimento di rifiuti industriali sia 

pericolosi che non pericolosi. «Si tratta di 

un impianto di recupero e smaltimento 

rifiuti progettato per gestire quantitativi 

notevoli di rifiuti - spiega l’amministratore 

Alfredo Petracchin -. È strutturato con 

immobili e aree esterne di movimenta-

zione delle merci di notevoli dimensioni. 

La nostra Autorizzazione Integrata 

Ambientale consente lo stoccaggio istan-

taneo di ingenti quantità di materiali (840 

tn) e consente un movimentato giorna-

liero di 480 tonnellate, necessario per 

poter gestire importanti produttori pri-

mari di rifiuti. Oltre a ciò, disponiamo di 

un parco automezzi di diverse portate e 

dimensioni che ci consente di raccogliere 

in proprio i rifiuti generati dai nostri clienti 

senza la necessità di dover interpellare 

trasportatori terzi».  

Le principali attività dell’azienda sono 

costituite dalla selezione di rifiuti non 

pericolosi che possono generare frazioni 

merceologiche pregiate o a basso costo 

di eliminazione, quali plastiche rigide, 

plastiche morbide, legno o metalli, resi-

duando un limitato peso finale di rifiuti 

non cernibili. Potendo raccogliere, stoc-

care e smaltire anche rifiuti pericolosi, la 

società offre un servizio completo ai 

clienti che producono pressoché ogni 

tipologia di rifiuti solidi, liquidi, pericolosi 

e non pericolosi. «La nostra azienda si 

rivolge prevalentemente al settore indu-

striale e, a nostro avviso, l’impresa si 

contraddistingue da altri competitor sul 

mercato per competenza in materia di 

gestione dei rifiuti, per chiarezza nella for-

mulazione delle offerte, per rapidità di 

servizio – in genere evasi in uno o due 

giorni dalla richiesta di conferimento e 

per l’accuratezza nella gestione docu-

mentale dei rifiuti movimentati».  

Attualmente l’impresa persegue diversi 

progetti innovativi rivolti ad ottimizzare le 

varie forme di eliminazione dei rifiuti che 

pervengono in impianto. «Si tratta di pro-

getti che riguardano la gassificazione di 

alcuni rifiuti organici non pericolosi con produzione di energia e, soprattutto, un 

impianto di recupero innovativo di vari 

rifiuti non pericolosi con la produzione di 

compound da impiegare in vari settori 

industriali – spiega Petracchin -. Non 

nego che la principale difficoltà nello svi-

luppo di questi impianti non risieda tanto 

nell’aspetto economico quanto nel-

l’aspetto burocratico e normativo che 

pone un freno importante, soprattutto in 

termini di tempo allo sviluppo di nuovi 

progetti innovativi. A ciò vi è da aggiun-

gere che, a mio avviso, una vera sensibi-

lità verso l’ambiente non è ancora 

sviluppata in maniera diffusa e, ad oggi, si 

tratta prevalentemente di un semplice 

rispetto verso norme cogenti comunque 

molto complicate e a volte di difficile 

interpretazione».  

Ciò, tuttavia, non impedisce all’azienda di 

impegnarsi per ridurre al minimo l’impatto 

ambientale: il personale è costituito da 

collaboratori specializzati e qualificati, 

capaci di effettuare le operazioni di recu-

pero, trasporto e smaltimento di rifiuti di 

qualsiasi tipologia, sempre con la mas-

sima professionalità, in sicurezza e nei 

tempi prestabiliti. «Ad oggi – conclude il 

responsabile aziendale - il mercato dei 

rifiuti coinvolge diversi operatori quali il 

produttore iniziale dei rifiuti, il raccogli-

tore “porta a porta”, ad esempio il nostro 

impianto, e i convogliatori finali dei rifiuti. 

Attualmente i destinatari finali dei rifiuti, 

sono principalmente rappresentati da 

operatori esteri che sono riusciti, grazie a 

un apparato normativo più snello e reali-

stico, a realizzare impianti tecnicamente 

innovativi che dovrebbero essere invece 

realizzati in Italia. La prospettiva del mer-

cato dei rifiuti industriali potrebbe essere, 

pertanto, quello di favorire una maggiore 

autonomia interna, sul suolo nazionale, 

con la disponibilità di propri impianti di 

recupero e di smaltimento dei rifiuti indu-

striali». • Luana Costa 

Più autonomia per l’Italia

L’esperienza aziendale maturata negli anni permette a Nuova Esperia di proporre 

un servizio scrupoloso per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, 

che soddisfa  al meglio le esigenze di grandi e piccole aziende così come privati 

che abbiano necessità di smaltire rifiuti nelle regioni del Veneto, del Friuli Venezia 

Giulia e del Trentino Alto Adige e dell’Emilia Romagna, per un raggio di circa 300 

km. La società vanta una sede operativa di 26.500 metri quadri di proprietà, suddi-

visi in spazi distinti in base alle esigenze dell’attività. È presente un’area scoperta di 

20.900 metri quadri totalmente pavimentata e dotata di sistema di trattamento delle 

acque meteoriche.

ATTIVA NEL TRIVENETO

Rendere il Paese indipendente sotto il profilo dello smaltimento dei rifiuti industriali, con la disponibilità di più impianti di recupero e di 

smaltimento di quegli scarti che vengono spesso trasportati fuori dai confini nazionali. È l’auspicio di tante aziende del settore, prima 

tra tutte Nuova Esperia. Ne parliamo con l’amministratore Alfredo Petracchin

La sede operativa di Nuova Esperia è a Fossò (Ve) 

www.nuovaesperiasrl.it

STIAMO SEGUENDO UN PROGETTO PER LA 
GASSIFICAZIONE DI ALCUNI RIFIUTI ORGANICI 
NON PERICOLOSI CON PRODUZIONE DI ENERGIA 
E LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI 
TRASFORMAZIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN 
COMPOUND
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N
essuno oggi, e in nessun 

campo di intervento, può 

più rinunciare a mettere le 

tematiche ambientali in 

primo piano. Fornire le solu-

zioni operative e tecnologiche più idonee 

ad un tema così importante non è però 

cosa facile, sono necessarie infatti la mas-

sima attenzione e una visione del futuro 

proiettata su un pensiero ecologico forte e 

condiviso. 

L’ambiente, insomma, “va di moda”, un 

dato sicuramente confortante ma che da 

solo non basta a risolvere i tanti problemi 

e i danni arrecati negli anni da uno sfrutta-

mento del territorio che si è rivelato 

spesso inadeguato e senza regole.  

Oggi per fortuna non è più così: negli 

ultimi anni la sensibilità ambientale è note-

volmente cresciuta e le condizioni di 

intervento stanno mutando anche grazie 

alla presenza sul territorio nazionale di 

aziende altamente specializzate come Nia-

gara, realtà nata a Carpi (Mo) negli anni 80 

e che dagli anni 90 ha fatto di Poggio 

Renatico, in provincia di Ferrara, il suo 

quartier generale.  

Quarant’anni anni di esperienza e un 

immenso patrimonio tecnologico e opera-

tivo fanno da sfondo a un’attività di 

altissimo livello che Niagara svolge in par-

ticolare nel segmento del trattamento dei 

rifiuti industriali, come spiega l’ammini-

stratore delegato dell’azienda ferrarese, 

Mauro Carretta: «Quando si parla di rifiuti 

industriali la prima considerazione da fare 

è che è si tratta di una caratterizzazione 

merceologica estremamente varia e sensi-

bile e quindi è necessario un approccio 

altamente professionale perché il più delle 

volte si tratta di prodotti pericolosi per 

l’uomo e per l’ambiente. Questo impone 

regole ferree e un preciso disciplinare 

operativo. Esattamente quello che 

abbiamo adottato da molti anni e che è 

certificato con i più rigorosi sistemi inter-

nazionali di qualità e sicurezza». 

In questi ultimi anni le strategie industriali 

stanno fortunatamente virando verso la 

sostenibilità e di conseguenza cambia 

anche l’approccio alla gestione dei rifiuti. 

Scenario all’interno del quale si muove da 

vera leader del settore l’azienda ferrarese, 

grazie in particolare a una dotazione di 

apparecchiature, mezzi e tecniche stru-

mentali estremamente evolute per 

l’esecuzione di analisi chimiche, fisiche e 

biologiche. Niagara ha inoltre implemen-

tato i sistemi di gestione conformi alle più 

importanti certificazioni internazionali in 

tema di trattamento dei rifiuti industriali 

(Iso 9001; Iso 14001; Iso 45001). 

Il resto lo fa il grande impianto di smalti-

mento chimico-fisico e biologico 

integrato, allineato alle più recenti Bat di 

settore, realizzato nella sede di Poggio 

Renatico e che oggi vede in dirittura di 

arrivo il potenziamento delle linee di trat-

tamento portando la capacità depurativa 

autorizzata da 120mila a 190mila ton/anno 

grazie alla realizzazione di una sezione di 

trattamento biologico dotato di membrane 

di ultrafiltrazione. 

Anche in occasione di un recente evento 

incidentale, che ha comportato lo sviluppo 

di un incendio nell’ala Nord del capan-

none, le procedure di sicurezza e la 

realizzazione secondo i principi della mas-

sima tutela ambientale hanno consentito 

di minimizzare i danni interni e di non 

impattare in alcun modo sull’ambiente 

esterno, come certificato dagli stessi Enti 

di controllo, e hanno permesso una rapi-

dissima ripartenza garantendo il corretto 

servizio alla clientela. 

«Il nostro obiettivo - prosegue l’ammini-

stratore delegato Mauro Carretta - è 

sempre stato quello di creare un vero e 

proprio distretto ecologico a favore della 

collettività attraverso lo sviluppo di una 

filiera virtuosa in termini ambientali ma 

anche sociali ed economici. Questo ci ha 

portato a consolidare rapporti di collabo-

razione con altre aziende del settore e 

siamo quindi in grado di smaltire rifiuti 

anche presso altri centri di recupero, ter-

modistruzione o discariche. Non solo 

presso impianti italiani ma anche in strut-

ture di paesi membri Ue».   

Altri focus operativi implementati da Nia-

gara sono il trasporto, la logistica e lo 

stoccaggio rifiuti e un attualissimo sistema 

web di monitoraggio e gestione rifiuti che 

viene costantemente aggiornato rispetto 

alle normative vigenti. 

Altro settore primario di Niagara, quello 

dedicato alla consulenza di impianti di trat-

tamento per acque reflue o fanghi che 

necessitano di specifiche lavorazioni per 

lo smaltimento. Servizi molto graditi dal 

mercato che trova in un unico operatore la 

risposta migliore al problema rifiuti e 

ambiente. 

«La soluzione all inclusive, proposta da 

Niagara è ormai fondamentale in un bilan-

cio economico fatto necessariamente di 

costi e tempi. Noi possiamo occuparci 

direttamente sia degli smaltimenti che 

degli impianti e siamo sempre noi a garan-

tire il perfetto funzionamento di tutta la 

filiera. Insomma – conclude l’amministra-

tore delegato Mauro Carretta -, Niagara 

interpreta nel modo più moderno e consa-

pevole il ruolo di mediazione fra gli 

interessi della collettività e dell’ambiente e 

il proprio obiettivo industriale. È una que-

stione di cultura di impresa, quella stessa 

che ci appartiene da sempre e sulla quale 

non ammettiamo ripensamenti». 

Niagara ha avviato da anni un’importante e 

proficua collaborazione con i poli tecnolo-

gici delle Università di Ferrara, Bologna e 

Modena effettuando tirocini in azienda e 

finanziando numerose ricerche in collabo-

razione con i dipartimenti di chimica, 

biotecnologia e ingegneria. 

•Lucrezia Gennari

Con l’amministratore delegato Mauro Carretta scopriamo la strategia industriale di Niagara che, 

impegnata nell’attività di smaltimento rifiuti, garantisce il perfetto funzionamento di tutta la filiera

Dalla parte del territorio

Niagara si trova a Poggio Renatico (Fe) 

www.niagarapoggio.it

MIRIAMO A CREARE UN VERO E PROPRIO 
DISTRETTO ECOLOGICO A FAVORE DELLA 
COLLETTIVITÀ ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI UNA 
FILIERA VIRTUOSA IN TERMINI AMBIENTALI MA 
ANCHE SOCIALI ED ECONOMICI

Rifiuti
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O
ggi riciclare i rifiuti è diven-

tato un imperativo necessa-

rio. L’economia circolare 

punta ad estendere il ciclo 

di vita dei prodotti,  contri-

buendo a  ridurre i rifiuti  al minimo.  Una 

volta che il prodotto ha terminato la sua fun-

zione, i materiali di cui è composto ven-

gono, infatti, reintrodotti, dove possibile, 

nel ciclo economico. E in questo modo si 

possono riutilizzare all’interno di un ciclo 

produttivo, generando ulteriore valore.  

In questo contesto, le aziende che si occu-

pano di gestione e smaltimento dei rifiuti 

sono fondamentali affinché il riuso dei ma-

teriali funzioni davvero. Tekneko nasce nel 

1985 come società specializzata nell’igiene 

urbana e in tutte le attività legate alla rac-

colta, al trasporto e allo smaltimento dei ri-

fiuti. Grazie a una struttura certificata e a un 

personale altamente qualificato, l’azienda 

garantisce una vasta gamma di servizi di-

slocati su più regioni, con un bacino di circa 

400mila utenti serviti. «La nostra realtà – 

racconta Di Carlo – è composta da oltre 700 

addetti e da un parco mezzi all’avanguardia 

con più di 600 unità, tra le quali compatta-

tori e minicompattatori, autocarri scarrabili 

e pianali, furgoni e cassoni con gru. All’in-

terno di Tekneko esiste una struttura di con-

trollo della qualità, coordinata da un 

responsabile che effettua verifiche conti-

nue sui processi produttivi. Importante 

anche la formazione e la ricerca, valori su 

cui la Tekneko ha fondato da sempre la sua 

etica aziendale. Il personale segue periodi-

camente dei corsi di formazione con l’obiet-

tivo di coinvolgere ed educare tutto il team, 

nell’ambito dei rispettivi ruoli. Grazie al no-

stro impegno, le percentuali di raccolta dif-

ferenziata sono cresciute nelle realtà che 

serviamo, raggiungendo una media che 

oscilla tra il 70 per cento e l’80 per cento».  

L’azienda investe molto sull’innovazione 

nell’ottica di un miglioramento costante. 

«quest’ anno abbiamo deciso di ammoder-

nare l’impianto Tmb e compostaggio si-

tuato ad Aielli (Aq), in funzione dal 2008, 

gestito dalla nostra compartecipata ACIAM 

Spa. Se finora ha gestito 30mila tonnellate 

di rifiuti organici e 50mila di indifferenziati, 

da maggio 2021 è in grado di gestire ben 

67mila tonnellate di frazione organica e 

25mila tonnellate di rifiuto indifferenziato 

l’anno. Inoltre, sempre all’interno dello 

stesso impianto, stiamo appaltando i lavori 

per la realizzazione di un Biodigestore per 

produrre biometano dalla frazione organica 

del rifiuto, consentendo un processo di se-

condo riciclo dello stesso materiale. Il bio-

metano estratto può essere immesso in rete 

e divenire una risorsa importante per il ter-

ritorio». Tekneko si impegna per contribuire 

a un’economia sempre più circolare e 

green. «Tutte le nostre scelte aziendali sono 

volte a sostenere una filosofia che rispetti 

l’ambiente in cui viviamo. Solo in questo 

modo, infatti, siamo in grado di lasciare ai 

posteri un pianeta più pulito e migliore. 

Inoltre, ci siamo posti il problema del com-

post da noi prodotto, il quale a volte non 

riesce ad essere allocato. La soluzione è 

stata trovata con la fondazione di 

un’azienda agricola a Massa d’Albe (Aq), 

chiamata “LaFattoriaDiCarlo Sarl”, che ab-

biamo deciso di gestire in modo sosteni-

bile. Il compost prodotto dal nostro 

impianto viene utilizzato come ammen-

dante per le nostre tenute e dopo aver se-

minato e raccolto il foraggio, questo viene 

dato direttamente agli animali da noi alle-

vati, circa 900 capi di bovini di razza Chia-

nina e Igp».  

Sempre sulla scia di una totale adesione ai 

temi della sostenibilità, l’azienda ha pro-

gettato il “Centro del riuso”, situato ad Avez-

zano (Aq). «Il polo si occupa di raccogliere 

i rifiuti che vengono gettati perché inutiliz-

zati, nonostante spesso siano in condizioni 

ottimali. Grazie al Centro, è possibile dare 

nuova vita a oggetti che, altrimenti, verreb-

bero semplicemente buttati. Così la nostra 

azienda mette in atto il principio base della 

migliore gestione delle risorse, creando va-

lore». Per quanto riguarda i servizi, Tekneko 

è operativa in diverse regione italiane, 

Lazio, Puglia e Abruzzo nella gestione della 

raccolta differenziata, controllando in modo 

meticoloso il percorso dei rifiuti. «I rifiuti dif-

ferenziati raccolti vengono conferiti in im-

pianti che ne garantiscono il recupero. La 

nostra azienda raccoglie anche i rifiuti ur-

bani pericolosi, come i farmaci scaduti e le 

pile, assicurando il loro conferimento in al-

trettanti impianti specializzati che agiscono 

nel rispetto dell’ambiente. Ma non è tutto. 

Offriamo, infatti, altri importanti servizi: dal 

lavaggio delle strade alla disinfestazione e 

derattizzazione, dalla pulizia delle spiagge 

al taglio delle erbe infestanti ed alla ge-

stione dei centri comunali di raccolta».  

• Ilaria Di Giuseppe

Tekneko, a seconda del Comune, offre il servizio di gestione del centro di raccolta co-

munale, che coinvolge tutti i cittadini. «Per rendere l’operazione più efficiente, ab-

biamo introdotto delle “green card” nominali: in questo modo riusciamo a monitorare le 

quantità di rifiuti portate dai cittadini nei centri di raccolta. Il Centro comunale di raccolta 

è il punto di forza di un servizio porta a porta, perché concorre ad evitare l’abbandono dei 

rifiuti per strada e consente la raccolta differenziata anche di frazioni pericolose, come 

toner, batterie e vernici. Tutte queste attività sono per noi importanti perché crediamo che 

sia doveroso educare la società ad un tipo di raccolta responsabile».

RESPONSABILIZZARE  
I CITTADINI 

RACCOGLIAMO ANCHE I RIFIUTI URBANI 

PERICOLOSI, COME I FARMACI SCADUTI E LE PILE, 

ASSICURANDO IL LORO CONFERIMENTO IN 

IMPIANTI SPECIALIZZATI CHE AGISCONO NEL 

RISPETTO DELL’AMBIENTE

Tekneko ha sede ad Avezzano (Aq) 

www.tekneko.it

Tekneko è un’azienda che opera in Abruzzo, Lazio e Puglia offrendo un servizio completo di raccolta e smaltimento rifiuti nel totale 

rispetto dell’ambiente. Ne parla Umberto Di Carlo, presidente-fondatore

Il massimo  
impegno per un’economia circolare 

Rifiuti
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L
a riforma iniziata con il decreto 

Ronchi (D.Lgs n.22 del 5 febbraio 

1997) ha permesso al settore 

della gestione dei rifiuti di cre-

scere esponenzialmente. Oggi, 

grazie alle successive evoluzioni della legge 

sullo smaltimento dei rifiuti, ormai la strada 

è tracciata e gli effetti del decreto Ronchi 

hanno aperto l’Italia al recepimento, nell’or-

dinamento nazionale, delle direttive euro-

pee in materia di rifiuti e di economia 

circolare. Da qui il bisogno di sapere quali 

soluzioni attuare in azienda, per ottimizzare 

i processi, rispettare l’evolversi delle norma-

tive e abbattere i costi di gestione dei rifiuti. 

Tuttavia, le aziende sono chiamate a trattare 

i rifiuti correttamente e ad assolvere i doveri 

previsti dalle normative. Dunque, quali 

azioni si possono implementare per struttu-

rare un processo di gestione dei rifiuti effi-

cace, economico e pratico, senza 

incombere in sanzioni? 

Una soluzione è rappresentata dalla com-

pattazione dei rifiuti in loco, attraverso 

presse oleodinamiche verticali, come quelle 

realizzate dalla Pini, eccellente azienda lom-

barda nata nel 1960 come ditta individuale, 

svolgendo attività di carpenteria metallica in 

genere.  

In seguito, leggendo bene la rivoluzione 

operata in ambito ambientale, l’impresa ha 

sviluppato il settore riguardante la progetta-

zione e la costruzione di contenitori per il re-

cupero industriale. La seconda generazione 

ha dato un’ulteriore spinta allo sviluppo 

aziendale. «La crescente ambizione a mi-

gliorare, ereditata da papà e nonno, insieme 

alla passione per la meccanica – racconta 

Stefano Pini - ha portato la Pini, con ottimi ri-

sultati, nel settore meccanico ed idraulico, 

con la costruzione e riparazione di attrezza-

ture per il recupero industriale».  

Negli ultimi anni sono state realizzate da Pini 

una gamma di presse oleodinamiche verti-

cali, utilizzate per il recupero dei materiali 

compattabili, come gli imballi di carta, car-

tone, plastica e altri materiali. La compatta-

zione dei rifiuti consente alle aziende di 

agevolare lo smaltimento e il riciclo. L’uso 

delle presse compattatrici permette di inne-

scare un processo di riduzione volumetrica 

dei rifiuti e di ottenere un abbattimento si-

gnificativo dei costi. «Si pensi al numero di 

movimentazioni che i collaboratori di 

un’azienda sono costretti a fare per trattare i 

rifiuti – spiega ancora Stefano Pini - serve 

un’organizzazione efficace nel trattare gli 

scarti di produzione, con presse compatta-

trici collocate in punti strategici, per ridurre 

gli spostamenti continui e il numero di ritiri, 

spesso molto voluminosi ma poco pesanti, 

da parte di aziende specializzate. Inoltre, 

l’avvio a riciclo dei rifiuti compattati aiuta a 

preservare l’ambiente, poiché riduce il nu-

mero dei trasporti verso i centri autorizzati e, 

di conseguenza, le emissioni di Co2». 

Le presse oleodinamiche verticali della Pini 

sono perfette per differenziare il rifiuto, per 

la riduzione volumetrica degli scarti e la loro 

separazione, direttamente in loco. Oltretutto 

sono anche molto semplici da usare e rap-

presentano la soluzione economica e pra-

tica per imballare e riordinare il luogo di 

raccolta e gli spazi aziendali stessi. Sono uti-

lizzate per gli scarti di produzione e imbal-

laggi di cartone e plastica. «Con questo 

sistema – conclude Stefano Pini - gli scarti 

vengono separati e compattati direttamente 

da chi li produce, rendendo il recupero eco-

nomico e sostenibile, per il riutilizzo dei ma-

teriali nel ciclo produttivo. I vantaggi sono 

molteplici. Per le aziende e le attività com-

merciali: semplicità di utilizzo; possibilità di 

compattare diverse tipologie di materiale; 

l’imballaggio richiede spazi ridotti; ordine e 

pulizia nell’ambiente di lavoro; le balle che si 

ottengono sono facilmente stoccabili; il ma-

teriale compattato riduce il rischio incendio; 

riduzione tassa rifiuti. Per i recuperatori: of-

frire un servizio e una gestione degli scarti 

economicamente vantaggiosi; ottimizzare la 

separazione degli scarti; diminuire il numero 

dei trasporti». • Emilia Barca

Separare, compattare, riciclare

Pini si trova a Gerenzano (Va) 
www.pinimec.com

Le aziende oggi sono chiamate ad attuare soluzioni efficaci, come la compattazione dei rifiuti, per rispettare le normative in materia di 

riciclo e rispondere alle aspettative di cittadini sempre più consapevoli del valore della sostenibilità. Ne parliamo con Stefano Pini, 

titolare della Pini Srl, azienda specializzata in attrezzature per il recupero industriale

SERVE UN’ORGANIZZAZIONE EFFICACE NEL 
TRATTARE GLI SCARTI DI PRODUZIONE, CON 
PRESSE COMPATTATRICI COLLOCATE IN PUNTI 
STRATEGICI, PER RIDURRE GLI SPOSTAMENTI 
CONTINUI E IL NUMERO DI RITIRI



GREEN ECONOMY REPORT
Settembre 2021 - pag. 44

O
gni azienda opera in un contesto 

ambientale e, perché sopravvi-

va e prosperi l’impresa, deve 

poter sopravvivere e prospera-

re anche il luogo in cui sorge. È 

a partire da questo insegnamento instillato dal lun-

gimirante fondatore, Mario Bottaro, che si sono 

incontrate le due anime dell’omonima azienda: 

quella necessaria, legata alle logiche di business, 

e quella più spontanea - ma altrettanto essenziale 

per il futuro - che privilegia la salvaguardia del no-

stro mondo e le politiche di sostenibilità am-

bientale oggi sempre più impellenti. Il principio 

è stato concretamente adottato dalla seconda ge-

nerazione del gruppo, rappresentata dai fratelli 

Alberto e Marco Bottaro, oggi alla guida della so-

cietà, che hanno deciso innanzitutto di intra-

prendere una vera svolta ecologica.  

«Abbiamo deciso di investire in un business 

consapevole, fondato su alcuni capisaldi non più 

negoziabili: prodotti green, ecologici e filiera 

controllata» spiega Alberto Bottaro. La società 

vanta infatti la presenza di tre laboratori per con-

trollare e sviluppare prodotti affidabili e rispettosi 

dell’ambiente. «Il BWR PLUS®, un filo specifico per 

le presse da imballaggio, ne è un esempio. 

BWR+ infatti è l’unico filo in acciaio ad alta resi-

stenza, ideale per le aziende con consumi elevati. 

Il diametro del filo è ridotto rispetto a quello nor-

malmente utilizzato, quindi consente di legare un 

numero quasi due volte superiore di balle con la 

stessa quantità di materiale».  

L’azienda è storica ma dal cuore etico, nel 2010 

ha formulato un codice e ogni giorno si impegna 

per creare un ambiente di lavoro più sano e sti-

molante. La formazione continua e selettiva del 

personale, in ogni mansione e ruolo, crea una 

squadra ricca di personalità intraprendenti e 

giovani che alzano il livello qualitativo azienda-

le. «Sono innumerevoli le caratteristiche che sul 

mercato ci contraddistinguono rispetto ai com-

petitor ma, fra tutte, quella che ritengo fondante 

è il nostro team capace di allevare e alimentare 

le risorse interne all’azienda. Questo approccio 

ha il principale obiettivo di offrire ai clienti per-

sonale di livello elevato, ciò ovviamente neces-

sita di studio e aggiornamento continuo, sia in or-

dine alle richieste di mercato che alle tecnologie. 

All’interno dell’azienda abbiamo avviato in tale 

prospettiva una serie di processi di formazione 

che abbracciano diversi campi e reparti. Crediamo 

che solo muovendoci in questo solco sia possi-

bile favorire un incremento giornaliero della qua-

lità».  

Ma l’approccio etico aziendale non si limita a que-

sto: gli impianti di Novate Milanese sono ali-

mentati attraverso sedicimila metri quadrati di 

pannelli fotovoltaici che garantiscono tutta l’ener-

gia pulita di cui necessita lo stabilimento pro-

duttivo. «Si tratta di un’attenta pianificazione del-

la produzione, supportata da un gestionale di nuo-

vissima generazione e impianti robotizzati, che 

hanno consentito all’azienda di ridurre gli spre-

chi di energia e materiale, portando un maggior 

risparmio e grande efficienza».  

Insomma, una politica di ingenti investimenti ca-

pace di abbracciare l’attività e il territorio favo-

rendo uno sviluppo integrato. «Vantiamo prodotti 

esclusivi – prosegue il manager –, a marchio re-

gistrato, che sono il frutto di una collaborazione 

costante con le associazioni e le università, i più 

prestigiosi laboratori di ricerca. Ci troviamo in una 

fase di progressiva evoluzione anche sotto il pro-

filo commerciale, siamo una azienda che espor-

ta in maniera globale in 52 paesi del mondo. Riu-

sciamo in questa impresa grazie alla nostra fles-

sibilità che ci consente di soddisfare le richieste 

assai diverse dei vari mercati, una flessibilità che 

pervade la concezione del prodotto e l’organiz-

zazione degli uffici, abitate da personale che par-

lano tutte le lingue. Il cliente in qualsiasi momento 

è sicuro di potersi confrontare con dipendenti 

qualificati e capaci di comprendere perfetta-

mente ogni sua istanza».  

Bottaro, inoltre, è già pronta ad affrontare le sfi-

de del futuro. Per il 2021 ha deciso di investire 4 mi-

lioni in tecnologia, cifre che raddoppieranno se 

si considerano gli investimenti in Industria 4.0. I 

principali obiettivi sono quelli di implementare lo 

stabilimento milanese grazie all’acquisto di nuo-

vi impianti, raddoppiando le aree coperte pas-

sando da 15mila a 30mila mq. Inoltre, l’azienda sta 

puntando sull’implementazione del reparto di 

marketing. Attualmente sono sei le persone im-

pegnate in questo progetto orientato a saper co-

gliere la rivoluzione digitale. • Ilaria Di Giuseppe

Una politica di ingenti investimenti capace di abbracciare l’attività e il territorio, favorendo uno 

sviluppo integrato. Dove la parola d’ordine è “tutela ambientale”. Alberto e Marco Bottaro 

raccontano il percorso green dell’azienda di famiglia

Il business consapevole

Bottaro ha sede a Milano - www.bottaro.org

A marzo 2021, la società ha deciso di aprirsi e raccontare questi valori con i propri stake-

holder, clienti e investitori. Ne è nato il video spot “Il filo invisibile”, condiviso da associa-

zioni internazionali del riciclo e mandato in onda su tutte le reti Sky. Per la prima volta, l’azien-

da ha condiviso cosa si nasconde oltre il proprio business. E per farlo, ha scelto la forza esem-

plare del simbolo, di quel filo invisibile prodotto questa volta senza necessità di macchi-

nari e apparecchiature, ma solo con la pura forza di volontà di persone lungimiranti e attente 

al futuro. “Il filo invisibile” racconta che dietro a un semplice filo di ferro, c’è un sistema di 

valori e ideali che guidano l’impresa nelle scelte commerciali, produttive e organizzative. 

Questo “filo invisibile” è responsabilità, etica e sostenibilità. E non solo. È il patto di lealtà 

che lega l’azienda ai suoi clienti.

IL FILO INVISIBILE

Tutela ambientale
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R
iciclare rifiuti in plastica dopo 

il consumo è un imperativo 

etico e l’unica possibilità che 

abbiamo per strutturare un si-

stema di economia circolare 

efficiente a vantaggio dell’intera colletti-

vità. In questo senso l’Europa rappresenta 

un esempio particolarmente virtuoso in 

confronto alle altre grandi potenze mon-

diali. I target dell’ambizioso pacchetto eu-

ropeo sull’economia circolare prevedono 

il riciclo del 55 per cento dei rifiuti plastici 

entro il 2025 con solide prospettive di suc-

cesso. Anche l’Italia ha mostrato una ten-

denza positiva nell’ultimo anno in materia 

di raccolta e riciclo di imballaggi in pla-

stica con una crescita del 4 per cento ri-

spetto all’anno 2019. Il riciclo però, per 

poter garantire un livello di sostenibilità 

adeguato all’urgenza della crisi ambientale 

che stiamo vivendo, deve essere effettiva-

mente realizzabile in un’ottica di riutilizzo, 

adottando e sperimentando nuove tecno-

logie.  

L’azienda Recy Technologies progetta e 

realizza impianti di lavaggio e riciclaggio 

di materiale plastico trasformando i rifiuti 

in materia prima seconda per un’infinità di 

prodotti: non solo bottiglie ma anche fibre 

sintetiche, oggetti per la casa e packaging 

alimentare. «Siamo sempre impegnati 

nella ricerca di tecnologie innovative – 

parla il direttore commerciale dell’azienda, 

Luigi Rotta - e di nuovi modelli di sviluppo 

sostenibile per ridurre al minimo il volume 

degli scarti non recuperabili. La nostra at-

tenzione si concentra soprattutto sul rici-

clo innovativo realizzando prodotti con 

una tecnologia a maggiore efficienza ener-

getica e sostenibilità idrica». La giovane 

azienda è stata fondata nel 2010 ma conta 

sull’esperienza ventennale del suo mana-

ger Feti Bahiti, nonché tecnico esperto del 

settore e sostenitore della filosofia del 

nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si 

trasforma. Abbiamo chiesto pertanto a 

Luigi Rotta di descrivere come avviene 

questa trasformazione e quali sono i suoi 

vantaggi. «Progettiamo sia macchine sin-

gole sia sistemi completi di recupero, la-

vaggio e riciclo meccanico delle materie 

plastiche come Ldpe, Hdpe, Pp, Pet, Ps, 

Abs, Pa, Pc, Raee, Car Fluff ma abbiamo 

realizzato anche linee di lavaggio per il 

BtoB, per plastiche rigide e Tnt. La prima 

fase consiste nella separazione manuale o 

meccanica per tipologie attraverso un si-

stema di nastri e lettori, successivamente 

si avvia il processo di triturazione dei ma-

teriali per arrivare al processo di decanta-

zione, lavaggio e asciugatura; il risultato 

finale è un composto di scaglie, cosiddette 

flakes, che viene utilizzato nell’estrusione 

di pellet in granuli il quale darà nuova vita 

a prodotti plastici». Alcuni polimeri pre-

sentano una struttura più omogenea di 

altri, ad esempio dal processo di recupero 

del comune Pet utilizzato in larga scala per 

le bottiglie si ottiene il R-Pet (recycled Pet) 

un materiale riciclabile per un numero 

molto alto di volte e che per questo, può 

rientrare nel ciclo produttivo come com-

ponente di valore. Al fine di oltrepassare 

gli ostacoli nella fase di separazione finale 

dei materiali in scaglie stiamo dedicando 

forze e investimenti economici in una 

nuova tecnologia per la selezione automa-

tica dei polimeri a seconda della loro tipo-

logia sfruttando i principi 

dell’elettrostatica.  

«La nostra società si interfaccia proprio 

con quei clienti che hanno esigenze spe-

cifiche relative a quelli che vengono defi-

niti “scarti difficili da lavorare”, 

proponendo e realizzando soluzioni inno-

vative che altre aziende più strutturate non 

riescono a soddisfare. Anche laddove 

siamo chiamati a trattare volumi di rifiuti ri-

dotti o con maggiori costi di avviamento 

degli impianti, siamo propensi ad accettare 

la sfida garantendo un prezzo competitivo e 

le migliori tecnologie mai utilizzate prima».  

Questo spirito propositivo ha portato nel 

2013 alla realizzazione del primo impianto 

nel mondo per il riciclo delle reti da pesca 

disperse nei fondali marini e negli oceani, 

un argomento particolarmente sentito dalla 

Recy Technologies e al quale ha dedicato 

uno studio approfondito installando nel 

mondo linee dedicate al recupero delle reti 

in plastica. «La collaborazione con un’im-

portante azienda leader nel settore del filo 

di nylon – aggiunge Rotta - ci ha permesso 

di ottenere con questo progetto riconosci-

menti a livello internazionale. Il problema 

dell’inquinamento ambientale – conclude - 

non è la plastica ma come essa viene gestita: 

una corretta informazione combinata con 

un’adeguata formazione all’uso e al riciclo 

permetterebbero di salvaguardare il nostro 

pianeta e di conseguenza di migliorare la 

vita di tutti». • Angela Querciuola

Nulla si crea, 
nulla si distrugge, tutto si trasforma

Recy Technologies ha sede a Parona Lomellina 
(Pv) - www.recytechnologies.it 

Proteggere l’ambiente dall’inquinamento da plastica e promuovere al contempo crescita e innovazione rappresenta la vera sfida per 
una reale circolarità del sistema economico. Una previsione di Luigi Rotta della Recy Technologies, specializzata in riciclaggio di 
polimeri
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A
lle porte del Cilento nella pro-

vincia di Salerno in Campania, 

si trova la Nappi Sud che 

opera da oltre 20 anni nel 

comparto ambientale con ser-

vizi di trasporto e di gestione di rifiuti spe-

ciali e urbani non pericolosi specializzata 

nelle attività di selezione e recupero di ri-

fiuti provenienti dalla raccolta differenziata. 

Punto di riferimento nel panorama, nel 2008 

la Nappi Sud diventa Piattaforma Centro di 

Selezione di primo livello per il Consorzio 

Corepla e, a più riprese, effettua piani di in-

vestimento tecnologico per aggiornamento 

e potenziamento impianto. Gli investimenti 

effettuati portano importanti riconosci-

menti come nel 2012, quando l’impianto 

viene scelto come primo impianto pilota 

del Sud Italia per la selezione ed il recupero 

del Tetrapak. Spingendo su efficientamento 

produttivo e formazione professionale, 

l’azienda diviene piattaforma di raccolta e 

selezione per tutti i Consorzi del circuito 

Conai, nonché rilevante partner anche con 

altri consorzi per il recupero delle plasti-

che come Coripet e Conip. A questi si ag-

giungono poi le collaborazioni attive con i 

maggiori Consorzi per il recupero degli Pfu: 

Ecopneus, Ecotyre, Cobat; la qualifica di 

fornitore diretto di Aci per il servizio ai de-

molitori; subentra anche nel comparto de-

gli organici entrando nel Conoe in qualità di 

raccoglitore di oli e grassi vegetali e ani-

mali esausti. 

Qual è stato un momento di svolta per 

la vostra azienda?

ANTONIO NAPPI: «Nel 2015 ci siamo resi 

conto che, sebbene l’impianto di selezione 

e recupero e i servizi collegati (trasporto, 

intermediazione, consulenze ambientali) 

operino a pieno regime, vengono riscon-

trate rilevanti difficoltà nella fase iniziale 

della filiera di gestione dei rifiuti urbani 

comprendendo che una loro ottimizza-

zione avrebbero reso sicuramente più 

fluido e agevole il lavoro dell’impianto ma 

avrebbe avuto, soprattutto, positive rica-

dute sulla qualità del servizio offerto alle 

utenze domestiche nonché sulle finanze 

dei comuni. Partendo da questa conside-

razione, abbiamo allestito in breve tempo 

un settore dedicato (raccolta, trasporto e 

gestione dei CdR comunali) potenziando il 

parco macchine anche con l’acquisto di 

specifiche attrezzature per le attività di 

supporto (spazzamento e lavaggio stra-

dale, pulizia e gestione del verde orna-

mentale, potenziamento dell’arredo e del 

decoro urbano). Nel giro di un lustro ab-

biamo fatto breccia nel territorio locale ag-

giudicandoci l’esecuzione del servizio in-

tegrato di igiene urbana arrivando oggi a 

servire quasi una ventina di comuni della 

provincia di Salerno per una popolazione 

media servita di oltre 50mila abitanti che 

nel periodo estivo (vista la presenza di di-

versi comuni costieri) superano le 100mila 

unità». 

Negli ultimi due anni qual è stato l’an-

damento del vostro business?

A.N.: «L’azienda non ha ceduto il passo du-

rante il periodo della pandemia da Covid-19 

mantenendo pienamente operative tutte le 

attività e continuando a garantire tutti i ser-

vizi di pubblica utilità e di conferibilità al-

l’impianto nonostante le fisiologiche defe-

zioni da parte del personale subite nel 

corso degli ultimi 18 mesi». 

Quali sono le caratteristiche che con-

traddistinguono la vostra realtà?  

NUNZIOSTEFANO NAPPI: «Oggi ci pre-

sentiamo con un organico costituito da ol-

tre 250 addetti di cui un decimo costituito 

da personale tecnico-giuridico-ammini-

strativo laureato altamente qualificato. La 

società vanta un sempre rinnovato parco 

macchine (costituito da una ottantina di 

mezzi) rappresentante tutti i principali seg-

menti di riferimento (dai mezzi sotto le 3,5 

ton per le tratte locali ai pianali mobili e i bi-

lici centinati per le tratte nazionali). Grazie 

al livello tecnologico e professionale rag-

giunto ad oggi l’impianto è in grado di trat-

tare mediamente circa 100mila ton all’anno 

con un tasso di recupero sempre superiore 

al 90 per cento». 

Quali tipi di materiali sono trattati dai 

vostri impianti?

N.N.: «Il nostro impianto è altamente perfor-

mante sulla selezione automatica dei mate-

riali leggeri a merceologia mista (ridotta pez-

zatura e basso peso specifico). Il sistema di 

automazione operante consente ordinaria-

mente di captare fino a 14 diversi prodotti a 

matrice plastica (differenti per tipologia, poli-

mero o colore); la selezione spinta riduce al 

minino gli scarti non recuperabili anche tra-

mite la captazione di tutte le frazioni metalli-

che e dei poliaccoppiati. La preponderante 

vocazione verso la selezione dei rifiuti plastici 

non deve trarre in inganno: il sistema di sele-

zione è infatti dotato di un elevato livello di 

personalizzazione e flessibilità configurabili a 

seconda della necessità tecnica e di mercato 

per diverse tipologie di rifiuti anche di natura 

non plastica amplificando in maniera signifi-

cativa i possibili utilizzi per l’ottenimento di 

specifiche frazioni merceologiche senza in-

taccare la resa produttiva finale. Basti pen-

sare alla velocità con la quale periodicamente 

l’impianto di selezione si converte al recupero 

spinto (R3) dei rifiuti a base cellulosica otte-

nendo ad oggi 5 differenti tipologie di End of 

waste come da normativa di riferimento (Dm 

188/2020)». • Ilaria Di Giuseppe

Nappi Sud si occupa di trasporto, gestione e valorizzazione rifiuti a Battipaglia, mostrando continua attenzione verso le innovazioni 

tecnologiche finalizzate a ottimizzare la filiera del recupero. Ne parlano il titolare Antonio Nappi ed il figlio Nunziostefano

La gestione dei rifiuti nel Salernitano

L’azienda si inserisce in un territorio difficile, dove la questione rifiuti non è stata ancora 

adeguatamente risolta. In questo contesto, sensibilizzare la popolazione è un’attività che 

può davvero fare la differenza. Nappi Sud ha a cuore le problematiche legate al territo-

rio ed è per questo che da sempre si impegna per la collettività. «Abbiamo progettato at-

tività ed eventi per formare le nuove generazioni - afferma Nunziostefano Nappi -. 

Dall’altra parte si sono attivate significative collaborazioni con scuole e università atte a 

favorire e intensificare le attività di alternanza scuola - lavoro». 

PAROLA D’ORDINE: SENSIBILIZZARE

Nappi Sud ha sede a Battipaglia (Sa)  
www.grupponappi.it

Nappi Antonio, Nappi Nunziostefano e Bianco Caterina. 

Vista aerea dell’impianto 
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C
resce la consapevolezza 

dell’importanza di un’eco-

nomia circolare, che si tra-

duce nella progressiva 

richiesta di beni sempre più 

attenti alla sostenibilità. Tale tendenza 

motiva la nascita e lo sviluppo di svariate 

realtà che si occupano di recuperare ma-

teriali di varia natura, lasciando tuttavia 

scoperta la filiera degli scarti alimentari, 

ancora caratterizzata da grandi sprechi e 

perdite. Proprio per questo motivo Krill 

Design si sta affermando come leader di 

settore. Si tratta di una start up innova-

tiva e studio di design, nata a fine del 

2018, con l’obiettivo di offrire alle 

aziende progetti di economia circolare 

con cui recuperare i loro stessi scarti ali-

mentari e rivalorizzarli in prodotti di de-

sign che possano soddisfarne i bisogni 

interni o esterni.  

I tre co-founder - Ivan Calimani, ex pro-

ject manager di Expo, Martina Lamperti 

e Yack H. Di Maio, esperti di stampa 3d e 

già fondatori di un hub di manifattura di-

gitale – hanno ideato e sviluppato il pro-

cesso brevettato ora utilizzato in Krill 

Design, che si basa sul riutilizzo di sotto-

prodotti organici (bucce d’arancia, fondi 

di caffè, bucce di mela, ecc…) trasformati 

in house in biopolimeri naturali e com-

postabili, in grado di sostituire le plasti-

che di origine petrolchimica.  

«La start up, oggi, si rivolge sia a clienti 

corporate che ai bisogni del singolo - 

spiega Domiziana Illengo, marketing ma-

nager -. Ai primi offrendo progetti all in-

clusive di economia circolare, tramite i 

quali trasforma i loro scarti organici omo-

genei in nuovi biomateriali, 100 per 

cento naturali e compostabili, utilizzati 

per creare prodotti in linea con desideri 

ed esigenze della stessa azienda produt-

trice degli scarti, così che lo scarto 

possa tornare alla fonte in una nuova 

forma, che ne accresce valore ed utilità». 

A fare da garanti della qualità dell’ope-

rato della start up, tra i clienti di Krill De-

sign si ritrovano anche Autogrill e San 

Pellegrino. I famosi marchi si sono affi-

dati all’azienda per l’innovazione tecno-

logica e il suo expertise nel campo del 

design sostenibile. Parallelamente, si ri-

volge al mercato consumer, con prodotti 

dall’alto valore estetico quanto etico, ca-

paci di promuovere un ideale di sosteni-

bilità integrato alla vita del singolo, 

esempio dell’offerta di design circolare 

della start up è Ohmie The Orange Lamp: 

la prima lampada al mondo stampata in 

3d dalle bucce d’arancia.  

«Si sta diffondendo con crescente po-

tenza una sensibilità verso i temi am-

bientali, sia per quanto concerne le 

singole persone, sia a livello aziendale. 

Difatti le aziende che si rivolgono a Krill 

Design per sviluppare progetti di econo-

mia circolare sono in crescita, per una 

popolarità sempre più diffusa del brand, 

il fatto che il marchio Krill è sempre più 

spesso riconosciuto come garante di 

qualità, ma anche grazie a un maggiore 

interesse per le tematiche “eco” da parte 

dei partner corporate. Inoltre, il mondo 

del design si è sempre molto focalizzato 

sull’impiego di plastica riciclata o mate-

riali naturali vergini e l’utilizzo di materie 

naturali recuperate distingue notevol-

mente Krill Design, proponendo un 

nuovo modello produttivo circolare e 

nuove material experience».  

La vision è da sempre quella di suppor-

tare persone e aziende nell’abbracciare 

la sostenibilità attraverso il design circo-

lare. Questa intenzione si basa su tre pi-

lastri: innovazione tecnologica, con lo 

sviluppo di nuovi biomateriali e l’uso 

delle stampanti 3d, design - all’interno di 

Krill Design è presente un team di desi-

gner che studia e sviluppa i prodotti per 

meglio esaltare le qualità dei materiali 

d’origine - e sostenibilità: materie prime 

seconde e una filiera corta e completa-

mente made in Italy la rendono il fil rouge 

di tutta la start up.  

«Sul versante B2B abbiamo raggiunto 

traguardi importanti collaborando con 

brand quali Autogrill, Sanpellegrino e Se-

letti, che ci indicano come partner affi-

dabile per supportarli nei propri obiettivi 

di sostenibilità. Per quanto concerne il 

mercato B2C – prosegue la marketing 

manager – in cui siamo appena entrati, i 

riscontri sono già ottimi. La campagna di 

reward crowdfunding avvenuta durante 

l’estate ha raggiunto un funding di oltre 

il 1000 per cento, raccogliendo circa 

50mila di euro e mandando in produ-

zione quasi 700 articoli. Inoltre, le testate 

giornalistiche di tutto il mondo hanno 

scritto e riportato dei nostri progetti, pro-

vando ancora una volta che l’interesse 

per il circular design è divenuto davvero 

robusto». •Luana Costa

Krill Design si rivolge a tutte le aziende che producono scarti alimentari e siano in-

teressate a ridurre il proprio impatto ambientale, valorizzando gli stessi scarti in 

prodotti di design, e a tutti coloro desiderino arredare i propri spazi con beni dal va-

lore sia etico che estetico. Le prospettive sono tantissime, la società può sviluppare 

nuovi biomateriali da qualsiasi scarto organico, inoltre grazie all’uso della stampa 3d 

anche la flessibilità produttiva è assoluta. Krill Design al momento è focalizzata nel-

l’ampliare la gamma di biomateriali, nel prossimo futuro ci si focalizzerà a livello di R&D 

su biopolimeri da cacao, riso, uva e patata, così da sviluppare per ogni materiale un 

prodotto di design che meglio ne valorizzi le caratteristiche, ampliare l’offerta di mate-

riali e incontrare le necessità di un numero maggiore di corporate.

ECO DESIGN E FLESSIBILITÀ  
PRODUTTIVA

LA VISION DI KRILL DESIGN SI BASA SU TRE 
PILASTRI: INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DESIGN 
E SOSTENIBILITÀ. MATERIE PRIME SECONDE E 
UNA FILIERA CORTA E COMPLETAMENTE MADE 
IN ITALY

Krill Design ha sede a Milano   

www.krilldesign.net

Krill Design è una rivoluzionaria start up che impiega materie prime provenienti dagli scarti alimentari per produrre oggetti di design 

sostenibile. Le possibilità sono infinite, e alto è il valore etico ed estetico di queste opere. Ne parliamo con la responsabile marketing 

Domiziana Illengo

L’arte rivoluzionaria dei biomateriali
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U
n piccolo Vaso di Pandora. È 

così che Roberta Neri definisce 

la sua attività Samandra Confe-

zioni, un laboratorio di maglie-

ria nato a Torino nel 1982 ma 

divenuta nel corso degli anni – grazie all’abi-

lità, alla destrezza e al molto coraggio – una re-

altà versatile tanto da rendersi capace di 

adattarsi alle richieste del mercato, passando 

dalla maglieria al taglio e confezioni conto 

terzi e annoverando nel tempo clienti di fama 

mondiale. «Mi piace definire la mia attività un 

piccolo Vaso di Pandora perché una volta sco-

perchiato si capirà tutto l’impegno, la pas-

sione e la caparbietà che anima la costante 

voglia di migliorare, crescere e riuscire» 

spiega Roberta Neri, titolare della società dal 

2019 anno in cui l’azienda ha cambiato dire-

zione. «Ed eccomi qua con la mia fantastica 

equipe di ragazze magiche a rimetterci in 

gioco, a reinventare una nuova storia da scri-

vere per questo dono ricevuto in eredità dalla 

mia mamma. Per metà della mia vita ho lavo-

rato nel campo del design e della pubblicità, 

perciò vivo costantemente con matite e colori 

in mano. Una mente creativa non ha mai pace 

semplicemente sposta le sue “folli visioni” su 

nuove strade da esplorare. Così ho cercato di 

trovare il “mio posto” all’interno della squadra 

e del laboratorio, reinventandomi».  

Oggi Samandra Confezioni è affermata e spe-

cializzata nel confezionamento: «Disegniamo 

il marchio di T-shirt Ricce e Cotillons da ormai 

un anno, abbiamo pensato a qualcosa di 

unico, di emozionante – prosegue l’ideatrice-. 

Regaliamo in effetti un’emozione più che un 

oggetto. E in questo caso la sfida è doppia, 

perché abbiamo scelto un capo inflazionato 

come la t-shirt per realizzare il nostro progetto, 

ma il riscontro ottenuto sul mercato ci ha fatto 

comprendere che siamo sulla strada giusta. Ci 

siamo subito mosse alla ricerca di materiali 

naturali, sostenibili, ma soprattutto etici. E ci 

serviamo di fornitori che mettono la sosteni-

bilità sociale al primo posto dei valori, ope-

rando secondo criteri che riducano al minimo 

l’impatto sull’ambiente».  

Il cotone utilizzato arriva quindi da coltivazioni 

eticamente sostenibili, con una filiera control-

lata da esperti professionisti, e le T-shirt ven-

gono confezionate in maniera artigianale. «Il 

progetto Ricce e Cotillons nasce principal-

mente per celebrare le Donne, queste Anime 

Straordinarie che rendono ogni caduta un’op-

portunità di crescita - racconta Roberta Neri -. 

Nel tempo ha avuto un risvolto più intimo e de-

licato di quanto in realtà ci si potesse aspet-

tare, si è creata un’empatia immediata con chi 

ci commissiona il lavoro che si apre, ci rac-

conta la persona a cui vuole fare questo dono. 

È un processo che richiede alcuni giorni, du-

rante i quali ci si scambiano informazioni con 

una particolare attenzione alla ricerca dell’ag-

gettivo che accompagnerà la nostra caratteriz-

zazione. Vengono impiegati solo aggettivi 

“belli”, capaci di esaltare le qualità: il nostro è 

un progetto celebrativo reale».  

Ecco che, con qualche tratto stilizzato il pro-

getto prende forma, prima su carta, quindi a 

video, con qualche ritocco in Photoshop e poi 

la stampa arriva sull’intonsa, bianca T-shirt. 

«Successivamente, cuciamo a mano gli ac-

cessori suggeriti che identifichino la persona 

designata, ma anche qui la nostra principale 

prerogativa salta fuori, in quanto le nostre pre-

ziose - è il caso di sottolinearlo - clienti, spesso 

Roberta Neri racconta la filosofia dietro ai suoi brand Ricce e 

Cotillons e Indomabili Bisbetici. T-shirt personalizzate e 

accessori ma soprattutto una particolare attenzione all’impatto 

ambientale: dalla scelta delle materie prime ai processi produttivi

ci omaggiano di passamanerie della nonna, 

perle, monili, bottoni, che grazie alle nostre 

bamboline Ricce e Cotillons rivivono nel mi-

gliore dei modi, diventando un dono».  

Alla fine del 2020 le “folli visioni”, come ama 

definirle lei, di Roberta Neri si sono spostate 

sulla realizzazione di accessori: «come ogni 

donna amo incondizionatamente le borse, ne 

vorrei una per ogni outfit. Depositando il mar-

chio Indomabili Bisbetici ho aperto la porta ad 

un nuovo capitolo, questo mi ha permesso di 

realizzare design tessili che, abbinati ai pel-

lami, si trasformano in Magic Joy componibili! 

La nostra Magic Joy nasce come un’unica 

borsa, ma la sua principale caratteristica è 

quella di adattarsi a una lunga giornata, che 

prevede ad esempio una lezione di yoga, il la-

voro e, perché no, un aperitivo con le amiche. 

Ecco perché la definisco Magic. È possibile 

acquistarle separatamente, ma intera è una 

vera forza! La sostenibilità è anche in questo 

caso al primo posto in quanto la pelle che uti-

lizziamo ci viene fornita da commercianti che, 

dovendo riassortire i loro campionari, sono fe-

lici di farcene dono. Le collaborazioni che ci 

vedono impegnate attualmente sono orien-

tate all’affiancamento di nuovi brand italiani 

che scelgono la confezione, realmente made 

in Italy…In sostanza il nostro piccolo “Vaso di 

Pandora” tanto piccolo non è!». • Luana Costa

La moda etica

Samandra Confezioni ha sede ad Alpignano (To) – www.samandraconfezioni.com
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M
ai come oggi, l’emer-

genza sanitaria cui 

siamo chiamati a rispon-

dere, ha trasformato 

molte vecchie abitudini 

in nuovi costumi condivisi, imponendo 

una continua richiesta d’attenzione che, 

molto probabilmente, modificherà in 

modo sensibile anche i prossimi scenari 

sociali. In questa direzione, molte società 

sono state costrette a ripensare al proprio 

modus operandi, mettendo al centro di 

ogni attività quotidiana una scrupolosa 

attenzione all’igiene, tanto nelle pratiche 

a uso comune, quanto in quelle profes-

sionali. A supporto di tali aziende, 

Va.Do.Plast Srl fornisce confezioni di pro-

dotti monouso destinati alla ristorazione, 

di grande qualità, igienici e in linea con 

l’attuale impegno plastic free. «La nostra 

azienda – racconta il titolare Francesco 

Delgiudice –, si occupa di packaging e 

confezionamento di kit monouso desti-

nati alla ristorazione. La vasta gamma del 

nostro catalogo, appositamente studiato 

per ogni varietà di catering, rende le no-

stre soluzioni ideali per ogni contesto le-

gato alla ristorazione, dalle mense 

aziendali, a quelle ospedaliere, fino alla 

grande distribuzione, assicurando pro-

dotti igienici, performanti e in linea con le 

necessità del consumatore moderno». 

Con una squadra di professionisti appas-

sionati del proprio lavoro, Va.Do.Plast ha 

intuito l’enorme potenziale dietro la cre-

scente abitudine a consumare pasti pra-

tici, igienici e veloci, anche in ufficio o in 

contesti pubblici, supportando le aziende 

che si occupano di catering, mense e fast-

food, con kit di posate monouso, termo si-

gillati, personalizzabili e di alta qualità. 

«Oltre al confezionamento di posate, alle 

quali possono essere affiancati, tova-

glioli, bicchieri e piatti – continua France-

sco Delgiudice –, la nostra società si 

occupa anche del packaging monouso 

per altri prodotti, come ad esempio le 

fette biscottate con la marmellata e la bu-

stina di zucchero, destinati principal-

mente alle mense ospedaliere; oppure 

alle bustine di sale, pepe, stuzzicadenti e 

olio, richiesti principalmente dagli aero-

porti; fino alle vaschette termo sigillate, 

per l’insalata o cibi di vario genere, che 

spesso si trovano nella grande distribu-

zione. Per far fronte all’aumento della ri-

chiesta, inoltre, da gennaio 2019 abbiamo 

investito in macchinari moderni che ci 

permettono di aumentare la nostra pro-

duzione, offrendo anche un aggiuntivo 

servizio di personalizzazione grafica». 

Attraverso una continua ricerca di solu-

zioni pratiche e al passo con i tempi, 

Va.Do.Plast si è contraddistinta come una 

realtà pionieristica dell’attuale consape-

volezza ecologica, scegliendo di utiliz-

zare principalmente materiali 

biodegradabili al posto della tradizionale 

plastica, perseguendo così un obiettivo di 

benessere sociale a ridotto impatto am-

bientale, senza precludere la comodità e 

la sicurezza di strumenti monouso. «Il no-

stro marchio You And Bio – aggiunge 

Francesco Delgiudice –, nasce dal pro-

getto Plastic Free che opera nella produ-

zione del packaging di prodotti 

biodegradabili e compostabili, realizzati 

per soddisfare le esigenze del mercato 

nel rispetto ambientale e della biocompa-

tibilità, tutto questo grazie alla collabora-

zione dell’azienda con operatori specifici 

del settore. Attualmente stiamo usando 

posate in Pla, Estabio e Amido di Mais, fa-

miglie di nuovi polimeri certificati come 

biodegradabili e compostabili, con le 

quali proponiamo kit in Pla totalmente 

ecologici, anticipando i tempi rispetto alla 

scadenza obbligatoria di inizio 2021, che 

richiede, tassativamente, l’abbandono 

della plastica tradizionale per questo tipo 

di servizio». 

Va.Do.Plast è ormai una solida realtà del 

Barese, con una rete di clienti diffusa su 

tutto il territorio nazionale. Grazie a stra-

tegie pionieristiche e a una continua ri-

cerca di soluzioni all’avanguardia, la 

società garantisce operazioni d’imballag-

gio estremamente sofisticate, per evitare 

totalmente il contatto manuale con le po-

sate e con il tovagliolo e assicurare quindi 

il massimo igiene in ogni fase del confe-

zionamento. 

«Va.Do.Plast – conclude Francesco Del-

giudice – si occupa sia della fornitura 

B2B, sia della lavorazione conto terzi, met-

tendo a disposizione la propria compe-

tenza e professionalità per ogni tipo di 

collaborazione. Quello che ci contraddi-

stingue, oltre a un prezzo competitivo e a 

soluzioni personalizzate, è la nostra fles-

sibilità e il perfetto rispetto delle tempi-

stiche che ci hanno permesso di maturare 

esperienza su tutto il territorio, attraverso 

soluzioni affidabili, destinate alle mense 

tanto di strutture scolastiche, di ospedali 

e carceri, quanto a quelle di aziende pri-

vate e supermercati. Offrendo il tutto nel 

rispetto dell’ambiente».  

• Andrea Mazzoli

Realtà affermata nel confezionamento di kit monouso per la ristorazione, Va.Do.Plast produce e 

distribuisce prodotti destinati a soddisfare le esigenze del mercato nel rispetto ambientale. Ne 

parliamo con Francesco Delgiudice

Kit e imballaggi plastic free

Va.Do.Plast ha sede a Bari  
www.vadoplast.it - www.youandbio.it 

ATTUALMENTE  
STIAMO USANDO 
POSATE IN PLA, 
ESTABIO E AMIDO  
DI MAIS,  
FAMIGLIE DI NUOVI 
POLIMERI  
CERTIFICATI COME 
BIODEGRADABILI E 
COMPOSTABILI

Con sede a Bari, Va.Do.Plast è un punto di 

riferimento per la fornitura B2B e per il con-

fezionamento conto terzi di kit monouso 

di strumenti e prodotti per la ristorazione. 

Grazie alla varietà del proprio assorti-

mento, infatti, l’azienda barese offre solu-

zioni destinate a ogni tipologia di catering 

e mensa. Inoltre, in linea con l’attuale at-

tenzione all’ambiente, Va.Do.Plast ha de-

ciso di investire in materiali biocompo-

stabili, realizzando, con il nome di You and 

Bio, un proprio brand di kit biodegradabili, 

dalla busta alle posate e tovagliolo, anti-

cipando la rivoluzione ecologica che in-

teresserà le materie plastiche del settore, 

dal 2021. 

L’INNOVAZIONE 
YOU AND BIO
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U
na serie di idee concrete per 

non rallentare la transizione 

ecologica del nostro Paese. 

Sono contenute nella missiva 

che nei mesi scorsi l’associa-

zione Italia Solare ha trasmesso ai ministeri 

e alle commissioni Camera e Senato di 

competenza, indicando la sua ricetta per 

trasporre la legge di Delegazione Ue 2021 

in ambito nazionale. Declinato principal-

mente nella direttiva Rinnovabili e nella 

direttiva Mercati, il nuovo impianto norma-

tivo apre orizzonti favorevoli a sistemi di 

progressiva emancipazione dal gas. «Con 

riferimento alla direttiva mercati ad esem-

pio – osserva Paolo Rocco Viscontini, 

presidente di Italia Solare - rileviamo 

quanto alto sia l’interesse allo sviluppo di 

capacità di accumulo, destinata nella 

nostra visione a costituire l’ossatura del 

sistema elettrico assieme alle rinnovabili. 

Siamo quindi favorevoli alla previsione di 

strumenti di approvvigionamento a termine 

di questa risorsa, facendo però attenzione 

a non produrre distorsioni della concor-

renza».  

L’evoluzione del ruolo dei gestori delle 

reti di trasmissione e distribuzione è 

infatti un altro tema al centro delle diret-

tive. Cosa pensate al riguardo?

«Lo schema di decreto prevede forme di 

coordinamento tra Terna e i distributori, per 

i quali viene ipotizzato anche un coinvolgi-

mento diretto nella sperimentazione di 

sistemi di auto-bilanciamento. Tutto molto 

interessante, ma si impongono due consi-

derazioni. La prima: è necessario garantire 

la piena indipendenza del distributore, 

impedendo ogni favoritismo nei confronti 

di società di servizi appartenenti al mede-

simo gruppo societario. In secondo luogo, 

gli ingenti investimenti previsti sulle reti nei 

prossimi decenni (indispensabili per con-

sentire un’efficiente integrazione delle 

rinnovabili distribuite) rischiano di farne lie-

vitare a dismisura gli oneri. Per questo 

riteniamo si debba pensare a forme di 

finanziamento alternative, ad esempio uti-

lizzando i proventi stessi delle tariffe di 

distribuzione in misura proporzionale alla 

quota di remunerazione del capitale inve-

stito». 

Le rinnovabili sono cresciute e cre-

scono anche in una stagione che ha visto 

quasi tutti i settori economici inchinarsi 

alla crisi. Che impulso sta dando il foto-

voltaico a questa dinamica?

«L’importante quota di incremento di 

copertura della domanda da parte delle rin-

novabili sul fabbisogno di energia elettrica 

è spiegato in primis dalla riduzione dei con-

sumi. Sole, vento e idro, se disponibili, ven-

gono lasciati produrre, diversamente dalle 

fonti fossili che non vengono attivate in 

assenza di domanda. Ma se andiamo a 

vedere la nuova capacità installata nessuno 

può ritenersi soddisfatto perché è stata 

praticamente equivalente a quella del 2019 

(785 MW nel 2020 VS 757 MW nel 2019). 

Visto che dobbiamo aggiungere circa 42 

GW tra il 2021 e il 2030 per raggiungere 

l’obiettivo (recentemente aggiornato) di 64 

GW, siamo molto indietro».  

Di quali tipologie di installazioni si 

osservano le variazioni più significative 

di domanda?

«Precisato che la crescita del fotovoltaico 

in realtà non c’è ancora, di sicuro ora 

stanno crescendo le installazioni nel set-

tore residenziale, spinte moltissimo dal 

Superbonus del 110%. Assistiamo anche a 

un bel movimento nell’industriale, sebbene 

frenato dalla presenza ancora importante 

dell’amianto, la cui bonifica è molto costosa 

e non esistono sufficienti incentivi per ren-

derne davvero conveniente la sostituzione 

con moduli fotovoltaici. Tuttavia ci aspet-

tiamo che l’atteso aumento dei prezzi 

dell’energia elettrica renderà il fotovoltaico 

ancora più vantaggioso e appetibile. Abba-

stanza al palo invece gli impianti di grandi 

dimensioni, sempre in attesa dello sblocco 

dei processi autorizzativi che rappresen-

tano il vero ostacolo alla 

decarbonizzazione». 

Quali procedure occorre snellire in par-

ticolare e in quali ambiti?

«Di sicuro le realizzazioni su terreni agricoli, 

anche introducendo eventuali paletti tipo 

l’integrazione con le attività agricole e 

pastorizie o delle potenze massime instal-

labili per area. Per raggiungere i target 

globali occorre partire dal “locale”, arri-

vando prima possibile agli obiettivi 

regionali di installazioni fotovoltaiche. Ad 

esempio attraverso agevolazioni fiscali 

molto robuste, stile Superbonus, per le 

installazioni sui tetti, dove comunque que-

stioni statiche, amianto e problemi legali 

delle società proprietarie degli immobili ne 

limitano l’installazione. Per questo insi-

stiamo per agevolare le realizzazioni sui ter-

reni inclusi quelli agricoli, sfruttando la Via 

nazionale per gli impianti sui terreni agricoli 

superiori ai 10 Mw introdotta dal Dl Sempli-

ficazioni». 

Come associazione fornite strumenti 

per incentivare la realizzazione di comu-

nità energetiche. Cosa sono e come 

funzionano?

«Le comunità energetiche si basano sul 

bellissimo principio della condivisione, che 

nel nostro caso riguarda l’energia rinnova-

bile prodotta da più impianti fotovoltaici a 

favore di utilizzatori, famiglie, imprese, enti 

pubblici che non necessariamente devono 

possedere o anche ospitare un impianto 

sul proprio tetto. In questo modo si massi-

mizza il vero autoconsumo. Con le 

comunità energetiche tutti possono rispar-

miare e le famiglie con problemi economici 

possono essere aiutate». 

Quanto potranno incidere, in prospet-

tiva, alla decarbonizzazione del nostro 

Paese? 

«Se ci riferiamo all’incisività sui bilanci 

energetici nazionali non penso che 

vedremo grandi impatti nel breve e medio 

termine, mentre in un tempo più lungo (>8 

anni) si avranno effetti interessanti. Il 

modello è rivoluzionario dal punto di vista 

sociale e della democratizzazione del-

l’energia. C’è tanto da fare, ma è giusto e ne 

vale la pena, sia perché le comunità ener-

getiche potranno dare il loro valido 

contributo alla decarbonizzazione del 

sistema elettrico, ma anche e soprattutto 

perché garantiranno una crescita significa-

tiva della “consapevolezza energetica”, che 

porterà gli italiani ad attivare comporta-

menti virtuosi con effetti positivi sulla 

riduzione delle emissioni».  

• Giacomo Govoni

Per avvicinare i target europei di rinnovabili sul fabbisogno elettrico, secondo Viscontini, occorre per prima cosa raggiungere gli 

obiettivi regionali di installazioni fotovoltaiche. Semplificando per realizzarle anche in ambito agricolo

La svolta parte dal “locale”

CRESCONO LE INSTALLAZIONI NEL SETTORE 
RESIDENZIALE, SPINTE MOLTISSIMO DAL 
SUPERBONUS DEL 110% E C’È UN BEL 
MOVIMENTO NELL’INDUSTRIALE

Paolo Rocco Viscontini, presidente  

di Italia Solare
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«E
nergia, innova-

zione, competiti-

vità»: usa tre 

parole chiave Da-

vide Picciafuoco, 

per raccontare una delle sfide che 

hanno davanti le aziende e uno dei temi 

di maggior rilievo per l’impatto econo-

mico e sociale che ha. La pandemia ha 

cambiato tutto, spingendo velocemente 

anche le imprese verso un nuovo para-

digma, industriale e tecnologico. E la 

transizione verso un nuovo modello 

energetico va interpretata non solo 

come una necessità ma anche come 

un’opportunità per le imprese, soprat-

tutto alla luce del Recovery Plan ita-

liano, che tra le sei missioni individua 

proprio quella green. «L’obiettivo è sfi-

dante e noi siamo pronti: vogliamo es-

sere co-protagonisti del processo di 

transizione energetica», spiega l’ammi-

nistratore di Green Energy Service 

(GES), testa ad Ancona e raggio 

d’azione in mezza Italia. 

Le scelte strategiche, è evidente, spet-

tano comunque alle aziende: sono di-

verse quelle che hanno già convertito la 

propria produzione, passando dall’uti-

lizzo dei combustibili fossili alle fonti 

rinnovabili, con grande vantaggio sia in 

termini economici, sia per ciò che ri-

guarda l’ambiente e, di conseguenza, la 

collettività. E in un Paese dove il sole è 

una delle poche materie prime, il foto-

voltaico rappresenta una soluzione so-

stenibile a tutto tondo: ambientalmente, 

economicamente e socialmente. 

GES si occupa di progettazione, instal-

lazione, manutenzione e supervisione 

di impianti di produzione di energia 

elettrica da fotovoltaico, grazie a un 

team di professionisti altamente quali-

ficati e a un know-how che deriva da 

un’esperienza ultradecennale di svi-

luppo di soluzioni all’avanguardia e 

quotidianamente aggiornate. «Grazie a 

importanti partnership – spiega l’ammi-

nistratore –, riusciamo a garantire un’al-

tissima qualità di costruzione e 

un’ottimale gestione degli asset azien-

dali, supportando il cliente in ogni fase 

del progetto e assicurando interventi di 

manutenzione con tempismo e flessibi-

lità». La qualità del servizio erogato è 

assicurata anche da una precisa scelta 

di gestire direttamente tutti i processi e 

le attività, da un perfetto controllo di 

ogni segmento produttivo. «Ci distin-

guiamo dai nostri competitori perché 

rappresentiamo un interlocutore unico 

per ogni tipologia di servizio legato al-

l’impianto, sia questo civile o indu-

striale, durante tutto il complesso iter 

che parte dall’autorizzazione e prose-

gue con la realizzazione e la gestione 

dell’impianto». 

All’interno di GES operano quattro 

unità. WeService, il braccio operativo e 

tecnico, grazie all’intervento di inge-

gneri e tecnici specializzati, segue l’in-

tera fase progettuale, con l’obiettivo di 

arrivare a soluzioni che minimizzino l’in-

vestimento e massimizzino le perfor-

mance. La Divisione Grandi Impianti 

segue l’allestimento degli impianti foto-

voltaici a terra e su capannoni indu-

striali, in Mt (media tensione), in Esco 

(Energy Service Company) e in Sppa 

(Solar Grid Parity). L’unità Operation & 

Maintenance gestisce ciascun impianto 

come fosse un asset finanziario, dal mo-

nitoraggio delle performance fino alla 

gestione degli adempimenti ammini-

strativi e fiscali connessi. L’ultima nata 

è la divisione comunità energetiche che 

risponde alla crescente richiesta del 

mercato di soluzioni per l’autoconsumo 

su edifici residenziali. 

Inoltre, GES si occupa dell’attività di te-

lecontrollo e reportistica sette giorni su 

sette e H24, dell’assistenza burocratica 

al passo con gli aggiornamenti norma-

tivi, di revamping & repowering per 

massimizzare le performance e mette a 

disposizione un servizio di consulenza 

tecnica specialistica sugli impianti rea-

lizzati, monitorandoli costantemente 

per garantire l’efficienza e la disponibi-

lità dell’impianto a tutela dell’investi-

mento. «Siamo partner di alcuni fondi di 

investimento attivi in Italia – spiega Pic-

ciafuoco – e gestiamo per loro tutte le 

fasi, dalla ricerca di terreni e tetti, allo 

sviluppo delle autorizzazioni fino alla 

consegna chiavi in mano dell’impianto 

e alla gestione successiva, in un’ottica 

di garanzia dei risultati e di finanzia-

mento tramite terzi. 

La caratteristica della nostra azienda – 

conclude l’amministratore – è la capa-

cità di integrare soluzioni complesse, 

con tecnologia e progetti all’avanguar-

dia, curando i nostri clienti dal privato 

al grande investitore con la massima 

professionalità, per creare rapporti 

umani prima che professionali».  

• Andrea Mazzoli

Il fotovoltaico su misura

Green Energy Service si trova ad Ancona 
www.greenenergyservice.it

Con un’esperienza ultradecennale nella progettazione e costruzione di numerosi impianti, l’azienda Green Energy Service è una 

realtà leader nel fotovoltaico, che si distingue per soluzioni su misura ed alto contenuto tecnologico. Ne parliamo con Davide 

Picciafuoco, amministratore dell’azienda
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N
egli ultimi anni, in seguito alla dif-

fusione dei problemi relativi al-

l’incremento della Co2 atmosfe-

rica, si è sviluppata una sempre 

più crescente coscienza gene-

rale rivolta all’efficientamento energetico. La tran-

sizione energetica rappresenta una priorità ed è 

al centro della politica ambientale europea e na-

zionale. Tutti i comparti energetici sono chiamati 

a dare il proprio contributo nel percorso di de-

carbonizzazione, compresa l’industria del gas 

naturale che – dopo gli anni della metanizzazione 

– si trova oggi ad affrontare le sfide di un sistema 

energetico che deve evolvere verso la carbon 

neutrality. In un tale contesto, opera il gruppo Sgr 

di Rimini, una delle più importanti realtà aziendali 

del centro-nord Italia. Nata come impresa di di-

stribuzione e vendita di gas naturale, nel corso 

degli anni si è affermata nel mercato dell’energia 

con una serie di competenze estese e di attività 

integrate che hanno progressivamente ampliato 

l’offerta dei servizi in un’ottica di fornitura e con-

sulenza globali. Nel 2019 il gruppo Sgr ha inau-

gurato una nuova società green, interamente de-

dicata ai progetti legati all’economia circolare. 

Sgr Biomethane, questo il nome della neonata 

azienda del gruppo, è infatti coinvolta nella pro-

gettazione, direzione lavori e investimento di pro-

getti legati ai temi dei combustibili del futuro: bio-

metano, biometano liquido e idrogeno. 

Per contrastare il cambiamento climatico occorre 

trasformare le modalità di produzione e di con-

sumo dell’energia. «Per quanto riguarda la pro-

duzione dell’energia, è necessario ridurre drasti-

camente i processi di combustione, passando 

così ad un’energia più “pulita”, con meno emis-

sioni in atmosfera di Co2 e altri gas climalteranti» 

spiega Gianluca Ghelli, general manger della so-

cietà Sgr Biomethane con una lunga tradizione 

nella distribuzione del gas naturale. «Le fonti fos-

sili, destinate ad esaurirsi, devono essere sosti-

tuite con fonti rinnovabili. Questo cambiamento 

è noto come “transizione energetica”. Ricor-

diamo però che la prima fonte rinnovabile resta 

sempre il risparmio energetico. Infatti, riguardo al 

consumo dell’energia è necessario evitare gli 

sprechi e ridurre il fabbisogno incrementando 

l’efficienza energetica di impianti, edifici, stru-

menti e tutto ciò che assorbe energia elettrica o 

termica. Il gas naturale è certamente la migliore 

tra tutte le fonti fossili, la più pulita tra esse e con-

temporaneamente la più flessibile e pertanto 

gioca un ruolo fondamentale non solo nel pro-

cesso di phase-out degli impianti a carbone, ma 

anche in termini di backup energetico per ga-

rantire la sicurezza e la continuità delle forniture 

attraverso le sue infrastrutture diffuse e capillari in 

tutta Europa. Si può, quindi, vedere la rete del 

gas come un asset già pronto e predisposto a tra-

sportare energia rinnovabile in forma di mole-

cola “verde”. È evidente che quando si parla di 

molecola “verde” si fa riferimento naturalmente ai 

“green gas” e tra questi in primis al biometano, ov-

vero il metano di origine biologica già di attuale 

produzione. Si deve fare molta attenzione a non 

dimenticare anche l’idrogeno che giocherà un 

ruolo chiave nella transizione energetica nel me-

dio-lungo periodo. L’idrogeno, a differenza del 

biometano che è un’energia primaria, viene defi-

nito come vettore energetico, ovvero rappresenta 

una forma di stoccaggio smart di energia. Può es-

sere generato dallo Steam Reforming del me-

tano fossile - blue hydrogen - o dall’elettrolisi del-

l’acqua operata per mezzo di Fer in eccesso 

altrimenti non utilizzate: il green hydrogen. Una 

volta generato, rappresenta pertanto una buona 

fonte energetica facilmente stoccabile, ad alta 

pressione analogamente al metano, sottoforma 

di molecola gassosa. Sono numerosi i test per il 

suo immediato utilizzo per mezzo delle fuel cells, 

tramite le quali è possibile utilizzare direttamente 

l’idrogeno come energia.  

L’idrogeno rappresenterà la chiave di volta anche 

del sector coupling, permettendo alla rete elet-

trica e alla rete gas di dialogare come mai acca-

duto prima d’ora. Pertanto si può vedere la rete 

del gas come stoccaggio e trasporto di energia 

verde e l’idrogeno come elemento di “cerniera” 

tra le reti di distribuzione del gas e le reti di distri-

buzione elettriche. L’idrogeno sarà pertanto il 

mezzo attraverso il quale concretizzare questo 

importante progetto, totalmente in linea con la 

politica del Green Deal europeo, data la sua ca-

pacità di trasformazione dall’energia elettrica alla 

molecola gassosa e ancora in energia elettrica. Si 

tratta di un mercato che vedrà il gruppo Sgr im-

pegnato in prima linea nei prossimi anni e già da 

ora nel R&D grazie ai tavoli di discussione del 

Clust-ER Greentech della regione Emilia-Roma-

gna, fermo restando il ruolo di assoluto prota-

gonista attuale giocato dal biometano, grazie in 

particolare al contributo che può fornire alla pro-

grammabilità del sistema e al progressivo “gree-

ning” della rete di trasporto gas, altrimenti in trend 

negativo a causa della crescente elettrificazione 

dei settori automotive & building. 

Obiettivo necessario deve essere quindi che il 

mondo dell’automotive faccia un ulteriore passo 

avanti mettendo insieme in modo inedito le so-

luzioni che già conosciamo evolvendo in auto-

mezzi ibridi a gas naturale/biometano, per creare 

una sorta di super-ibrido totalmente ecologico e 

sostenibile». • Luana Costa

Il punto di Gianluca Ghelli, general manager della società Sgr Biomethane, sulla transizione energetica nel medio-lungo periodo. Le fonti 

fossili destinate ad estinguersi aprono scenari inediti nello sfruttamento di altre fonti: il biometano e l’idrogeno rappresentano il futuro

Verso la carbon neutrality

Gianluca Ghelli, general manager della società 
Sgr Biomethane di Rimini 
www.sgrbiomethane.eu

LA RETE DEL GAS COME 
STOCCAGGIO E 
TRASPORTO DI 
BIOMETANO E 
IDROGENO, ELEMENTI 
DI “CERNIERA” TRA LE 
RETI DI DISTRIBUZIONE 
DEL GAS ED 
ELETTRICHE 
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G
randi infrastrutture che hanno 

a cuore l’impatto ambientale. 

È questo il perimetro entro 

cui opera la società di inge-

gneria IdroGeo Engineering 

& Consulting, nata nel febbraio del 2001 dal-

l’esperienza professionale dei due soci 

fondatori, Alessandro Murratzu e Simone 

Fiaschi che iniziano la propria attività pro-

fessionale nel campo della geologia e delle 

opere di sottosuolo nel 1993. Esperienze, 

collaborazioni e conoscenze specifiche dei 

soci prendono successivamente corpo in 

forma definita con la costituzione di una 

società di ingegneria interamente dedicata 

al campo della green economy e, in partico-

lare, dell’idrogeologia, della geologia, della 

geotecnica, della geologia ambientale, delle 

bonifiche ambientali, della geotermia e delle 

georisorse.  

«Il nostro punto di forza è la capacità di pro-

gettare e fornire servizi professionali 

qualificati alle imprese e alle pubbliche 

amministrazioni che operano nel settore 

delle grandi infrastrutture civili, dell’ener-

gia, dell’industria e dei servizi sui temi della 

ricerca geologica, della valutazione e sfrut-

tamento delle georisorse e dello studio 

degli impatti ambientali» spiega Simone 

Fiaschi.  

La società attualmente si compone di otto 

geologi senior e di personale amministra-

tivo. A monte della creazione della IdroGeo 

vi sono oltre venti anni di esperienze profes-

sionali e di impresa dei soci fondatori. La 

società IdroGeo Engineering & Consulting 

ha infatti maturato un’esperienza specifica 

nel campo della ricerca e dello sfruttamento 

dei fluidi geotermici realizzando progetti di 

geotermia a medio-alta entalpia per la pro-

duzione di energia elettrica con sistemi a 

ciclo binario: si tratta di energia rinnovabile, 

a basso impatto ambientale. «La cono-

scenza dei sistemi geotermici viene 

raggiunta attraverso un percorso progres-

sivo – precisa Simome Fiaschi - basato su 

esperienze dirette in campo di tipo geolo-

gico strutturale, geochimico e geofisico: 

sismica passiva, magnetotellurica, gravime-

tria e sismica tradizionale. Una volta 

individuato il giacimento geotermico si pro-

cede allo sviluppo del progetto energetico 

per la produzione di energia elettrica a zero 

emissioni».  

In particolare, una divisione dell’azienda è 

specializzata in energia geotermica con 

vocazione nella ricerca di fluidi sotterranei e 

scambio termico sia per la produzione di 

energia elettrica che per la climatizzazione 

degli edifici e i teleriscaldamenti cittadini. 

«La conoscenza dei sistemi geotermici – ci 

tiene a sottolineare ancora Fiaschi - si 

ottiene attraverso un processo di apprendi-

mento graduale basato sull’esperienza 

diretta nel campo della geologia strutturale, 

geochimica e geofisica - magnetotellurica 

sismica passiva, gravimetria, sismica tradi-

zionale - con lo scopo di ottenere 

produzione di energia pulita e puntando allo 

sviluppo di più efficienti tecnologie energe-

tiche».  

Il campo di applicazione della società si 

estende all’intero territorio nazionale italiano 

con recenti sviluppi anche in ambito inter-

nazionale. «La conoscenza dei sistemi 

geologici e idrogeologici e delle georisorse 

– prosegue ancora il responsabile aziendale 

- ci ha consentito di sviluppare studi e pro-

getti di ricerca e sfruttamento di acque 

termali e minerali in ambito nazionale. Ven-

gono in tale settore programmate, gestite e 

progettate tutte le attività a partire dall’indi-

viduazione delle risorse termali e minerali 

fino alla fase della vera e propria ricerca con 

progetto di perforazione esplorativa e di cor-

retto sfruttamento della risorsa minerale o 

termale, gestendo tutte le fasi con le ammi-

nistrazioni locali e il Ministero della Salute».  

Non a caso la società IdroGeo Engineering 

& Consulting si propone come consulente 

globale e partner progettuale in tutto il set-

tore ambientale a partire dalle bonifiche 

ambientali attraverso lo sviluppo di piani di 

caratterizzazione ambientale, analisi di 

rischio e progettazione di interventi di boni-

fica e messa in sicurezza oltre a realizzare 

studi di impatto ambientale e di valutazione 

ambientale strategica. In tale contesto 

nazionale si sono sviluppati con successo 

progetti e consulenze sia per società indu-

striali che per enti ministeriali. Attualmente 

IdroGeo Engineering & Consulting risulta 

essere una realtà profondamente radicata 

nel panorama nazionale e per il futuro pro-

getta di ampliare le proprie collaborazioni 

estendendole al panorama internazionale 

mantenendo intatto lo spirito di operare 

offrendo servizi completi e fortemente spe-

cializzati. • Luana Costa

IdroGeo Engineering & Consulting, guidata da Alessandro Murratzu e Simone Fiaschi, è specializzata nello sfruttamento dei fluidi geotermici 
per la produzione di elettricità pulita. Sistemi certamente ancora poco conosciuti ma che rappresentano una grande opportunità

Alla scoperta dell’energia geotermica 

LA CONOSCENZA DEI SISTEMI GEOLOGICI E 
IDROGEOLOGICI E DELLE GEORISORSE CI HA 
CONSENTITO DI SVILUPPARE STUDI E PROGETTI 
DI RICERCA E SFRUTTAMENTO DI ACQUE 
TERMALI E MINERALI IN AMBITO NAZIONALE

IdroGeo Engineering & Consulting è asso-

ciata all’Anipa (Associazione nazionale im-

prese pozzi per acqua), all’Ugi (Unione geo-

termica italiana). È socio fondatore della Rete 

geotermica italiana ed è tra i soci fondatori 

della Piattaforma tecnologica italiana per 

l’energia geotermica (Confindustria). Parte-

cipa a due progetti europei finalizzati allo svi-

luppo dell’energia geotermica (Geoelec - 

KP7) e Geoenvi ed un progetto di Horizon-

2020 Sotacarbo Fault Lab per la geoseque-

trazione di CO2, oltre ad essere membro e so-

cio fondatore dell’Ape (Associazione periti 

esperti del tribunale di Firenze). È tra i pro-

motori e ha fornito docenti per il Master in 

Green Economy Management del Gruppo 

Moccia – Università La Sapienza Roma – 

Hudson Technologies con riferimento spe-

cifico ai settori dell’energia geotermica e del 

teleriscaldamento.

REFERENZE

IdroGeo Engineering & Consulting ha sede a Cer-

taldo (Fi) - www.idrogeosrl.it
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N
el suo sesto convegno 

annuale, tenutosi a giugno, 

Aidambiente, l’Associazione 

italiana che raccoglie più di 

un centinaio di professori uni-

versitari di diritto dell’ambiente, non poteva 

che affrontare potenzialità e criticità del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza, un 

Piano determinante per la ripresa del nostro 

Paese. «Da studioso di diritto dell’ambiente, 

con la consapevolezza che il nostro pianeta 

ha superato da tempo quelle che sono state 

definite come le “condizioni di sicurezza”, 

non posso che esprimermi favorevolmente 

su uno strumento di programmazione, il Pnrr, 

che non si limita a declamare la necessità di 

ridurre l’emissione di gas serra ma che inve-

ste risorse economiche, anche consistenti, in 

vista di tale obiettivo», commenta Francesco 

de Leonardis, ordinario di diritto amministra-

tivo nell’Università di Macerata e presidente 

di Aidambiente, che qui parla a titolo perso-

nale non avendo l’Associazione assunto una 

posizione condivisa su tali temi. All’interno 

della seconda missione del Pnrr “Rivoluzione 

verde e transizione ecologica”, la compo-

nente 2 è espressamente focalizzata sulla 

transizione energetica e sulla mobilità soste-

nibile e ad essa è dedicata quasi la metà 

degli interi stanziamenti previsti (circa 60 

miliardi dei 222 miliardi assicurati dal Pnrr). 

Come valuta nello specifico gli stru-

menti messi in campo per la transizione 

energetica?

«Gli interventi messi in campo dal Pnrr, tra i 

quali le soluzioni decentralizzate e utility 

scale per le rinnovabili; il rafforzamento delle 

reti (nel senso di renderle più smart e resi-

lienti); la decarbonizzazione prioritaria di 

alcuni settori industriali, sono senz’altro posi-

tivi. I problemi, nel nostro Paese, non 

nascono a livello teorico o di principio ma 

nell’attuazione concreta nei tempi previsti. 

Non ci sono ricette magiche al riguardo: 

l’unica cosa che possiamo fare è avere la 

consapevolezza che siamo tutti chiamati a 

collaborare, ognuno nel 

suo ruolo, le ammini-

strazioni in primis, ma 

anche le imprese e i 

singoli cittadini, per-

ché ciò si realizzi. 

Credo che - pur sempre 

nel rispetto dei vari ruoli - 

saremo in grado di raggiun-

gere gli obiettivi solo se 

ognuno degli attori riuscirà a fare vera-

mente sistema, a sentire come propri i punti 

di vista e le prerogative degli altri e a farlo 

consapevoli dell’urgenza di provvedere al 

nostro povero pianeta che ci sta implo-

rando». 

Il Pnrr enfatizza il ruolo delle fonti rinno-

vabili; quali sono le sfide più significative 

da affrontare per incrementarne l’uso?

«Dato che, com’è noto, il settore energetico è 

quello che contribuisce di più a tali emissioni, 

l’ulteriore incentivazione del ricorso alle ener-

gie rinnovabili è senz’altro 

da giudicarsi favorevol-

mente. Dovremmo poter 

passare rapidamente da 

uno scenario di assoluta 

prevalenza delle energie 

da combustibili fossili a 

uno scenario, totalmente 

capovolto, di assoluta preva-

lenza delle rinnovabili. Anche in 

questo senso credo che dovremo operare 

nella consapevolezza che non vi sia una 

soluzione unica per operare tale passaggio. 

Va tenuto presente che la “transizione” 

avverrà non in vitro o in laboratorio, ma in un 

certo periodo di tempo, in un certo contesto 

tecnologico e impiantistico, in presenza di 

una certa amministrazione, con una certa 

disponibilità di materiali. Verranno proposte 

sicuramente, e da più parti, soluzioni diverse: 

dovremo studiarle e affrontarle con rispetto 

per chi le propone, con elasticità di approc-

cio e in una visione di sistema che prenda in 

esame tutti i pezzi del puzzle, evitando che 

per costruire bene da una parte si creino 

danni da qualche altra; occorrerà, ad esem-

pio, far sì che le incentivazioni energetiche 

siano compatibili con le incentivazioni del 

riciclo di materiale. Considerando, infine, che 

ogni transizione ha dei costi occorrerà capire 

chi, in quali tempi e in quale misura li debba 

sostenere; rispetto a tali interrogativi i prin-

cipi del diritto ambientale potranno essere di 

grande aiuto». 

Fondamentale per la riuscita del Pnrr è la 

semplificazione delle procedure autoriz-

zative. Qual è a oggi la situazione?

«Non troverà mai nessuno che sia contrario 

alla semplificazione. La realtà è che il 

numero di interessi e di dati anche tecnico-

scientifici che l’amministrazione di oggi 

viene chiamata ad acquisire, valutare e 

bilanciare nella sua attività di permitting è 

enormemente più ampio di quanto non 

avvenisse in passato. Delle due l’una: o si 

diminuisce in modo drastico il numero degli 

interessi e dei dati da acquisire e allora si 

semplifica in radice, ma ciò non è possibile 

non solo per vincoli di carattere normativo, 

ma anche nel rispetto del principio di ragio-

nevolezza, oppure si tenta di velocizzare il 

più possibile tale attività di acquisizione e 

valutazione e al contempo di potenziare gli 

apparati (a parità di risorse umane e di com-

petenza c’è, infatti, un limite fisico oltre il 

quale non si può andare). Per la mia espe-

rienza di professore credo molto nei 

giovani: occorre procedere a un recluta-

mento massiccio nella Pa di neolaureati 

preparati e competenti, che altrimenti fini-

rebbero a lavorare all’estero, e anche in tale 

direzione mi sembra che ci si stia muo-

vendo. Resta che ciò che è complesso per 

natura può essere certamente semplificato, 

ma solo fino a un certo punto». 

All’interno del Piano, particolare atten-

zione è riservata al vettore idrogeno. Quali 

sono le criticità più evidenti di questo pas-

saggio, considerando l’enorme quota di 

rinnovabili che occorre per l’idrogeno 

verde?

«La strategia dell’idrogeno non è un qual-

cosa che si possa realizzare in tempi brevi. 

Credo però che la ricerca e l’innovazione 

debbano comunque in qualche modo essere 

avviate e incentivate, ponendosi anche in 

un’ottica di medio e lungo periodo». 

• Francesca Druidi

Il Pnrr dovrebbe dare il via alla rivoluzione verde nel nostro Paese. È necessaria una visione di sistema, dove ognuno deve fare la 
propria parte per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il punto di vista di Francesco de Leonardis

Pnrr, più rinnovabili e meno burocrazia

Francesco de Leonardis, docente e presidente  

Aidambiente

Fondi assegnati a 
rinnovabili, idrogeno e 

mobilità sostenibile del Pnrr 
oltre a 1,4 miliardi del Piano 

complementare

23,78 mld

«La nostra Associazione, che ha già sei anni di vita e riunisce più di un centinaio di professo-

ri universitari e studiosi - italiani e stranieri - sia di materie giuridiche che tecniche, ha lo sco-

po di promuovere argomenti, problemi e temi di diritto dell’ambiente», racconta Francesco de 

Leonardis. In questi anni Aidambiente ha organizzato vari convegni, tra cui quello dell’anno 

scorso che ha messo in relazione il Covid-19 con aspetti di diritto ambientale e quello di que-

st’anno dedicato proprio all’analisi del Pnrr nei suoi aspetti più prettamente ambientali. «Ai-

dambiente si propone di collaborare e di organizzare iniziative comuni, in particolare con le 

università italiane e straniere, con le amministrazioni pubbliche nonché con soggetti pubbli-

ci e privati interessati agli studi in materia di ambiente».

GLI OBIETTIVI DI AIDAMBIENTE
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N
onostante si faccia un gran 

parlare di innovazione, nella 

realtà spesso ci si trova di 

fronte a una certa resistenza 

verso metodi e idee non con-

venzionali, anche se basate su solide fon-

damenta scientifiche. Ma cosa 

succederebbe se gli studi più avanzati por-

tati avanti da istituzioni universitarie trovas-

sero impiego sul campo? Per Luigi 

Mucerino, membro di un team di giovani ri-

cercatori dell’Università di Genova che stu-

diano scienze della terra e ambientali, la 

risposta è evidente: il trasferimento del sa-

pere accademico in ambito pratico offre 

un’enorme opportunità. Ed è da questa con-

sapevolezza che nasce la loro società coo-

perativa Geoscape. «L’idea che sta alla base 

dell’iniziativa – dice Mucerino − nasce 

quando, lavorando sul territorio, ci siamo 

accorti delle opportunità che potrebbe of-

frire il trasferimento delle conoscenze tecni-

che dall’ambito accademico a quello della 

consulenza professionale, un settore dove 

spesso all’innovazione si preferiscono ap-

procci già ben conosciuti e consolidati. Con 

queste premesse, nel febbraio 2019, ab-

biamo fondato Geoscape, che è uno spin-

off riconosciuto dell’Università di Genova, 

iscritta nella sezione Start-up innovative 

della camera di commercio di Genova, ed è 

associata a Confcooperative». 

Dunque, il settore su cui opera la coopera-

tiva è quello della consulenza geo-ambien-

tale. «Le linee guida che seguiamo – spiega 

Mucerino − compongono un approccio 

multidisciplinare e integrato. Le compe-

tenze e le attività di Geoscape abbracciano 

un ampio spettro di fenomeni e processi 

geo-ambientali sia di matrice terrestre sia 

marina. I servizi offerti dall’azienda spaziano 

dalla raccolta e analisi di dati, dal rilievo al 

monitoraggio di processi geo-ambientali, 

per arrivare alla modellistica numerica dei 

fenomeni naturali e ai servizi di cartografia 

digitale. Ci concentriamo, quindi, su proble-

matiche geo-ambientali e su una corretta e 

sostenibile pianificazione, salvaguardia e 

gestione del territorio».  

Essendo genovese di nascita, Geoscape ha 

nel suo Dna una marcata sensibilità nei con-

fronti del mare e delle zone costiere. «Tale 

comparto rappresenta, oggi, il principale 

asse di sviluppo commerciale e societario – 

continua Mucerino −. Il team Geoscape for-

nisce servizi di monitoraggio dei processi di 

erosione delle spiagge, sia mediante meto-

dologie dirette (rilievi Gnss Rtk) che indi-

rette (video-monitoraggio costiero). Il 

video-monitoraggio costiero viene inoltre 

utilizzato per la valutazione di fenomeni 

come la risalita del moto ondoso su una 

spiaggia (cosiddetto wave run-up), aspetto 

chiave per valutare l’esposizione delle zone 

costiere agli eventi estremi (come le mareg-

giate) e per effettuare una stima del rischio 

costiero. Le finalità di queste attività rive-

stono un ruolo strategico nell’ambito della 

valorizzazione turistica delle zone costiere 

e, soprattutto, nell’ottica della salvaguardia 

degli ambienti di spiaggia emersi e sotto-

marini, anche sotto il profilo ecologico». 

Nel comparto delle consulenze riguardanti 

gli aspetti geo-ambientali delle zone ma-

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

presa genovese è rappresentato dalla 

modellistica numerica a supporto della pia-

nificazione e progettazione degli interventi 

di risistemazione costiera «come ad esem-

pio interventi di ripascimento delle spiagge 

o la costruzione di nuove opere idraulico-

marittime – aggiunge Mucerino −. La mo-

dellistica costiera consente di fornire 

scenari previsionali, sia in connessione a in-

terventi umani, sia in relazione ai sempre più 

frequenti effetti dei cambiamenti climatico-

ambientali. Pertanto, costituisce uno stru-

mento di primaria importanza nella 

valutazione del rischio costiero, oltre che un 

elemento di supporto per gli stakeholder 

impegnati nella gestione integrata delle 

zone costiere». 

Tuttavia, l’erosione del suolo è spesso in-

trecciata con gli effetti prodotti da altre ca-

lamità naturali, soprattutto fenomeni 

alluvionali e movimenti franosi. «In conside-

razione dei sempre più frequenti e marcati 

impatti che frane e inondazioni hanno sulla 

nostra società, Geoscape ha introdotto sva-

riati servizi rivolti all’analisi e mitigazione del 

rischio geo-idrologico. Nell’ambito di que-

st’ultimo comparto, proponiamo servizi utili 

allo studio dell’ambiente fluviale e all’analisi 

dei processi fluviali ai fini gestionali, anche 

in relazione alla mitigazione del rischio da 

alluvione. Inoltre, il pacchetto di servizi of-

ferti da Geoscape include anche attività ri-

guardanti la definizione e la valutazione di 

scenari di rischio da frana».  

• Elena Ricci

La ricerca che tutela il territorio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediante l’uso di modelli numerici». 

A DIFESA  
DELL’AGRICOLTURA LIGURE

Luigi Mucerino parla delle grandi opportunità d’innovazione e dei vantaggi che porta «il trasferimento delle conoscenze tecniche 
dall’ambito accademico a quello della consulenza professionale geo-ambientale»

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

Geoscape Società Cooperativa ha sede a Genova 

www.geoscape.it
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L
a transizione ecologica è un 

percorso tanto ambizioso 

quanto complesso che, per la 

sua effettiva attuazione, 

richiede competenze sempre 

più specifiche. Nell’ambito di un accordo 

triennale di collaborazione sull’economia 

circolare stilato da Università degli Studi di 

Bologna e Ieg - Italian exhibition group, si 

inserisce l’avvio di una Scuola di alta for-

mazione per la transizione ecologica 

(Safte) rivolta a imprese, enti e associa-

zioni promossa dalla fiera Ecomondo 

(Italian Exhibition Group) e diretta dall’Ate-

neo bolognese, in collaborazione con Rete 

Ambiente. «La Safte si propone di creare le 

basi culturali e tecniche utili alle imprese 

per essere all’altezza delle sfide che ven-

gono loro poste», spiega il 

direttore della Scuola Fabri-

zio Passarini, professore 

associato del Diparti-

mento di chimica 

industriale “Toso 

Montanari” del-

l’Università di 

Bologna. In parti-

colare si rivolge a 

figure come i waste, 

i sustainable e gli 

energy manager, ma 

anche a direttori qualità, 

all’Hr, al marketing, a direttori gare e 

appalti, facility manager, compliance legal 

affair, e comunque a tutti i professionisti 

interessati alla svolta della sostenibilità. 

A quali esigenze risponde la Safte e 

quali sono i punti di forza di questo pro-

getto formativo? 

«Le iniziative politiche e normative più 

recenti hanno apportato grandi novità per 

il mondo industriale e stanno costrin-

gendo intere filiere produttive a 

riconfigurarsi, nell’ottica di diminuire gli 

impatti e di incoraggiare una crescita di 

competitività basata su percorsi virtuosi, 

coniugando economia ed 

ecologia. Safte propone 

dunque un percorso for-

mativo approfondito, che 

possa trattare il tema della 

transizione ecologica per il 

mondo delle imprese, con uno 

sguardo interdisciplinare. Per le lezioni 

sono state coinvolte diverse competenze 

e professionalità, non solo dell’Università 

di Bologna, ma anche rappresentanti di 

alcune delle più importanti istituzioni ita-

liane ed europee in questo campo, tra cui 

Ispra, i ministeri della Transizione ecolo-

gica e dell’Istruzione, l’Agenzia Easme, il 

Joint research centre e altri gruppi di 

lavoro della Commissione europea». 

Quali sono le competenze che ser-

vono per affrontare la sfida della 

transizione ecologica?

«Poiché questa sfida comporta un ripen-

samento complessivo - anche a livello 

della singola azienda - riguardante le        

proprie modalità produttive, l’approvvigio-

namento energetico, i trasporti, la gestione 

dei rifiuti e dei reflui, ma anche la proget-

tazione stessa dei prodotti o dei servizi 

offerti, per affrontarla si richiede necessa-

riamente un approccio integrato. Per 

questo motivo, Safte intende offrire conte-

nuti tecnico-scientifici assieme ad aspetti 

giuridici, politico-economici, di organizza-

zione aziendale e di altri ambiti legati 

all’attuazione di un’economia circolare. Ma 

oltre ai contenuti teorici, abbiamo previsto 

alcune ore di testimonianze aziendali: cre-

diamo, infatti, che possa essere utile 

conoscere buone pratiche, esperienze di 

successo, insegnamenti tratti da imprese 

che hanno già intrapreso un percorso di 

transizione ecologica in molti settori pro-

duttivi differenti». 

Come si struttura il percorso formativo 

predisposto dalla scuola? E quali argo-

menti saranno trattati nello specifico?

«La Scuola si articola su 8 settimane, dal 15 

ottobre al 10 dicembre 2021, suddivise in 4 

unità formative, che avranno per temi: prin-

cipi e regole dell’economia circolare in 

chiave di transizione ecologica; gestione 

dei rifiuti e sistemi di responsabilità estesa 

del produttore; modelli organizzativi e for-

mule di integrazione per la transizione 

ecologica; incentivi, agevolazioni e stru-

menti di controllo. In totale saranno 128 ore 

di attività formativa nella modalità e-lear-

ning, con incontri interattivi in confronto 

diretto con i docenti e altre lezioni che i 

partecipanti potranno gestire autonoma-

mente attraverso un servizio streaming 

dalla piattaforma dedicata. Per chi fosse 

interessato, le informazioni di dettaglio, 

ovvero l’intero programma, i docenti, i par-

tner che ci hanno offerto una 

collaborazione, e le modalità di iscrizione, 

si possono trovare sul sito dedicato safte-

formazione.it». 

Quali sono a oggi le principali criticità 

legate alla transizione ecologica che 

aziende ed enti affrontano nel nostro 

Paese?

«Si possono individuare aspetti critici di 

diverso tipo. Da un lato, c’è un quadro nor-

mativo in continua evoluzione, soprattutto 

su questi temi, che dipendono particolar-

mente dalle iniziative attivate a livello 

europeo. Dal punto di vista tecnologico, 

inoltre, non sempre le soluzioni sono alla 

portata delle imprese: a volte manca sem-

plicemente la conoscenza di opzioni 

praticabili - e la Scuola cercherà di offrire 

molti suggerimenti in questo senso -, altre 

volte è necessario investire nell’innova-

zione e nella ricerca. Vi è quindi anche un 

aspetto economico da considerare; su 

questo tema, la Scuola presenterà un qua-

dro di incentivi e finanziamenti ottenibili 

per lo sviluppo di innovazioni sostenibili, 

mediante fondi nazionali o europei. Credo, 

in definitiva, che Safte rappresenti un’oc-

casione preziosa proprio per superare 

queste difficoltà, creando un incontro e 

uno scambio tra rappresentanti delle 

imprese, del mondo della ricerca applicata 

e delle istituzioni, per far sì che la transi-

zione ecologica possa rappresentare un 

reale fattore di sviluppo per il nostro 

Paese». • Francesca Druidi

Nell’ottica della rivoluzione sostenibile dell’economia, prende avvio quest’anno la Scuola di alta formazione per la transizione

ecologica, con l’obiettivo di unire saperi diversi per guidare le strategie aziendali. Lo spiega il direttore Fabrizio Passarini

Un approccio integrato

Il docente Fabrizio Passarini, direttore Safte
Le settimane durante le 
quali si svolgerà il corso 

suddiviso in 4 unità 
tematiche da 2 settimane 

ciascuna, dal 15 ottobre al 
10 dicembre 2021

8

Oltre al direttore Passarini, il Comitato scientifico comprende Alessandra Astolfi, group 

brand manager Ieg; Alessandro Bratti, direttore generale Ispra; Laura D’Aprile, capo Diparti-

mento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi – ministero della Transizione eco-

logica; Giovanni De Santi, direzione “Risorse Sostenibili” del Joint research centre della Com-

missione europea; Fabio Fava, docente e direttore Centro interdipartimentale Alma Mater In-

stitute on Healthy Planet, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; Paola Ficco, giurista 

ambientale; Angelo Salsi, head of unit lLife and Cip eco-innovation Easme – Commissione eu-

ropea; Silvia Grandi, membro del Comitato scientifico del Piano rigenerazione scuola – mini-

stero dell’Istruzione.

IL BOARD DELLA SCUOLA

La voce degli esperti
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U
n vero leader nazionale nel 

settore dell’energia. Nel corso 

dell’ultimo decennio l’avvo-

cato Andrea Sticchi Damiani 

ha conquistato questo titolo 

prendendo slancio dal tacco della Puglia, ove 

è sita la sede storica dello studio e dove è 

partita e si è raffinata la curiosità e la sfida 

professionale nel settore della green eco-

nomy per arrivare a planare a livello dei 

competitor di rango internazionale. L’affer-

mazione nel settore energy dello studio 

legale è frutto di una vorticosa ascesa pro-

fessionale dell’avvocato Andrea Sticchi 

Damiani, sin dagli albori dell’avvento delle 

“rinnovabili” e dei primi incentivi green in Ita-

lia. Oggi è titolare dell’omonimo studio, 

Cassazionista ed esperto di diritto ammini-

strativo, ambientale e dell’energia. Lo 

studioconsta di una squadra precipuamente 

vocata al settore “Energy - consulenza e con-

tenzioso”, che costituisce il core business 

aziendale. «Il mio studio legale si occupa di 

green economy a 360 gradi - spiega l’avvo-

cato -. Per dirla in breve, mi occupo di tutto 

ciò che oggi viene definito transizione eco-

logica, ovvero che riguarda i procedimenti 

autorizzativi fino all’ottenimento dei rilativi 

titoli per la realizzazione di impianti green: dal 

fotovoltaico all’eolico, dalle biomasse all’off 

shore. Ovviamente anche la parte regolato-

ria e di incentivi fa parte della nostra 

mission». 

Da dove nasce questa vocazione all’am-

biente, si tratta di una passione personale?

«Ambiente ed energia rappresentano asso-

lutamente il core business del mio studio. 

Un’attività che nasce in primo luogo da una 

mia personale passione, sono ormai tredici 

anni che opero in questo settore ed è un mer-

cato in continuo crescendo per via degli 

obblighi comunitari di raggiungimento degli 

obiettivi green. È una materia che mi piace 

ma soprattutto un tema che è necessario 

affrontare e lo sarà sempre di più». 

Dal suo osservatorio privilegiato, quali 

sono i principali contenziosi in cui incorre 

chi si trova ad operare in questo settore?

«Oggi la più grande criticità che si rileva ope-

rando nel settore è il gap tra ciò che 

dovrebbe essere realizzato in termini di 

opere e ciò che viene nei fatti autorizzato. 

Emerge una grandissima voglia di realizzare 

opere e di effettuare investimenti da parte 

degli operatori di tutto il mondo che però si 

scontra contro la burocrazia che in qualche 

maniera nega, nove volte su dieci, le autoriz-

zazioni. Ovviamente il discorso deve 

differenziarsi da regione a regione. Ci sono 

regioni, ad esempio la Puglia, in cui queste 

difficoltà sono evidenti: la percentuale di 

rigetti delle autorizzazioni a realizzare questi 

impianti è del 99 per cento. Vi sono però altre 

regioni più virtuose, ad esempio il Lazio e la 

Sicilia, che hanno fatto molto meglio. Il vero 

gap è, quindi, fra ciò che si potrebbe fare con 

mezzi finanziari assolutamente ingenti da 

parte degli operatori di settore e l’impossibi-

lità di ottenere le autorizzazioni. Assistiamo a 

un tasso di mortalità autorizzativa per rile-

vanti investimenti molto elevata. Si fa circa il 

5 per cento di ciò che si potrebbe e dovrebbe 

fare in virtù degli obblighi comunitari». 

È noto che questo genere di investi-

menti si scontra spesso anche con la 

contrarietà degli abitanti dei luoghi dove 

gli impianti dovranno essere localizzati o 

con associazioni ambientaliste. 

«È la famosa sindrome di Nimby, secondo la 

quale non bisogna realizzare opere o inter-

venti nel proprio giardino. E in effetti ogni 

volta che si presenta l’occasione per la loca-

lizzazione in concreto di un impianto, molto 

spesso si assiste a un’avversità a livello 

locale. Però è necessario ribadire che si tratta 

di opere di cui non si può fare a meno e 

devono essere contestualizzate in determi-

nate aree. Finché non si capisce che questo 

genere di interventi non sono una forma di 

deturpamento dell’ambiente ma, al contrario, 

uno strumento di tutela, si incontreranno 

sempre forme di resistenza. D’altro canto 

anche il Consiglio di Stato si è pronunciato in 

materia chiarendo che queste opere non 

sono in contrasto con l’ambiente ma rappre-

sentano il mezzo attraverso cui si tutela al 

meglio l’ambiente». 

Quali sono i principali correttivi per 

superare questi problemi?

«I correttivi sono già stati adottati ma come 

al solito bisogna testarli all’atto pratico. Que-

sta estate è stato approvato il decreto 

Semplificazioni che dovrebbe essere una 

norma che sposta il momento valutativo di 

questi progetti dagli enti periferici a quello 

centrale. Si parla ovviamente di grandi pro-

getti che saranno valutati a livello 

ministeriale anche perché si tratta di opere 

strategiche per il piano di rilancio nazionale 

e quindi è giusto che facciano parte della 

politica macro nazionale e non siano più 

rimesse a scelte locali che possono gene-

rare una forte disomogeneità tra le regioni 

italiane». • Luana Costa

La necessità di evolvere verso nuove forme di energia spesso impatta contro una burocrazia che impedisce la realizzazione di impianti 
da fonti rinnovabili. Ne parliamo con l’avvocato Andrea Sticchi Damiani

Quando la transizione ecologica è negata

Lo studio legale Andrea Sticchi Damiani  

ha sede Roma, Milano e Lecce  

www.studiosticchidamiani.com 

Numerosi sono stati negli anni i riconoscimenti ottenuti ai Top Legal Awards, come “Stu-

dio dell’anno ambientale” (ed. 2020) e come “Studio dell’anno Finalista Sud” (ed. 2017), 

nonché ai Legal Community Energy Awards come “Studio dell’anno amministrati-

vo/ambientale” (ed. 2019: “Studio citato da tutti gli addetti ai lavori quale punto di ri-

ferimento imprescindibile. Dicono del suo leader: ‘Nel mercato ambientale è in gra-

do di spostare orientamenti e equilibri’”), come “Avvocato dell’anno Amministrativo Am-

bientale” (ed. 2020: “Con un track record di primo livello è considerato dagli operatori 

la vera autorità indiscussa del diritto amministrativo ambientale in Italia. “Intuito, ra-

pidità e proattività” sono le qualità che lo contraddistinguono”), come “Avvocato del-

l’anno Amministrativo Ambientale” (ed. 2021: “L’avvocato, professionista del settore del-

la consulenza in tema di diritto amministrativo e ambientale, ha prestato la propria con-

sulenza in favore di uno dei più importanti player del mercato che ha portato alla con-

nessione alla rete del più grande impianto fotovoltaico italiano”).

I RICONOSCIMENTI
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L
e Procure italiane si stanno sem-

pre più interessando ad aziende – 

anche qualificate – che operano 

nella green economy, ipotizzando 

reati a carico di amministratori e 

dirigenti di player del settore. A fare luce su 

questa tendenza sono gli avvocati Enrico de 

Castiglione e Alessandra Zanchi che, da tanti 

anni, si occupano di diritto penale ambien-

tale, avendo assistito manager e società nei 

più importanti processi ambientali che si 

sono celebrati in Italia. 

Come si spiega il proliferare di indagini 

penali nel settore ambientale?

ENRICO DE CASTIGLIONE: «La normativa di 

settore è certamente molto complessa e far-

raginosa. La poca chiarezza normativa 

consente interpretazioni non univoche. Ciò 

porta spesso i pubblici ministeri – che 

sovente si appoggiano a consulenti non 

sempre adeguatamente preparati – a formu-

lare ipotesi d’accusa che sovente si rivelano 

infondate. Purtroppo, considerata la durata 

dei processi che affligge il nostro sistema, si 

creano danni reputazionali ed economici 

non indifferenti per i soggetti coinvolti, non 

certo riparati da una sentenza di assoluzione 

a distanza di anni. Questa situazione rappre-

senta certamente un freno agli investimenti».  

Con specifico riferimento alla green 

economy, quali sono le principali aree di 

rischio?

E.D.C.: «Vi sono state indagini e processi che 

hanno riguardato le energie alternative (foto-

voltaico e pale eoliche). Altri settori “caldi” 

sono le bonifiche ambientali e il recupero dei 

rifiuti. Sotto tale profilo, molto spesso la par-

tita si gioca sulla corretta classificazione del 

rifiuto e sui codici Cer da applicare. In questi 

casi è molto importante che l’avvocato, nel 

difendere i propri assistiti, si appoggi a con-

sulenti tecnici di alto profilo così da 

contrastare nel modo migliore le tesi, in molti 

casi azzardate, dei pubblici ministeri». 

Come valutate l’introduzione nel D.L.vo 

231/01 – che stabilisce gravi responsabi-

lità per le società (al di là e in aggiunta a 

quelle previste per le persone fisiche) – 

dei reati ambientali quali presupposto per 

l’applicazione delle sanzioni contenute in 

tale decreto?

ALESSANDRA ZANCHI: «La previsione della 

responsabilità degli enti per i reati ambientali 

è una novità rilevante, in grado di imprimere 

effettività al sistema di tutela penale dell’am-

biente. Con l’introduzione dei reati 

ambientali nel D.L.vo 231/01 è più agevole 

arginare eventuali spinte criminogene, favo-

rendo una vera e propria cultura della legalità 

all’interno dell’organizzazione aziendale 

delle società operanti nel settore ambientale. 

Il D.lgs. 231/2001 offre un modello di tutela 

che punisce la persona giuridica in ragione 

del mancato contenimento del rischio della 

commissione di illeciti al suo interno. Ciò che 

si rimprovera alla corporation è l’aver trascu-

rato di costruire solide e ragionevoli barriere 

per impedire che lo svolgimento dell’attività 

di impresa comporti la commissione di reati 

da parte di soggetti appartenenti alla 

società. Al contempo, il sistema 231 assicura 

maggiori garanzie di tutela per l’ambiente, 

sia sotto il fronte della riparazione del danno 

ambientale, sia sotto quello della preven-

zione». 

In che modo?

A.Z.: «Si consideri tanto il meccanismo pre-

miale previsto dal D.lgs. 231/2001, a favore 

degli enti che si adoperano per il ripristino 

dello stato antecedente la commissione del-

l’illecito, quanto la previsione di una causa di 

esonero della responsabilità nella preventiva 

adozione dei c.d. compliance program. La 

normativa in questione, tuttavia, appare sbi-

lanciata sul versante cautelare e punitivo. 

Innanzitutto, la possibilità di poter applicare 

anche in via cautelare misure interdittive può 

comportare, già nel corso delle indagini, il 

rischio per l’azienda di dover affrontare 

grandi difficoltà economiche e operative. 

Molto severe sono poi le sanzioni pecuniarie 

previste».  

Quali possono essere le armi per affron-

tare questa situazione?

E.D.C.: «Non sottovalutare mai l’inizio di 

qualunque indagine, anche se si è convinti 

di aver agito nel pieno rispetto della legge 

e delle best practice. In questo senso è 

fondamentale, sin dai primi passi, impo-

stare una corretta linea di difesa, 

formando un team legale che necessaria-

mente deve avere come referente 

principale un penalista esperto nei reati 

ambientali ma che, a seconda dei casi, 

deve essere affiancato anche da esperti 

nel settore del diritto amministrativo, inge-

gneri ambientali, geologi ecc. ed essere in 

grado di coordinarne le attività. Un errore 

strategico nella fase iniziale del procedi-

mento può gravemente pregiudicare la 

difesa nelle fasi successive. Per tal motivo 

è poi indispensabile affidarsi a persone 

che abbiano esperienza in questo com-

plesso settore del diritto penale». 

• Leonardo Testi  

Come si devono muovere le aziende che vengono coinvolte in procedimenti penali per reati 
ambientali? Perché i processi in questo ambito sono in aumento? Le risposte dei legali  
Enrico de Castiglione e Alessandra Zanchi

Reati ambientali  
e responsabilità delle imprese

Lo Studio de Castiglione Ingraffia Zanchi e Associati (dizlegal.it) si occupa di diritto penale 

dell’economia e dell’impresa, di diritto commerciale, societario, fallimentare e di conten-

zioso civile. Lo Studio, evoluzione e continuazione dello Studio Moro Visconti de Castiglione 

Guaineri e Associati, è riconosciuto come uno tra i più importanti Studi Legali nel settore 

penale e presta assistenza ai propri clienti, persone fisiche e imprese italiane ed estere, sia 

in ambito giudiziale sia nel settore della consulenza. Dal 2021 è entrato a far parte dello Stu-

dio un team di avvocati civilisti, esperti nel settore societario, fallimentare, assicurativo.

LO STUDIO

Gli avvocati Enrico de Castiglione e Alessandra Zanchi. Il loro studio si trova a Milano 

www.dizlegal.it

La voce degli esperti








