
L
a bioeconomia occupa in 
Italia oltre due milioni di 
persone e genera un fat-
turato pari a circa 345 mi-

liardi di euro (dato 2018), con un 
valore in crescita di oltre 7 miliardi 
rispetto al 2017 (+2,2 per cento). 
Questi valori collocano il nostro 
Paese al terzo posto in Europa 
(dopo Germania e Francia), dove 
è però secondo come presenza 
nei progetti più competitivi finan-
ziati dalla Commissione europea 
(Horizon 2020 e Bio-Based Indu-
stries Joint Technology Initiative) e 
primo come ricchezza di biodiver-
sità e numero di prodotti di qualità 
- alimentari e biobased - certificati. 
La bioeconomia è un metasettore 
che comprende agricoltura, alle-
vamento, acquacoltura, pesca, in-
dustria alimentare, silvicoltura, in-
dustria del legno e della carta, bio-
raffinerie, attività agroforestali co-
stiere, biotecnologie blu e la valo-
rizzazione integrata dei rifiuti or-
ganici e delle acque reflue delle 
città. «È uno dei pilastri della no-
stra economia, un ambito assolu-
tamente strategico anche per i 
suoi importanti impatti sociali e 
ambientali», spiega Fabio Fava, 
ordinario di Biotecnologie indu-
striali e ambientali presso la Scuo-
la di Ingegneria dell’Università di 
Bologna e coordinatore del Grup-
po di coordinamento nazionale 
per la Bioeconomia presso il Co-

Il Covid-19 non arresta la kermesse dedicata all’economia circolare e alle fonti energetiche 

rinnovabili. Un nuovo palinsesto per ripartire con una proposta full digital sulla piattaforma 

telematica “Connect, Talk&Share”, attiva dal 3 al 15 novembre  per facilitare l’incontro tra 

domanda e offerta. Salvi tutti i contenuti della manifestazione

In abbinamento alla stampa nazionale www.golfarellieditore.it

STRATEGIE PER  

LA BIOECONOMIA
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Il docente Fabio Fava, guida il Gruppo 

di coordinamento nazionale per la 

bioeconomia

di Francesca Druidi

Politica ambientale
Le linee tematiche di investimento 

sulle quali confluiscono gli interventi 

prioritari per la ripartenza individuati 

dal Ministero dell’ambiente, ne parla  

il ministro Sergio Costa

Pest Control
La salute e l’igiene di persone, animali e 

ambienti sono affidati anche ad una rete 

d’imprese in continua evoluzione, che 

eccellono per specifiche competenze, 

esperienza e professionalità

Un approccio integrato
Il Consorzio S.T.E.R.N. e la 
multidisciplinarietà nella gestione 
dei rischi interferenti

Fotovoltaico
Davide Zanatta descrive le nuove 
frontiere dell’illuminazione 
pubblica e sostenibile S

i deve affrontare la crisi sanitaria ed 
economica prodotta dalla Covid-19, 
ma non si deve dimenticare la minac-
cia rappresentata dal cambiamento cli-

matico. Grazie anche a una cornice istituzionale 
favorevole - il progetto dell’Ue di rilancio econo-
mico e le risorse messe a disposizione dal Piano 
di Recovery - si predispongono per l’Italia le mi-
gliori condizioni per far compiere un salto di 
qualità all’economia circolare del nostro Paese. 
Non è un caso che la sessione plenaria che apre 
la nona edizione degli Stati Generali della Green 

Servizi pubblici 
Un piano di investimenti da 50 
miliardi, ne parla il direttore generale 
di Utilitalia Giordano Colarullo

ALL’INTERNO
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L’OCCASIONE PER 
CAMBIARE IL PARADIGMA
di Leonardo Testi

UNA CABINA DI REGIA 
PER LA TRANSIZIONE

ECOMONDOECOMONDO 

A
fine 2019 
l ’ U n i o n e
e u r o p e a
presentava 

la sua agenda per af-
frontare i cambia-
menti climatici e 
ridurre l’inquina-
mento. Il Green deal 
europeo che, con il 
coronavirus è diven-
tato roadmap per 

di Francesca Druidi

Gianni Silvestrini, direttore 

scientifico Kyoto Club 
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mitato nazionale sulla biosicurezza, le bio-
tecnologie e le scienze della vita della Pre-
sidenza del Consiglio. 

Quali sono i vantaggi ambientali e so-
ciali della bioeconomia?
«Assimila la CO2 attraverso il mare e le fore-
ste; converte acque reflue e rifiuti organici 
in acqua pulita e materiale organico per 
suoli; produce composti, combustibili e 
plastiche biobased, spesso biodegradabili; 
rigenera la biodiversità, aree dismesse e 
servizi ecosistemici, con riflessi positivi su 
occupazione e salute. Garantisce cibo di 
qualità e in quantità. Ci sono, quindi, tutte le 
premesse perché il nostro Paese rafforzi il 
settore, anche ai fini di una sapiente ado-
zione del Green deal europeo. Serve però 
una strategia».  

Quale?
«Entrare in ognuno dei settori prima citati, 
cogliere e gestirne le criticità, valorizzando 
al contempo le opportunità che ogni ambi-
to presenta. Rafforzati i singoli pilastri sotto 
il profilo della sostenibilità e della qualità 
dei prodotti, occorre interconnettere questi 
comparti per creare catene del valore più 
lunghe e radicarle meglio nei territori, ge-
nerando nuove opportunità di lavoro, spe-
cie in aree rurali, costiere, ma anche abban-
donate. È fondamentale poi interconnette-
re gli attori pubblici e privati che operano 
entro ciascun settore. Questa interconnes-
sione è stata avviata dalla Presidenza del 
Consiglio nel 2016 con il primo gruppo di 
coordinamento nazionale per la bioecono-
mia, che ha messo insieme i cluster tecno-
logici nazionali (Spring, Clan e Crescita 
blu), le 21 Regioni e Province autonome, 
l’Agenzia di Coesione territoriale e i mini-
steri più coinvolti (Mise, Ambiente, Miur e 
Politiche agricole). È stata così redatta la 
prima Strategia italiana per la bioeconomia, 
presentata nel 2017. Nel 2019, sotto la spin-
ta del governo Conte 1, è stato ripristinato il 
gruppo di lavoro per aggiornare e rivedere 
la strategia, allineandola a quella della 
Commissione Ue e alle nuove priorità: cir-
colarità, digitalizzazione, biodiversità e ri-
generazione urbana. Da qui l’Implementa-
tion Action Plan con le azioni strategiche 
nazionali necessarie a implementare il set-
tore, prevedendo policy, limiti ecologici de-
gli interventi, azioni da compiere sul merca-
to e interventi sul fronte della comunicazio-
ne e della formazione, soprattutto profes-
sionalizzante».  

Poi è arrivata l’emergenza sanitaria e il 
successivo lockdown.
«Sì. Abbiamo perciò menzionato nella ver-
sione finale dell’IAP, oggi sottoposto a con-
sultazione, l’impatto della Covid-19 sulle fi-
liere produttive della bioeconomia, ma so-
prattutto abbiamo previsto cinque grandi 
“flagship” nazionali: progetti concreti e at-
tuabili subito, capaci di mobilitare attori e fi-
liere di valore su grande parte del territorio 
nazionale, già pronti a cofinanziare parte 
degli investimenti necessari». 

In cosa consistono queste cinque ini-

ziative nazionali?
«Una è dedicata all’Agrifood e nasce dalle 
due principali cooperative italiane Inalca 
(produzione e lavorazione carni) e Caviro 
(vitivinicolo) che uniscono le forze per svi-
luppare tecniche e percorsi di valorizzazio-
ne integrata dei loro sotto-prodotti e scarti 
con l’obiettivo di produrre ingredienti, com-
posti chimici ed energia. Altre tre iniziative 
sono riconducibili al cluster della chimica 
verde Spring. La principale vede, con il 
Consorzio Compostatori a bordo, la realiz-
zazione di nuove infrastrutture e la rivitaliz-
zazione delle esistenti per la raccolta e la 

valorizzazione integrata della frazione orga-
nica e delle acque reflue delle città. Le altre 
due iniziative sono legate alla costruzione 
di bioraffinerie multi prodotto interconnes-
se con aree agro-forestali non più utilizzate 
o da installare in siti industriali dismessi per 
una loro conversione in stretta interazione 
con il territorio. L’ultima flashship si collega 
al cluster Crescita blu. Federpesca e altre 
aziende del cluster vogliono intervenire 
sulle filiere della pesca e dell’acquacoltura 
per renderle più sostenibili, prevedendo a 
monte un’azione di rimozione delle plasti-
che e dei rifiuti dal mare, in particolare 
nell’area adriatico-ionica, per poi individua-
re filiere che possano valorizzare le plasti-
che recuperate». 

Sono progettualità concrete e replica-
bili che contribuiranno in modo rilevante 
alla nuova ripresa economica del Paese.
«Sì. Abbiamo condensato i principali con-
tenuti dell’Iap in un documento più snello, 
in italiano, dal titolo la bioeconomia circola-
re: suo ruolo per la ripresa economica, so-
ciale, sanitaria e ambientale del Paese” che 
abbiamo presentato alla Presidenza del 
consiglio e ai ministri competenti perché 
ne tengano conto nella pianificazione del 
Recovery Fund nazionale». •

>> continua dalla prima pagina
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LA SOSTENIBILITÀ DEL PAESE 

Il cluster tecnologico nazionale 
della chimica verde-Spring in-
clude tutte le filiere della bioeco-
nomia circolare e guarda allo svi-
luppo economico preservando i 
territori, la salute e l’ambiente 

a pagina 26

Fabio Fava è anche presidente del comitato scientifico di Ecomondo, fiera di Italian Exhibi-

tion Group che quest’anno si svolgerà in modalità esclusivamente digitale dal 3 al 15 no-

vembre prossimi. La piattaforma coinvolgerà l’intera community di riferimento e alimenterà 

il networking tra tutte le filiere presenti con una vetrina prestigiosa di contenuti e innovazioni 

sul sito ecomondo.it. Online si troveranno i profili aziendali completi degli espositori con i 

loro prodotti, servizi e innovazioni, tutti i convegni, workshop ed eventi già fissati in calen-

dario (che potranno essere seguiti non solo in diretta streaming, ma anche nei giorni a se-

guire), oltre ad assicurare gli incontri e gli appuntamenti tra espositori e buyer nazionali e 

internazionali.

LA DIGITAL DOUBLE GREEN WEEK

L’ECONOMIA VERDE  

Creare valore e innovazione è 
l’obiettivo del Gruppo Fratelli  
Visconti, raggiunto grazie alla col-
laborazione con i migliori atenei, 
centri di ricerca e cluster italiani 

a pagina 10
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T
ra il Recovery Fund, che pre-

scrive di destinare almeno il 37 

per cento delle risorse a inve-

stimenti verdi, e il Green deal, 

individuato dall’Europa come 

stella polare per uscire dalla crisi pande-

mica in maniera sostenibile. In mezzo a 

questo storico crocevia il 3 novembre si le-

verà il sipario sull’edizione 2020 di Eco-

mondo e Key Energy, i saloni di Italian 

Exhibition Group dedicati all’economia cir-

colare e alle fonti energetiche rinnovabili 

tradizionalmente in scena presso il quar-

tiere fieristico di Rimini. Non quest’anno 

però, a causa del Dpcm del 25 ottobre che 

all’ultimo secondo ha messo le ganasce ai 

congressi e alle esposizioni fisiche di qua-

lunque genere, non consentendone lo 

svolgimento neppure in forma ibrida.  

UNA RICONVERSIONE  

“FULL DIGITAL” IN ZONA CESARINI

Ovvero coniugando una parte in presenza 

a diversi eventi in digitale come Ieg aveva 

inizialmente previsto per Ecomondo, cu-

cendole addosso un abito accessibile e si-

curo sulla base delle oltre 50 indicazioni 

tracciate dal progetto #SafeBusiness. 

«Avevamo profuso un grande sforzo orga-

nizzativo e culturale – sottolinea il presi-

dente Ieg Lorenzo Cagnoni – per 

riaffermarci sempre più come elementi del 

mercato in un momento in cui occorre 

sfruttare tutte le opportunità. A partire da 

quelle economiche che le istituzioni met-

tono a disposizione nel campo della green 

economy, settore che vede l’Italia atte-

starsi ai vertici continentali». E invece il 

peggioramento del quadro epidemiolo-

gico culminato nell’emanazione di un 

nuovo decreto ha costretto gli organizza-

tori ad abbandonare anche la strada del-

l’edizione “phygital” e a trasferire l’intero 

palinsesto fieristico sul versante digitale. 

Per la precisione sulla piattaforma telema-

tica “Connect, Talk&Share” già predisposta 

da aprile per ospitare il calendario del Su-

stainable Tour 2020 e che rimarrà attiva 

fino al 15 novembre per facilitare l’incontro 

tra domanda e offerta. Considerata tra le 

più performanti al mondo, la piattaforma 

salverà di fatto tutti i contenuti del salone 

rimodulandoli in chiave virtuale: dai profili 

aziendali completi degli espositori con i 

loro prodotti servizi e innovazioni, a tutto il 

ciclo di convegni, workshop ed eventi; fino 

agli incontri e appuntamenti tra espositori, 

visitatori e buyer nazionali e internazionali. 

Sotto questo aspetto Ecomondo rilancerà 

la sua immagine di hub privilegiato, in 

grado di liberare il potenziale di cono-

scenza e di business green posto al centro 

delle agende governative di tutta Europa.  

SPUNTI “ECO” PER INVESTIRE  

LE RISORSE DEL RECOVERY FUND

Con lo spirito innovativo che da sempre ne 

qualifica l’offerta, la rassegna riminese ac-

compagnerà il pubblico in un itinerario 

fatto di storie, idee e saperi legati all’am-

biente, all’energia, al recupero della mate-

ria e ai nuovi modelli di business 

sostenibile. Rinnovando anche via web 

quel ruolo di incubatore di innovazione per 

le imprese che quest’anno assumerà un 

valore speciale anche in prospettiva Reco-

very Fund, fornendo stimoli e spunti per 

l’utilizzo dei 209 miliardi di euro messi sul 

piatto dall’Europa e per il cambiamento del 

modello di sviluppo. «La buona notizia – 

osserva Fabio Fava, presidente del Comi-

tato scientifico di Ecomondo – è che l’eco-

nomia circolare è al centro delle strategie 

dell’Ue e del nostro Paese. L’impatto del 

Covid 19 sulle filiere e sull’innovazione 

delle stesse, come la digitalizzazione in-

dustriale e la rigenerazione ambientale, 

saranno fattori decisivi nell’implementa-

zione di questo paradigma». Rifiuti e ri-

sorse, acqua (con il ciclo idrico integrato), 

bioeconomia circolare, bonifica e rischio 

idrogeologico quello scelto dal Comitato 

tecnico scientifico per sviluppare i conte-

nuti di quest’anno. «Ecomondo è una ma-

nifestazione pioniera da sempre 

nell’economia circolare – aggiunge Fava - 

per questo raccogliamo la sfida del Green 

deal europeo per mostrare come l’indu-

stria e i suoi servizi sanno reagire alla crisi 

della pandemia». Altro appuntamento 

clou, riconfermato malgrado la metamor-

fosi completa in modalità digitale, sarà 

quello degli Stati generali della Green Eco-

nomy, con due sessioni plenarie che inte-

resseranno entrambe le giornate di 

Ecomondo. Promossi dal Consiglio nazio-

nale della green economy formato da 69 

organizzazioni di imprese del settore, gli 

Stati generali 2020 si apriranno con la pre-

sentazione della Relazione sullo stato 

della green economy in Italia, per poi svi-

luppare il dibattito attorno al “Green deal 

al centro del Piano di rilancio italiano”, 

focus tematico scelto per questa nona edi-

zione. Con l’obiettivo di stimolare un con-

fronto diretto con Parlamento e Governo 

su questo terreno, ritenuto strategico per 

la ripartenza post Covid.  

• Giacomo Govoni

Incubatore di innovazione
Neppure l’ultimo Dpcm, che ha mostrato il disco rosso a congressi e fiere, fermerà l’edizione 2020 di 
Ecomondo. Al via il 3 novembre, si trasferirà interamente sulla piattaforma telematica “Connect, 
Talk&Share” targata Ieg

“CONNECT, TALK&SHARE”È LA PIATTAFORMA 
TELEMATICA, GIÀ PREDISPOSTA DA APRILE PER 
OSPITARE IL CALENDARIO DEL SUSTAINABLE 
TOUR 2020, CHE RIMARRÀ ATTIVA FINO AL 15 
NOVEMBRE PER FACILITARE L’INCONTRO TRA 
DOMANDA E OFFERTA
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N
ella fitta trama di linee guida 

e direttrici strategiche a cui 

ogni Stato sta ancorando la 

propria “fetta” di Recovery 

Fund in arrivo dall’Europa, 

c’è una parola d’ordine che vale per tutti: 

spendere il 37 per cento dei fondi per per-

seguire obiettivi green. Una regola aurea, 

fissata in prima persona dalla presidente 

della Commissione europea Ursula Von der 

Leyen, che naturalmente è musica per le 

orecchie del ministro Sergio Costa. Al quale 

però preme sottolineare come l’ecocompa-

tibilità dovrà essere l’architrave di 

qualunque missione prevista dal Piano di 

ripresa e resilienza. «Non dovranno essere 

ambientalmente virtuosi solo i progetti del 

Ministero dell’ambiente – sostiene Costa – 

ma tutti quelli riguardanti le principali aree 

di azione definite dalla strategia di 

Governo: digitalizzazione, innovazione e 

competitività del sistema produttivo; rivolu-

zione verde e transizione ecologica; 

infrastrutture per la mobilità; istruzione, for-

mazione, ricerca e cultura; equità sociale, di 

genere e territoriale; salute». 

UNA VISIONE DI “PAESE PARCO”  

APPLICATA SU SCALA NAZIONALE 

Sei pilastri attraversati da una sorta di spina 

dorsale green e recepiti a livello ministe-

riale all’interno di quattro linee tematiche: il 

supporto alle imprese virtuose o che 

vogliano incrementare la sostenibilità dei 

loro processi produttivi e delle filiere; le 

infrastrutture per l’ambiente; la transizione 

ecologica con uno sguardo specifico 

all’economia circolare; il potenziamento 

delle azioni di contrasto ai cambiamenti cli-

matici. Assi di investimento sui quali si 

innestano gli interventi prioritari per la 

ripartenza individuati dal dicastero guidato 

da Costa, con una ripartizione di risorse a 

sua volta ispirata al criterio trasversale della 

sostenibilità. «Nel suo documento sulla 

finanza sostenibile – ricorda il ministro - l’Ue 

ha definito il principio “do not harm” (non 

nuocere) che stabilisce che un investi-

mento è green se migliora un indicatore 

verde, quali ad esempio l’impronta idrica, 

l’impronta di carbonio, le emissioni inqui-

nanti, il grado di “circolarità” dei prodotti, la 

quota di energia rinnovabile, senza peg-

giorare gli altri». Un’iniziativa concreta che 

abbraccia ad esempio le prime due linee 

tematiche è quella delle zone economiche 

ambientali, lanciate negli ultimi mesi dal 

Ministero per favorire lo sviluppo ecososte-

nibile delle aree protette, creare nuove 

opportunità di business e contrastare il 

fenomeno dello spopolamento, special-

mente al Sud. «Attraverso le Zea – 

sottolinea Costa – diamo vantaggi econo-

mici e fiscali per chiunque viva o voglia 

vivere, lavori o voglia fare impresa, nei par-

chi nazionali. Alle realtà produttive che vi 

operano all’interno andranno altri 40 milioni 

di euro, a cui vanno aggiunti i 100 milioni di 

euro del programma Parchi per il clima che 

andranno alle aree protette per interventi di 

efficienza energetica, mobilità sostenibile e 

innovazione». 

MOBILITÀ GREEN E DISSESTI  

CLIMATICI TRA I FRONTI PRIORITARI

Altro capitolo che secondo Costa è neces-

sario porre al vertice della programmazione 

post Covid è legato alla mobilità sosteni-

bile, un fronte che ci vede in ritardo rispetto 

alla media europea, in primis negli sposta-

menti casa-scuola-lavoro. Un gap che il 

Ministero ha cercato di colmare preve-

dendo un plafond 120 milioni di euro per il 

bonus mobilità, integrato a inizio estate con 

ulteriori 70 milioni per dare una spinta agli 

spostamenti sostenibili e attivi. «Una mobi-

lità a minore impatto ambientale – osserva 

il ministro - è in grado di migliorare consi-

derevolmente la qualità dell’aria nelle città. 

Vedere gli italiani in fila per acquistare una 

bici mi ha riempito di gioia, mai l’Italia aveva 

risposto in un modo così clamorosamente 

positivo. Accanto al bonus mobilità, 

segnalo anche i 310 milioni di euro prove-

nienti dalle aste verdi che abbiamo messo 

per le piste ciclabili, le ciclovie e 

i progetti annessi. In 

questo modo, i 

Comuni saranno i 

veri protagonisti 

della riscrittura 

della geografia 

del territorio». 

Strettamente 

connesso al 

nodo dei cam-

biamenti climatici 

è infine il tema del 

dissesto idrogeologico, 

problematica che stando ai 

rilievi di Ispra affligge l’80 per cento del ter-

ritorio peninsulare e ben il 91 per cento dei 

Comuni italiani. Come dimostrano peraltro 

anche gli ultimi episodi di maltempo che 

hanno investito pesantemente alcune zone 

del Nord-ovest, richiamando l’attenzione 

sulla necessità di massicci investimenti per 

mitigarne gli effetti. «In cassa comunque ci 

sono 7 miliardi di euro a disposizione – con-

clude Costa – visto che in due anni abbiamo 

raddoppiato l’indice di accelerazione della 

spesa. Sono stati firmati accordi di pro-

gramma con le Regioni per 3,6 miliardi di 

euro e sono pronti accordi per altri 3 

miliardi, tuttavia ci sono lacci e lacciuoli di 

natura amministrativa che impediscono la 

spesa. Per fortuna a rompere questi mecca-

nismi burocratici e sveltire le procedure 

comunali regionali interviene il decreto 

Semplificazioni, che però essendo di ago-

sto ha un tempo tecnico di ricaduta 

materiale». • Giacomo Govoni

Gli interventi per la ripartenza
Una ripresa “ambientalmente virtuosa”. A questo denominatore comune dovranno attenersi tutti i progetti finanziati con le risorse del 
Recovery Fund. Lo raccomanda l’Europa e le fa eco il Ministero dell’ambiente

La cifra, proveniente dalle aste 
verdi, messa a disposizione per 

le piste ciclabili, le ciclovie e i 
progetti annessi

310 mln

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa



Economy (in modalità esclusivamente digi-
tale il 3 e 4 novembre in collegamento con 
Ecomondo Key-Energy) si intitoli “Il green 
deal al centro del Piano di rilancio per l’Italia 
– Una nuova fase per la green economy”.  

INDIRIZZARE I FINANZIAMENTI GREEN
L’edizione 2020 degli Stati Generali vuole 
aprire un confronto diretto con Parlamento e 
Governo attraverso le proposte del Consiglio 
nazionale della green economy, composto 
da 69 organizzazioni di imprese, che orga-
nizza l’evento in collaborazione con il mini-
stero dell’Ambiente  e con il patrocinio 
del ministero dello Sviluppo economico e 
della Commissione europea. L’obiettivo è in-
dirizzare il Piano italiano di accesso ai finan-
ziamenti del Recovery Plan - Next 
Generation Ue con proposte specifiche, so-
stenute dai dati della Relazione 2020 sullo 
stato della green economy in Italia. Molti i 
temi affrontati nelle sessioni tematiche di ap-
profondimento: innanzitutto le misure per 
l’economia circolare che, nel nuovo contesto 
globale, non è solo una sfida ma una strada 
obbligata per la competitività della manifat-
tura italiana, che dipende pesantemente 

dalle importazioni per l’approvvigionamento 
di materie prime. E poi le opportunità per il 
sistema agroalimentare italiano, dopo che la 
Commissione europea ha presentato la stra-
tegia Farm to Fork, un piano decennale fina-
lizzato ad accelerare la transizione verso un 
sistema alimentare equo, sano e rispettoso 
dell’ambiente. Altra direttrice fondamentale 
è il finanziamento della rigenerazione ur-
bana, attraverso un Programma nazionale in 
grado di mobilitare importanti investimenti, 
anche privati, e rivitalizzare tessuti sociali ed 
economici locali: le città, grandi e piccole. 
Altri due tasselli centrali sono la sharing mo-
bility e la neutralità climatica.  

OBIETTIVO DECARBONIZZAZIONE
«Siamo di fronte a un passaggio epocale. Se 
non sapremo tradurre in pratica l’indica-
zione europea di destinare al clima una 
quota rilevante dei finanziamenti per la ri-
presa dalla più grande crisi economica dal 
Dopoguerra, il rimbalzo delle emissioni 
dopo il crollo del 2020 ci allontanerà di 
nuovo dai nostri obiettivi. Ma soprattutto 
sprecheremo una opportunità unica per fare 
dell’Italia un Paese avanzato ed estrema-
mente competitivo sul principale terreno su 
cui si giocherà il futuro dell’economia glo-
bale, quello della green economy», ha di-
chiarato Edo Ronchi, presidente della 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile. L’Ita-
lia, nonostante sia particolarmente esposta 
ai danni causati dal cambiamento climatico, 
ha rallentato il passo sulla strada della de-
carbonizzazione. Dopo un decennio di 
buone performance, che tra il 2005 e il 2014 
ha visto diminuire del 27 per cento le emis-
sioni, un taglio di 160 milioni di tonnellate di 
gas serra, dal 2014 al 2019, in concomitanza 
con una timida ripresa economica, si è rag-
giunto appena l’1,6 per cento di riduzione. È 
quanto emerge dall’Italy Climate Report 
2020, documento redatto annualmente da 
Italy for Climate, l’iniziativa sul clima pro-
mossa dalla Fondazione per lo sviluppo so-
stenibile e da un gruppo virtuoso di 
imprese, in preparazione della COP26, con 

il patrocinio del ministero dell’Ambiente, di 
Enea e di Ispra. Italy Climate Report, pre-
sentato il 13 ottobre scorso, fa il punto sulla 
performance climatica del Paese e per l’edi-
zione 2020 ha elaborato una proposta di Ro-
admap climatica per l’Italia, in linea con gli 
indirizzi europei e articolata per settori eco-
nomici, anche allo scopo di indirizzare i fi-
nanziamenti per il Recovery Fund. Edo 
Ronchi è tra i cento firmatari di un appello 
per il clima, lanciato da associazioni e im-

prese; un appello rivolto alla politica per 
chiedere che le proposte europee per il 
clima e l’ambiente siano rese più incisive, in 
vista della negoziazione relativa alla ver-
sione finale del pacchetto di ripresa euro-
peo, prevista per il mese di novembre. “La 
transizione verso un’economia ambiental-
mente sostenibile e climaticamente neutrale 
– si legge nell’appello – rappresenta una 
sfida epocale che cambierà il sistema ener-
getico e i modelli di produzione e consumo 

in tutti i settori”. Le tre direttrici indi-
cate prevedono, nello speci-

fico, ambizione climatica, 
criteri climatici per gli in-

vestimenti e una lista 
di esclusione di atti-
vità che non pos-
sono accedere ai 
finanziamenti del 
Recovery and Resi-

lience Fund perché 
incompatibili con il ta-

glio delle emissioni al 
2030 e l’obiettivo della neu-

tralità carbonica entro il 2050. 
Questo appello italiano si sposa con 

numerose iniziative simili, attualmente in 
corso in Europa, promosse dalla comunità 
civile e dal mondo economico, e segue il 
solco tracciato dal Manifesto per un green 
deal, firmato nello scorso giugno da 110 rap-
presentanti del mondo delle imprese. • 

>> continua dalla prima pagina

In base all’Italy Climate Report 2020, l’industria è responsabile da sola di un terzo delle 

emissioni nazionali di gas serra, ma ha anche dato il contributo maggiore alla riduzione 

dal 1990, con un taglio del 37 per cento. I trasporti restano il secondo settore per emis-

sioni in Italia (25 per cento), senza progressi dal 1990. Il residenziale produce il 16 per cen-

to delle emissioni nazionali, mostrando un trend positivo (-23 per cento dal 1990). Il ter-

ziario (12 per cento del totale nazionale) è il settore che più ha visto crescere le emissioni: 

+58 per cento dal 1990 al 2018. L’agricoltura contribuisce per il 9 per cento alle emissioni 

nazionali, con un trend in lieve riduzione dal 1990, mentre i rifiuti circa per il 4 per cento 

(con emissioni stabili).

EMISSIONI E SETTORI

Percentuale minima dei 
finanziamenti del Recovery Plan 
nazionale destinata a misure e 

azioni per il clima

37%

Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo 

sviluppo sostenibile
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S
uperare il guado della crisi di li-

quidità e avviare un piano di in-

vestimenti da 50 miliardi di 

euro in cinque anni, concen-

trandolo in particolare al Sud. È 

la cura per la ripartenza prescritta da Utili-

talia, federazione di riferimento per il 

mondo delle utility idriche, energetiche e 

ambientali che contribuisce al fatturato 

complessivo del nostro Paese con 42 mi-

liardi di euro e 130 mila occupati diretti. Un 

settore strategico e precondizionale allo 

sviluppo competitivo di tutti gli altri com-

parti che non si è mai fermato durante la 

fase emergenziale, continuando a offrire i 

servizi essenziali ai cittadini e garantendo 

la sicurezza ai propri lavoratori. «Gli inevi-

tabili impatti organizzativi sono stati gestiti 

e risolti con rapidità – spiega Giordano Co-

larullo, direttore generale di Utilitalia – men-

tre ci sono state difficoltà relative ai 

flussi in entrata mancanti, per 

esempio quelli delle bol-

lette». 

E ora invece, quali dif-

ficoltà stanno ge-

stendo gli operatori 

delle utility?

«Ora è necessario impe-

gnarsi per portare l’Italia 

fuori dalle acque del-

l’emergenza economica 

innescata dal coronavi-

rus. Per farlo, gli osta-

coli da abbattere 

sono ancora costi-

tuiti dalle “semplifi-

cazioni”: nonostante 

il recente provvedi-

mento approvato, an-

drebbe ulteriormente 

velocizzato l’iter delle pro-

cedure autorizzative, renden-

dole più efficaci, nonché resi strutturali gli 

snellimenti delle procedure del Codice dei 

contratti pubblici». 

Sul versante idrico invece, quali im-

pulsi di rinnovamento si colgono e che 

fabbisogno di investimenti richiede per 

sviluppare a pieno la sua vocazione cir-

colare?

«Abbiamo un sistema in forte recupero sul 

piano infrastrutturale, ma sfide incombenti 

come quella del cambiamento climatico ci 

impongono di renderlo più resiliente. Biso-

gna pensare alle grandi opere per fronteg-

giare le fasi critiche di siccità, ma anche a 

quelle in grado di gestire l’abbondanza, in 

caso di alluvioni. Non vanno dimenticate le 

perdite degli acquedotti, ancora oggi vi-

cine al 40 per cento, e la questione dei de-

puratori, su cui l’Italia paga pegno 

all’Europa con diverse procedure d’infra-

zione. Molto lavoro da fare c’è sulla gover-

nance, cercando di offrire un servizio 

omogeneo e standardizzato in tutto il terri-

torio nazionale; cosa possibile soltanto con 

una gestione industriale che le grandi uti-

lity sanno fornire. Il tutto richiederebbe un 

fabbisogno di investimenti per 5-6 miliardi 

l’anno per 5 anni, per un totale di circa 30 

miliardi». 

La transizione energetica verso un mo-

dello low carbon è una delle sfide chiave 

dell’Agenda Onu 2030. In che misura la 

crisi pandemica potrebbe allontanarne il 

raggiungimento degli obiettivi per l’Ita-

lia?

«La crisi innescata dal coronavirus deve 

accelerare il raggiungimento degli obiettivi 

di transizione energetica, in modo da por-

tare il nostro Paese verso un’economia de-

carbonizzata. Servono investimenti per 

circa 12 miliardi. Ma se pensiamo alla ne-

cessità di tagliare le emissioni di CO2, dai 

trasporti alle industrie, è evidente che la 

sfida posta dal Green deal europeo va ben 

oltre. Si tratta di ridisegnare l’architettura 

energetica del sistema italiano, partendo 

dall’efficienza energetica degli edifici, la 

mobilità elettrica e un’adeguata rete di co-

lonnine di ricarica, la scelta delle rinnova-

bili come prima fonte per sostenere la 

domanda. E, soprattutto, guardando alla ri-

conversione del sistema energetico come 

a un processo di miglioramento anche del 

nostro benessere». 

Grazie agli stanziamenti del Recovery 

fund, l’Italia disporrà di ingenti risorse 

per riorganizzare il post-Covid. Dove oc-

corre destinarle per dare un’impronta 

green alla ripartenza del nostro Paese?

«Dovrà essere più che un’impronta green 

quella contenuta nel Recovery fund. Quasi 

il 40 per cento dei 209 miliardi in arrivo do-

vranno andare in quella direzione; nei set-

tori dell’energia significa anche rimettere 

mano al Piano nazionale integrato su 

energia e clima (Pniec), in quello dell’ac-

qua dove serve una Strategia idrica nazio-

nale, e quello ambientale per cercare di 

chiudere il ciclo dei rifiuti. Implementando 

tutto con uno sguardo oltre l’immediato: 

serve una visione per il Paese, a comin-

ciare dalle urgenze del Mezzogiorno. Non 

si possono poi dimenticare le città: l’Italia 

dovrebbe mettere a punto un piano ad 

hoc, che contempli per esempio azioni 

sulla mobilità sostenibile, che va da una 

rete di ricarica elettrica degna di questo 

nome, alla riduzione delle emissioni inqui-

nanti». 

Che contributo potrà dare il comparto 

delle utility in questa partita?

«Investendo in reti, competenze e innova-

zione in una prospettiva di economia cir-

colare, le utility sono un attore centrale per 

istituzioni, stakeholder e comunità locali in 

chiave di rilancio del Paese. Le utility sono 

già pronte a sostenere la ripresa, ma il 

passo può essere ancora più sostenuto se 

nel Piano nazionale di ripresa e resilienza 

si destinano risorse ai progetti e si facilita 

la realizzazione degli investimenti. Se si 

creano le giuste condizioni, le imprese di 

pubblica utilità possono diventare un 

punto di riferimento per lo sviluppo soste-

nibile in Italia, accelerando la transizione 

verde e digitale». • Giacomo Govoni

Una visione per il Paese  
con uno sguardo oltre l’immediato
All’appello per portare l’Italia fuori dall’emergenza economica, le imprese che gestiscono i servizi 
essenziali rispondono presente. Stimando un piano di investimenti, per il 60 per cento rivolto al 
settore idrico, descritto da Giordano Colarullo

Giordano Colarullo, direttore generale di Utilitalia

Quota del fatturato relativo al 
mondo delle utility idriche, 

energetiche e ambientali sul 
totale complessivo del nostro 

Paese 

42 mld

BISOGNA RIDISEGNARE L’ARCHITETTURA 
ENERGETICA DEL SISTEMA ITALIANO, 
PARTENDO DALL’EFFICIENTAMENTO DEGLI 
EDIFICI E DALLA MOBILITÀ ELETTRICA
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L
e città sono snodi cruciali della 

nostra società interconnessa, 

basti pensare che nei centri vive 

oltre la metà della popolazione 

globale. I grandi centri urbani 

rappresentano un volano decisivo per pro-

muovere, accanto ai cittadini, i comporta-

menti e le misure da adottare per 

raggiungere gli importanti obiettivi am-

bientali che abbiamo di fronte. Considerata 

la centralità dei contesti urbani, il Cesisp – 

Centro studi in economia e regolazione dei 

servizi, dell’industria e del settore pubblico 

dell’Università di Milano-Bicocca – ha vo-

luto promuovere, ampliandola, la classifica 

italiana delle città circolari, giunta alla sua 

seconda edizione. L’obiettivo del progetto 

consiste nello sviluppo di un indice di cir-

colarita   (Icu) quale strumento di utile valu-

tazione per le politiche ambientali dei 

centri urbani e per l’impatto delle nuove 

normative e regolamenti. In questo modo 

gli stakeholder disporranno di un cruscotto 

attraverso il quale valutare e confrontare le 

performance di intere città. A commentare 

i risultati e le implicazioni dell’indagine è il 

ricercatore di Economia applicata e segre-

tario del Cesisp Giacomo Di Foggia, che ha 

condotto il progetto insieme al direttore 

scientifico Massimo Beccarello.  

Considerando i 28 indicatori di circola-

rità che misurano le performance delle 

20 città considerate, sul fronte dell’eco-

nomia circolare, quali tendenze e best 

practice emergono a livello italiano?

«Rispetto alla prima versione, che com-

prendeva meno variabili, in questa edi-

zione notiamo diverse tendenze locali. Per 

esempio, considerando il cluster definito 

input sostenibili, le città di Trento, Brescia 

e Bologna mostrano esperienze molto po-

sitive nelle diverse variabili che compon-

gono questo cluster; ciò conferma 

l’adeguatezza delle politiche anche locali 

per incentivare l’utilizzo di tecnologie che 

riducano il consumo energetico (ad esem-

pio il fotovoltaico). Allo stesso modo, con-

siderando l’ambito dell’economia civile la 

città di Trento si conferma pioniera in 

quanto a soddisfazione dei cittadini nei 

confronti delle politiche volte all’inclusione 

sociale. Considerando l’uso di beni come 

servizi, ovvero modelli di business innova-

tivi per offrire prodotti sotto forma di ser-

vizi, come noto la città di Milano si colloca 

ai primi posti a livello europeo. Per ciò che 

concerne le soluzioni volte a preservare il 

valore di fine vita di un bene e a riutilizzarlo, 

possiamo osservare un miglioramento ge-

neralizzato che colloca il nostro Paese tra i 

più virtuosi riguardo agli obiettivi di eco-

nomia circolare. Più evidente nelle città del 

nord del Paese l’aumento degli eco-brevetti 

e delle assunzioni, i cosiddetti green jobs». 

Milano si conferma in cima al podio 

delle città circolari, affiancata da Trento e 

Bologna. Solo 8 Comuni sui 20 esaminati 

riescono a raggiungere un valore 

di piena sufficienza. Emergono, inoltre, 

differenze territoriali che penalizzano la 

crescita dell’economia circolare in Italia. 

Quali sono le principali criticità che resi-

stono in Italia e come si può colmare il di-

vario del Centro e del Sud rispetto al 

Nord in termini di circolarità urbana?

«In effetti, ciò che abbiamo notato non è 

stato tanto il divario tra Nord e Sud, ma la 

differenza riscontrata tra Nord e Centro Ita-

lia. Le prime città del Centro sono Roma e 

Perugia che si classificano solamente al 

dodicesimo e tredicesimo posto. Le criti-

cità, anche queste purtroppo note, sono ri-

conducibili a carenze nella 

programmazione strategica di medio e 

lungo periodo e allo scarso coordinamento 

nei territori. Nel primo caso urge una mag-

gior importanza dei progetti di circolarità 

urbana nei documenti unici di programma-

zione e soprattutto il collegamento di que-

sti ultimi con l’azione amministrativa. Per 

quanto riguarda, invece, il coordinamento 

tra stakeholder, è evidente che per le sin-

gole città risulta difficile attuare politiche 

circolari innovative per il proprio sviluppo 

se le aree urbane limitrofe rimangono sco-

ordinate. È pertanto auspicabile una siner-

gia tra i vari Comuni dal 

punto di vista terri-

toriale, con una 

responsabi-

lità diffusa 

tra ammini-

strazioni e 

s o c i e t à  

nel rag-

g i u n g i -

mento di 

avanzati stan-

dard di sosteni-

bilità». 

Novità della seconda 

edizione della ricerca è il confronto a li-

vello europeo. Qual è la situazione delle 

aree urbane italiane e come ritiene si 

debba sostenere la transizione alla green 

economy sollecitata anche dalla Ue con 

il Green new deal?

«In questa edizione abbiamo effettuato una 

prima comparazione tra Milano, essendosi 

classificata prima a livello italiano, e altre 

otto importanti città europee. Dai risultati 

emersi da questa seconda analisi, Milano 

si classifica al quarto posto rispetto alle 

nove città analizzate (la prima è Copena-

ghen). Da qui alcune considerazioni in ot-

tica di Green new deal. La città di Milano 

necessita di migliorare in diversi indicatori: 

in primis il verde urbano, inteso come metri 

quadri di verde per abitante; si tratta di una 

variabile sulla quale la città è certamente a 

lavoro. E poi la mobilità sostenibile: la di-

sponibilità di piste ciclabili è un altro ele-

mento da migliorare. A questa si aggiunge 

la nota problematica della maggior parte 

delle città italiane collegata alla conge-

stione del traffico; pertanto è necessario di-

sincentivare sempre più gli spostamenti 

con auto privata, oltre che potenziare poli-

tiche incentrate su una maggiore integra-

zione e potenziamento dei collegamenti 

con le aree periurbane».  

• Francesca Druidi

Più sinergie tra gli enti
Massimo Beccarello e Giacomo Di Foggia del Cesisp hanno ricavato alcuni indicatori funzionali che 
misurano le performance di 20 centri urbani considerati dall’indagine. Milano si conferma la più 
circolare d’Italia

Il ricercatore Giacomo Di Foggia

L’economia circolare presuppone un cambio di paradigma, rappresentabile attraverso 5 

cinque cluster: Input sostenibili (utilizzo di input da fonti rinnovabili o da riutilizzo e rici-

clo); Condivisione sociale (ruolo del volontariato e di piattaforme per condividere gli as-

set per ridurre lo spreco); Uso di beni come servizi; End of life (soluzioni volte a preser-

vare il valore di fine vita di un bene e a riutilizzarlo); Estensione della vita dei prodotti (azio-

ni volte ad aumentare la vita utile di beni e servizi).

I CLUSTER DELLA RICERCA

Centri urbani selezionati dal 
report, tra cui i capoluoghi di 
regione di cui si disponeva di 

informazioni

20
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D
ecarbonizzazione, economia 

circolare, lotta al cambia-

mento climatico; direttrici per 

riprogettare il futuro dell’Eu-

ropa e dell’Italia avendo come 

punto di riferimento il Green New Deal. A 

puntare da anni sulla bio-based economy è 

il Gruppo Fratelli Visconti che investe in agri-

coltura, ambiente ed energie rinnovabili, va-

lorizzando 200mila tonnellate annue di bio-

masse e producendo 56mila Mwh/anno di 

energia termica e 48mila Mwh/anno di ener-

gia elettrica. La realtà, nata dall’esperienza di 

Filippo Maria Visconti, vede coinvolte una 

serie di società partecipate che erogano ser-

vizi strategici e altamente specializzati a sog-

getti sia pubblici che privati. «Le nostre atti-

vità hanno l’ambizione di ricostruire i ‘cicli 

naturali’ in chiave moderna», spiega Gian-

maria Visconti che, con i fratelli Matteo e 

Pierfrancesco, è oggi alla guida del Gruppo 

con sedi in Lombardia nei Comuni di Tro-

mello e San Giorgio Lomellina (in Provincia di 

Pavia) e in Piemonte (Torino, Ivrea, Biella). 

«Siamo - con convinzione – anche moderni 

agricoltori, impegnati sul fronte dell’innova-

zione tecnologica, grazie soprattutto alla col-

laborazione con i migliori atenei, centri di ri-

cerca e  cluster  italiani. Il nostro è 

un  team  altamente specializzato, che co-

niuga esperienze professionali consolidate a 

nuove giovani figure di riferimento».

Gruppo Fratelli Visconti ha un’espe-

rienza trentennale maturata in particolare 

nel settore del recupero di biomasse in 

agricoltura, ma il suo raggio di azione oggi 

è ancora più vasto e articolato. Quale stra-

tegia state adottando? 

«La nostra politica di investimento mira a 

creare un portafoglio diversificato di attività 

di servizio in società attive nei tre settori del-

l’agricoltura, dell’ambiente e delle energie 

rinnovabili. Abbiamo sviluppato e speri-

mentato tecnologie all’avanguardia e ci 

siamo imposti di acquisire sempre maggiori 

competenze per esercitare un ruolo di mas-

simo rilievo nel nuovo panorama della  fi-

nanza green, in linea sia con le moderne po-

litiche europee ed italiane del  green new 

deal, sia con gli obiettivi di Agenda 2030, 

che si ritrovano in tutte le nostre attività: 

dalla gestione sicura dei rifiuti, al recupero di 

risorse e nutrienti preziosi per l’agricoltura al 

fine di combattere la desertificazione; dal 

controllo effettuato dal laboratorio specia-

lizzato in analisi chimiche, microbiologiche 

e fisiche per preservare la biodiversità, alla 

ricerca e all’innovazione tecnologica; dallo 

sfruttamento delle energie rinnovabili all’ef-

ficientamento energetico degli edifici pub-

blici e privati al fine di ridurre le emissioni di 

C02 in atmosfera. La nostra missione è 

creare valore e innovazione. Un esempio 

concreto: grazie alle 100 nostre aziende 

agricole convenzionate, su 10mila ettari 

pure convenzionati, dalla nascita del Gruppo 

abbiamo recuperato in agricoltura quasi 3 

milioni di tonnellate di biomasse». 

In che modo contribuite allo sviluppo 

della filiera del recupero delle biomasse? 

Gianmaria Visconti spiega come investire nell’economia verde, fornendo prodotti e tecnologie pulite e innovative, che permettano di 
contenere le emissioni di Co2, tutelare l’ambiente, ma anche di far crescere il territorio

Modelli virtuosi per nutrire l’ambiente

Gianmaria Visconti, alla guida, con i fratelli  

Matteo e Pierfrancesco, del Gruppo Fratelli  

Visconti con sede a Milano - www.fratellivisconti.it

GRAZIE ALLE 100 NOSTRE AZIENDE AGRICOLE 
CONVENZIONATE, SU 10MILA ETTARI PURE 
CONVENZIONATI, DALLA NASCITA DEL GRUPPO 
ABBIAMO RECUPERATO IN AGRICOLTURA QUASI  
3 MILIONI DI TONNELLATE DI BIOMASSE

Il progetto, esempio virtuoso di cooperazione tra pubblico (il Comune di Cirié, Città Me-

tropolitana di Torino) e privato per erogare energia termica alla comunità, prevede la rea-

lizzazione di una centrale di produzione a biomassa legnosa e gas naturale, che sorgerà nel-

la zona industriale di Via San Maurizio, e lo sviluppo di una rete di distribuzione, della lun-

ghezza di circa 15 km, che potrà raggiungere più di 3mila famiglie. La nuova centrale, che 

entrerà in funzione all’inizio della stagione termica 2020/2021, produrrà in modo efficiente 

e sostenibile tutta l’energia termica necessaria al fabbisogno delle utenze che verranno col-

legate, abbattendo le emissioni in atmosfera di anidride carbonica (5mila tonnellate di Co2 

in meno all’anno). L’investimento per la realizzazione del nuovo impianto, pari a circa 15 mi-

lioni di euro, sarà totalmente sostenuto da ETC Ecotermica Ciriè.

LA RETE DI TELERISCALDAMENTO DI CIRIÉ
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E come intervengono, nello specifico, le 

vostre attività legate a Evergreen Italia, 

Arcadia e Miura? 

«Conoscendo e studiando a fondo la mate-

ria che si tratta, ma soprattutto affiancando 

alla nostra attività principale un team di 

esperti e un laboratorio ad alta specializza-

zione. Con Evergreen Italia, infatti, che opera 

nel territorio della Lomellina da molti anni, 

abbiamo recuperato in agricoltura impor-

tanti nutrienti che andrebbero perduti: 1000 

t/anno di azoto, 600 t/anno di fosforo, 1300 

t/anno di potassio. Abbiamo concepito e raf-

forzato un virtuoso modello operativo che 

consente di ridurre l’emissione in atmosfera 

di gas climalteranti, derivanti dalla neo-sin-

tesi dei concimi minerali, contribuendo al 

raggiungimento della sostenibilità ambien-

tale della filiera e con il Laboratorio Arcadia 

garantiamo un servizio efficace e sicuro. Il 

Laboratorio effettua 20mila analisi all’anno 

di controllo e si occupa di analisi chimiche e 

microbiologiche nei settori delle acque po-

tabili, di scarico, dei rifiuti, dei terreni da bo-

nifica, dell’aria negli ambienti esterni e nelle 

emissioni atmosferiche. Nel 2002 abbiamo 

sentito anche l’esigenza di dotarci di 

un’azienda di trasporti e logistica specifica. 

Miura può contare su un parco mezzi diver-

sificato e all’avanguardia adatti per la ge-

stione di flussi di biomasse provenienti dai 

differenti depuratori. Più tracciabilità e tra-

sparenza hanno reso il sistema ancora più 

sicuro». 

Il Gruppo è anche impegnato in attività 

di ricerca e sviluppo. Quali sono le ultime 

frontiere che state esplorando e in quali 

aree specifiche? 

«Attenti come siamo sempre stati alla for-

mula “più ricerca, migliore sviluppo”, nel 

2015 abbiamo dato impulso ad Agromatrici, 

azienda impegnata nella  ricerca e svi-

luppo per la valorizzazione agronomica ed 

energetica di scarti, sottoprodotti e rifiuti or-

ganici, e che ha al suo attivo 15 milioni di 

budget di investimenti nel settore Ricerca 

& Sviluppo. Ancora una volta nella scelta 

delle tecnologie proposte, abbiamo privile-

giato la filiera del recupero nell’ottica di una 

moderna economia circolare e di azioni so-

stenibili per il territorio e l’ambiente. Agro-

matrici segue numerosi progetti di ricerca e 

detiene importanti brevetti. Al di là, però, dei 

progetti che stiamo sviluppando legati alla 

cosiddetta agricoltura di precisione, ab-

biamo ideato un processo per convertire 

la Co2 in fertilizzante in un’ottica di Cs e Ccu, 

“Carbon Storage e Carbon Capture and Uti-

lization”. All’interno della fase di “Capture” e 

“Storage”, la Co2 ottenuta dall’upgrading del 

biogas viene liquefatta e mineralizzata nella 

fase Utilization: la Co2  viene fissata chimi-

camente attraverso la produzione di Carbo-

nati per la produzione di fertilizzanti corret-

tivi. Un progetto che mira a restituire la 

Co2  prodotta dalla valorizzazione energe-

tica di biomasse e rifiuti, abbattendo com-

pletamente le emissioni in atmosfera. Una 

vera rivoluzione nel settore». 

Occupandovi di recupero ed efficienza 

energetica, avete compiuto un ulteriore 

salto di qualità. 

«Nel 2017 il Gruppo decide di investire nel 

settore energetico. Con l’acquisizione di 

Ecotermica Servizi ed Enertech progettiamo 

impianti a fonte rinnovabile:  teleriscalda-

mento, cogenerazione e trigenerazione, 

nonché fotovoltaico. Recentemente ETS ha 

dato anche origine alla neonata società Eco-

termica Cirié, partecipata per il 60 per cento 

dal Gruppo Edison, declinando l’esperienza 

e le politiche di sviluppo dell’efficienza ener-

getica e d’investimento con la costruzione di 

un impianto fra i più innovativi nel settore. 

Con Enertech offriamo a ogni cliente un ser-

vizio completo nell’ambito dell’efficienta-

mento energetico: dal  consulting  (studi di 

fattibilità, individuazione di nuovi sce-

nari, problem solving) al supporto ingegne-

ristico specialistico per la valutazione e la 

realizzazione di interventi di efficienza ener-

getica allo scopo di ottimizzare i consumi 

degli stabilimenti e/o complessi esistenti, 

con soluzioni “chiavi in mano” e anche con 

l’utilizzo di formule Esco. Infine, con la neo-

nata società commerciale di Green Energy 

Management  Progetto Punto Zero, garan-

tiamo ai clienti una sostanziale riduzione dei 

consumi nella progettazione, costruzione, 

gestione di impianti fotovoltaici, centrali ter-

miche e frigorifere, centrali a biomassa, cen-

trali in cogenerazione». 

Cosa immagina per il futuro? 

«Il Gruppo ha molte nuove idee e differenti 

progetti per il futuro, sempre concentrati su 

una migliore specializzazione e innovazione 

tecnologica. A Tromello, nella sede che ab-

biamo recentemente ampliato e rinnovato, 

immagino un “campus” dedicato alla forma-

zione e alla divulgazione delle nostre realtà 

virtuose, capace di dialogare con il nostro 

straordinario territorio, cui siamo intrinse-

camente legati». • Leonardo Testi

Durante gli anni Settanta, Filippo Maria Visconti, laureato in Agraria presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, si specializza e si dedica alla valorizzazione di 

sottoprodotti provenienti dall’agroindustria, attestandosi come vero precursore degli attuali 

principi di economia circolare e sostenibilità ambientale. Nei primi anni Ottanta, dà l’avvio 

alla costruzione di un impianto innovativo dedicato alla valorizzazione della “paglia di riso” e 

altri sottoprodotti cerealicoli per la produzione di alimenti zootecnici. Nella seconda metà 

degli anni Ottanta, invece, avvia le prime attività su scala industriale per il recupero degli 

scarti biologici derivati dalla depurazione delle acque reflue civili e dell’industria agroali-

mentare nel comprensorio delle Provincie di Varese e Pavia. Agli inizi degli anni Novanta, svi-

luppa insieme ai figli nel territorio della Siberia Occidentale (Regione della Tyumen, 

Neejugansk) soluzioni tecnologiche dedicate al recupero e alla valorizzazione di prodotti 

oleosi provenienti da sversamenti e bonifiche dei terreni contaminati.

PRECURSORE DI SOSTENIBILITÀ

IMMAGINO UN “CAMPUS” DEDICATO ALLA 
FORMAZIONE E ALLA DIVULGAZIONE DELLE 
NOSTRE REALTÀ VIRTUOSE, CAPACE DI 
DIALOGARE CON IL NOSTRO STRAORDINARIO 
TERRITORIO, CUI SIAMO INTRINSECAMENTE 
LEGATI
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U
n sistema economico pensato 

per potersi rigenerare da solo 

garantendo anche la sua eco-

sostenibilità. L’economia cir-

colare è una delle espressioni 

più usate, un concetto chiave della genera-

zione attuale non solo in ambito produttivo: 

si potrebbe definire una speranza trasversale 

che coinvolge, più o meno direttamente, 

ogni attività umana. Ma quali sono gli ele-

menti e le caratteristiche che lo rendono 

possibile? Uno di questi ha a che fare, ov-

viamente, con l’inquinamento e i prodotti di 

scarto: la tecnologia moderna ci permette un 

recupero inimmaginabile anche solo fino a 

venti anni fa. Ne porta un esempio concreto, 

l’ingegner Luca Galletti, titolare della perugina 

ITT Srl. «È una società italiana – premette Gal-

letti − attiva nella progettazione e realizza-

zione di impianti per il disinquinamento di ter-

reni da materiali di varia natura e per il loro riu-

tilizzo. Sono tre le principali linee di prodot-

to attraverso le quali perseguiamo il nostro 

obiettivo. Il primo è il desorbimento di in-

quinanti (solitamente idrocarburi, olii, Pcb) da 

matrici solide quali terreni, sedimenti o semi 

solide come fanghi. Il secondo è l’inertizza-

zione degli inquinanti. Infine, il lavaggio e la 

selezione di terreni, concentrando gli inqui-

nanti nella sola frazione fine (filler). In parti-

colare, ITT ha tecnologie esclusive per il 

desorbimento termico e per l’inertizzazione 

(o neutralizzazione) che si possono declinare 

alle più varie esigenze di riduzione o elimi-

nazione dei rifiuti e ad un’ottimizzazione del-

le risorse naturali». 

Entriamo nel dettaglio: il primo nodo è quel-

lo del desorbimento termico. «Per il tratta-

mento di desorbimento termico – spiega 

Galletti − si intende il processo che consen-

te di bonificare suoli in matrici solide (terre-

ni, sedimenti) o semi-solide (fanghi) conta-

minati da sostanze vaporizzabili, solitamen-

te di natura organica. Si sottopone il materiale 

contaminato in ingresso a un riscaldamento 

che produce la migrazione in fase gassosa 

dell’inquinante e successivamente viene 

sottoposto a idonei trattamenti di recupero 

o smaltimento in minima quantità. Gli impianti 

di desorbimento termico hanno portate da 3 

a 50 t/h variabili secondo la tipologia di tec-

nologia necessaria, l’inquinante da trattare, 

e l’umidità del materiale in ingresso. Il de-

sorbimento termico rispetto ad altre tecno-

logie, quali il biorisanamento e il lavaggio, 

consente di trattare una vasta gamma di 

contaminanti organici anche con alte con-

centrazioni in ingresso (fino al 30 per cento), 

e garantisce un’elevata efficienza di rimo-

zione, con minime concentrazioni residue nel 

materiale in uscita. I fumi prodotti sono suc-

cessivamente trattati con apposite appa-

recchiature e lo scarico in atmosfera risulta 

pulito e ben al di sotto dei limiti di legge». 

Galletti, quindi, ci fa da guida nell’attività in-

terna alla sua impresa in merito a questo tipo 

di trattamento. «La ITT – dice il titolare del-

l’azienda umbra − fornisce unità di desorbi-

mento a tamburo rotante, con riscaldamen-

to sia diretto sia indiretto in funzione delle 

condizioni del materiale da trattare e del-

l’inquinante. Il riscaldamento diretto riscalda 

la matrice contaminata per contatto con il vet-

tore di calore, garantendo un sistema effi-

ciente dal punto di vista energetico ed eco-

nomico, ed è in grado di trattare portate 

maggiori di terreno a costi operativi inferio-

ri rispetto a una modalità indiretta o ad altre 

tecnologie. Il sistema ha un’elevata efficien-

za di rimozione dell’inquinante ed è dispo-

nibile con e senza post-combustore, sia ri-

generativo sia a recupero di calore. Tutti gli 

impianti sono progettati secondo le specifi-

che esigenze sulla base dei seguenti para-

metri: capacità desiderata, contenuto di umi-

dità in ingresso, inquinante massimo, gra-

nulometria massima inerti e concentrazione 

fini». 

L’altro tema importante riguarda l’inertizza-

zione. «Una soluzione pratica per molte si-

tuazioni in cui si debba bonificare è l’iner-

tizzazione o stabilizzazione del materiale 

pericoloso mediante l’incapsulamento delle 

sostanze inquinanti in una matrice inerte, or-

ganica (polimeri, composti incapsulanti) o 

inorganica (cemento, calce, argilla), tramite 

un processo meccanico e/o chimico e/o fi-

sico, con l’obiettivo di diminuire il potenzia-

le inquinante e la sua pericolosità nel tempo, 

rendendolo idoneo a trattamenti di recupe-

ro come materia prima secondaria o di smal-

timento in discarica per rifiuti non pericolo-

si. Questa tecnologia si adatta sia a materiali 

secchi e polveri di processi industriali sia a 

materiali fangosi, di origine organica o arti-

ficiale». • Remo Monreale

Disinquinamento e riutilizzo dei materiali, tramite desorbimento termico e inertizzazione: l’ingegner 
Luca Galletti entra nel merito di tecniche e tecnologie alla base delle possibilità concrete per un 
sistema ecosostenibile

Soluzioni per una vera 
economia circolare

ITT ha sede a Ponte Valleceppi (Pg) 

www.itt-srl.com

IL DESORBIMENTO TERMICO CONSENTE DI 
TRATTARE UNA VASTA GAMMA DI CONTAMINANTI 
ORGANICI ANCHE CON ALTE CONCENTRAZIONI E 
GARANTISCE UN’ELEVATA RIMOZIONE

«ITT – dice l’ingegner Luca Galletti, titolare dell’azienda perugina − nasce dalla fusione delle 

esperienze dei soci nel campo della tecnica di bonifica, meccanica di precisione, costruzio-

ne di impianti e controllo degli stessi, disponendo già di installazioni e referenze in Italia e al-

l’estero. La società si pone lo scopo primario di progettare e realizzare prodotti sempre migliori, 

definendo continuamente nuovi standard tecnologici nelle attività di bonifica dagli inquinanti. 

Parallelamente, fornisce un esclusivo servizio di assistenza e consulenza, mettendo a di-

sposizione della clientela l’esperienza della propria struttura, in Italia e all’estero. In funzione 

delle esigenze di recupero, sono disponibili impianti fissi, mobili o trasportabili, personaliz-

zabili come necessario e configurabili per futuri sviluppi delle attività dei clienti. I macchina-

ri forniti sono progettati internamente per garantire la massima efficienza e durata nel tempo 

con minimi costi di gestione e manutenzione».

NUOVI STANDARD E INNOVAZIONE
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A
gli inizi del Novecento, lungo 

le anse del fiume Bormida di 

Spigno in località di San Giu-

seppe di Cairo, su iniziativa 

di importanti industriali del-

l’epoca, veniva realizzato un imponente in-

sediamento produttivo: un’industria 

produttrice di fertilizzanti per lo sviluppo 

del sistema agricolo nazionale. Superata 

la seconda guerra mondiale con non 

poche difficoltà, la produzione chimica 

qui realizzata, complice un periodo storico 

fiorente, ha continuato ad attestarsi in 

continua ascesa sino agli inizi degli anni 

Novanta, quando sotto l’incalzare della 

concorrenza estera ha avuto avvio l’ab-

bandono della produzione chimica in fa-

vore di un altro modello di business. Scilla, 

una società parte del Gruppo Pensiero, ha 

saputo intravedere con grande entusia-

smo i segnali del cambiamento, renden-

dosi protagonista di un’importante 

conversione industriale. Il sito è stato in-

tegralmente bonificato dalla pesante ere-

dità ambientale derivata da oltre mezzo 

secolo di chimica di processo, grazie ad 

una profonda sinergia stretta tra risorse 

pubbliche e private e resa possibile dal-

l’assiduo e costante impegno del gruppo 

Eni. Dopo oltre venticinque anni di intensa 

azione, oggi dove prima si ergevano torri 

di raffreddamento, caldaie, reattori, si tro-

vano al contrario aziende impegnate in di-

verse attività industriali. Qui adesso 

vengono realizzati manufatti in alluminio, 

lavorati carboni attivi, si trovano aziende 

metalmeccaniche e un rilevante polo logi-

stico. Quest’area è diventata transito delle 

più disparate materie prime, semilavorati 

e prodotti finiti che impegnano diretta-

mente sul territorio più di quattrocento 

persone. Il sito è facilmente raggiungibile 

dall’autostrada Milano Torino – uscita di 

Altare – ed è considerata una vera e pro-

pria banchina differita per prodotti alla rin-

fusa del porto di Savona. Con orgoglio la 

conversione industriale è avvenuta come 

nei progetti e producendo non pochi e be-

nefici effetti dal punto di vista imprendito-

riale e sociale. I cambiamenti non sono 

stati all’origine di licenziamenti collettivi, 

di manifestazioni e questo rappresenta 

oggi in Italia, senza tema di smentita, uno 

dei casi più significativi. L’operazione è 

simbolo di un modus operandi sempre 

volto al risparmio del terreno vergine e al-

l’ottimizzazione di spazi industriali già im-

pegnati. E il Gruppo Pensiero, a cui la 

società Scilla appartiene, ha iniziato la 

propria attività nel 1965 come azienda di 

trasporti. Da decenni si occupa di risana-

menti ambientali, logistica integrata e in 

tempi più recenti ha diversificato la pro-

duzione investendo nel settore delle ener-

gie da fonti rinnovabili. La Autotrasporti 

Pensiero Srl è iscritta all’albo gestori am-

bientali alle seguenti categorie: 1 cl. A, 5 

cl. A, 8 cl. C, 9 cl. A; 10 AB cl. E per quanto 

riguarda le Soa la Autotrasporti Pensiero è 

in possesso della attestazione OG-12 cl. V. 

Tutte le attività sono svolte sotto il rigo-

roso rispetto delle norme Iso 9001 e 

14001. Tra i principali clienti è orgogliosa 

di annoverare colossi del calibro di Eni, 

Verallia, Iren, A2A. Per realizzare gli inter-

venti più impegnativi il Gruppo Pensiero 

partecipa al Consorzio Corrival (www.cor-

rival.it) che da lungo tempo è protagoni-

sta di rilevanti attività ambientali. Il 

consorzio offre una lunga esperienza nel 

settore delle bonifiche industriali, della 

messa in sicurezza di siti contaminati non-

ché della costruzione di discariche per ri-

fiuti inerti e speciali.  

• Luana Costa

Le bonifiche di siti industriali comportano lo stravolgimento di ambienti e abitudini sociali. Ma, se realizzate focalizzandosi sul benessere e 
l’ecosostenibilità, contribuiscono allo sviluppo economico

Ex Agrimont di Cairo:  
la trasformazione necessaria

Il Gruppo Pensiero ha sede a Cairo Montenotte (Sv) 

info@pensierogroup.it

IL MODUS OPERANDI È 
SEMPRE VOLTO AL 
RISPARMIO DEL 
TERRENO VERGINE E 
ALL’OTTIMIZZAZIONE 
DI SPAZI INDUSTRIALI 
GIÀ IMPEGNATI
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L
a conversione verso i principi 

della sostenibilità ambientale 

riguarda la mentalità stessa del 

nostro tessuto economico e 

produttivo. In altri termini, è tra-

sversale a tutti i settori e non si tratta di 

qualcosa che ha che fare solo con la 

presa di coscienza della crisi ecologica e 

sociale in atto: da una parte, è proprio il 

mercato ad aver imboccato questa strada, 

mentre dall’altra si sono moltiplicate le 

norme nella medesima direzione. Par-

liamo, quindi, del quadro complessivo e 

in questo senso gioca un ruolo di primo 

piano il comparto che si occupa di aspi-

razione aria, depurazione polveri, fumi e 

sostanze inquinanti. Ne parliamo con Egi-

dio Fasseti, amministratore unico della 

Veneta Componenti Srl, azienda che 

opera nel settore dal 1976. «Normative an-

tinquinamento sempre più stringenti im-

pongono alle aziende del nostro settore 

una costante ricerca per raggiungere pre-

stazioni sempre più efficienti ed efficaci 

in materia di qualità delle immissioni in at-

mosfera e di energy saving – spiega Fas-

seti −. La quarantennale esperienza di 

Veneta Componenti garantisce un conti-

nuo adeguamento (se non un’anticipa-

zione) rispetto ai mutevoli e sempre più 

esigenti standard richiesti dagli enti com-

petenti. In difetto, al di là dei rischi di na-

tura legale connessi al mancato rispetto 

della normativa ambientale di riferimento, 

le conseguenze sarebbero assai negative 

in termini di peggiore qualità di vita per 

ciascuno di noi. La letteratura medico-

scientifica ci insegna come le conse-

guenze socio-sanitarie di comportamenti 

irrispettosi dell’ambiente siano assai rile-

vanti, con pesanti ricadute sulla vita delle 

persone e con ingenti costi in termini di 

cure da fornire ai cittadini che gravereb-

bero sulla sanità».   

Fasseti entra nel merito della situazione 

del mercato, indicandone gli elementi di 

maggiore cambiamento. «Il mercato di ri-

ferimento è abbastanza stabile nono-

stante tutto – dice l’imprenditore 

padovano −. È necessario sottolineare 

come gli impianti di aspirazione e purifi-

cazione dell’aria realizzati e commercia-

lizzati da Veneta Componenti abbraccino 

più settori (da quelli a servizio di impianti 

di lavorazione del legno all’agroalimen-

tare, dal trattamento del bitume ad im-

pianti chimici). La diversificazione dei 

settori sta consentendo all’azienda di 

orientare i propri sforzi e i propri investi-

menti negli ambiti che meno stanno ri-

sentendo della situazione contingente. 

Per quanto riguarda le strategie per af-

frontare le condizioni di periodo direi che 

la diversificazione dei settori sia fonda-

mentale, così come lo è la ricerca e svi-

luppo che va in direzione green. I requisiti 

ambientali di processo rappresentano 

sempre più i driver di sviluppo naturali del 

mercato. Per quanto ci riguarda, ciò che 

contraddistingue Veneta componenti nel 

mercato è l’attenzione al cliente sia in ter-

mini di risoluzione di problemi con solu-

zioni customizzate, sia in puntualità e 

precisione nel servizio post vendita che, 

infine, nella rapidità di evasione ordini per 

i prodotti a catalogo». 

Nel quadro descritto, la qualità è tema di-

scriminante. «Le richieste dei nostri 

clienti vanno proprio in questo senso: 

qualità nei prodotti e nel servizio offerto – 

continua Fasseti −. Questo ci persuade a 

proseguire con ancor maggiore vigore 

nell’implementazione delle aree di mag-

gior successo nel nostro business, senza 

però tralasciare una fondamentale opera 

di continua ricerca per fornire al mercato 

soluzioni innovative. In un’ottica B2B, 

dette soluzioni debbono consentire ai no-

stri clienti di produrre meglio, in maggiore 

sicurezza e tranquillità. In linea generale, 

i nostri impianti intervengono in cicli di 

produzione per lavorare su aria e pro-

dotto esausto, consentendo una separa-

zione tra di essi e immettendo in 

atmosfera aria purificata. Tutto ciò ha 

un’importanza determinante per l’am-

biente e la salubrità di ciò che respiriamo. 

Un prodotto di scarsa qualità e non suffi-

cientemente evoluto non garantisce le 

medesime prestazioni».  

Infine, riguardo le innovazioni tecnologi-

che ipotizzabili «nel nostro settore sa-

ranno sempre e comunque al servizio 

della green economy. Questo è il tema 

centrale di sviluppo in questo periodo 

storico nel quale il mondo ha preso co-

scienza dell’importanza fondamentale di 

preservare l’ambiente in cui viviamo». 

• Alessia Cotroneo

Depurazione:  
tra nuove norme e qualità superiore

Veneta Componenti ha sede a Villafranca Pado-

vana (Pd) - www.venetacomponenti.com

«L’esperienza acquisita, operando in diversi settori da oltre 40 anni – dice Egidio Fas-

seti, amministratore unico della Veneta Componenti −, ha reso la nostra azienda in gra-

do di ottenere una specifica competenza tecnica e un’eccezionale conoscenza per trat-

tare e risolvere problematiche legate al mondo della filtrazione in costante evoluzione 

e, inoltre, di realizzare differenti tecnologie di abbattimento e bonifica di impianti esi-

stenti per renderli conformi alle normative in vigore. Uno staff dinamico è in grado di 

risolvere e soddisfare anche le più particolari esigenze, cui fa seguito un’accurata ese-

cuzione supportata dal confronto continuo con l’evoluzione e la dinamicità del mercato. 

Alla realizzazione, installazione e collaudo degli impianti fanno seguito il rilascio di di-

chiarazione di conformità, manuali d’uso e relative garanzie».

IL PRIMATO DELLA COMPETENZA

Nel mondo dell’aspirazione aria, depurazione polveri, fumi e sostanze inquinanti, in compagnia di Egidio Fasseti: forte di un’esperienza 
lunga 40 anni, l’imprenditore padovano analizza il mercato e la produzione attuali

LE NORMATIVE 
ANTINQUINAMENTO 
IMPONGONO UNA 
COSTANTE RICERCA 
PER RAGGIUNGERE 
PRESTAZIONI SEMPRE 
PIÙ EFFICACI PER 
QUALITÀ DELLE 
IMMISSIONI ED ENERGY 
SAVING
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I
n accordo alla definizione dell’Organiz-

zazione Mondiale della Sanità, la Valu-

tazione di Impatto Sanitario (VIS) può 

essere definita come una combina-

zione di procedure, metodi e strumenti 

che consentono di valutare i potenziali effetti 

di un programma o progetto sulla salute di 

una popolazione, individuando le azioni ap-

propriate per la loro gestione. Il dottor Ste-

fano Lodi, socio della società di consulenza 

SHELTER che realizza VIS per diversi settori 

produttivi, ci spiega come questo strumento 

incida sulla salute umana e ambientale. «La 

VIS si affianca alla Valutazione d’impatto am-

bientale, con l’obiettivo di ricomprendere gli 

effetti sulla salute umana nella valutazione 

degli impatti ambientali di un’opera sul terri-

torio. Si tratta quindi di uno strumento a sup-

porto dei processi decisionali che interviene, 

anche se non sempre, prima che questi 

siano realizzati. La VIS, infatti, si propone ge-

neralmente di prevenire e mitigare i poten-

ziali effetti negativi di un’opera sul territorio, 

ma anche di valutare ex-post il danno sulla 

salute prodotto su un territorio da determi-

nate attività industriali». 

Quali sono gli attuali riferimenti tecnico-

normativi?  

«Il provvedimento di interesse nazionale più 

recente è il Decreto Ministero della Salute 27 

marzo 2019, che riporta le linee guida per la 

valutazione di impatto sanitario definite dal 

Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto 

Superiore di Sanità. Le linee guida sono un 

modello di riferimento anche per i progetti 

sottoposti alla valutazione delle autorità re-

gionali, al fine di avere una metodologia uni-

forme a livello nazionale». 

Qual è l’esperienza di SHELTER?  

«I progetti più recenti che hanno visto SHEL-

TER coinvolta nella predisposizione di valu-

tazioni di impatto sanitario riguardano 

aziende del comparto chimico e manufattu-

riero. Attualmente stiamo seguendo l’inizio 

della fase istruttoria di un procedimento Paur 

(Procedimento autorizzatorio unico regio-

nale) per due siti esistenti localizzati nel Nord 

Italia, nel cui ambito è stata disposta l’effet-

tuazione di una VIS ex-post. Per entrambi i siti 

ad oggi sono state completate le fasi di sco-

ping e di assessment. Non vi è stata neces-

sità di effettuare la fase preliminare di scree-

ning, dal momento che la predisposizione 

della VIS è stata disposta dalle autorità com-

petenti».  

Come è stata condotta la VIS?  

«Gli approcci seguiti sono stati quello epi-

demiologico (HIA - Health Impact Asses-

sment) per la valutazione dell’impatto del pa-

rametro polveri sottili (PM10 e PM2.5) e 

quello tossicologico (RA - Risk Assessment) 

per gli altri inquinanti. La base comune per lo 

sviluppo dei due approcci metodologici è 

stata la ricostruzione, sotto il profilo dell’in-

quinamento atmosferico, del quadro di con-

testo ambientale in cui sono ubicati i siti, ef-

fettuata mediante simulazione della disper-

sione in atmosfera degli inquinanti emessi 

dagli stabilimenti mediante utilizzo del mo-

dello diffusionale Calpuff, che ha permesso 

di calcolare determinati valori di concentra-

zione attesa nelle aree di ricaduta, e quindi 

potenzialmente “impattanti” la popolazione 

interessata e i recettori sensibili». 

Cosa è successo dopo aver ottenuto i 

dati di ricaduta?  

«Si è proceduto, per le polveri sottili, a cal-

colare il numero di casi sanitari osservabili 

nella popolazione e potenzialmente attribui-

bili allo specifico contributo delle emissioni 

dei siti produttivi. Per quanto riguarda gli in-

quinanti diversi dalle polveri sottili quali me-

talli pesanti, diossine, idrocarburi policiclici 

aromatici, è stato invece adottato l’approccio 

di valutazione tossicologico, che ha per-

messo di stimare quantitativamente il rischio 

conseguente all’esposizione agli inquinanti 

di riferimento correlando i dati tossicologici 

disponibili ad un determinato livello di espo-

sizione».  

Quali sono le figure professionali mag-

giormente coinvolte nella predisposizione 

di una VIS?

«Nella nostra esperienza i ruoli fondamentali 

sono risultati essere quelli dell’esperto di 

modellistica ambientale, in particolare di 

modelli di simulazione della dispersione de-

gli inquinanti in atmosfera, del risk asses-

sor con competenze di tossicologia am-

bientale e, come si dice “ultimo ma non 

ultimo”, quello dell’esperto epidemiologo 

che, come nel caso degli studi condotti da 

SHELTER, si occupa in prima persona della 

valutazione dello stato di salute della popo-

lazione e dell’impatto dell’opera sulla com-

ponente salute mediante approccio epide-

miologico coordinando e revisionando nel 

contempo l’intero studio».  

• Patrizia Riso 

Valutare l’impatto sanitario

Stefano Lodi, socio della SHELTER di Milano 

www.shelter-srl.com 

Una VIS si articola principalmente nelle fasi di screening, per valutare se essa stessa 

sia necessaria o meno, come ad esempio nell’ambito di una verifica di assoggettabi-

lità, cui segue la fase di scoping, in cui si individuano i potenziali impatti sulla salute 

e si scelgono gli indicatori di salute da valutare e quantificare nella successiva fase di 

assessment. A queste fasi seguono le fasi di appraisal, sostanzialmente riferibile al pro-

cesso di confronto, con le conoscenze e le opinioni dei portatori di interesse ai fini del-

la composizione di un giudizio finale completo e condiviso, e di monitoring, necessario 

proprio per il significato previsionale che hanno queste valutazioni. Il monitoraggio è 

finalizzato ad assicurare il controllo degli effetti significativi sull’ambiente derivanti dal-

la realizzazione e funzionamento dell’opera per i quali è stata stabilita una potenziale 

relazione con effetti sanitari.

LE FASI DELLA VIS

Stefano Lodi racconta come la società di consulenza SHELTER supporta i propri clienti nell’impegno 
verso l’ambiente e la salute, con particolare riferimento alla valutazione degli effetti sulla salute 
pubblica di determinate opere o attività

LA VIS SI PROPONE DI PREVENIRE E MITIGARE I 
POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI DI UN’OPERA SUL 
TERRITORIO, MA ANCHE DI VALUTARE EX-POST 
IL DANNO SULLA SALUTE PRODOTTO SU UN 
TERRITORIO DA DETERMINATE ATTIVITÀ 
INDUSTRIALI
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N
el vocabolario della quotidia-

nità pre Covid-19, 

sanificazione era un termine 

come minimo inconsueto. 

Otto mesi dopo l’esplosione 

della pandemia globale, è diventato di uso 

comune e non solo per gli addetti ai lavori 

che, se da un lato hanno scoperto di condi-

videre una parte dei loro codici della 

comunicazione con cittadini, imprenditori e 

istituzioni deputate alla salvaguardia della 

salute pubblica, dall’altro si scontrano con 

richieste bizzarre, per non dire assurde. 

Qualche esempio? Un’amministrazione 

comunale, in Sicilia, ha fatto sanificare le 

spiagge.  

Volando un po’ più basso, ma neanche 

troppo per chi è del mestiere, ci sono poi 

richieste che denotano come minimo 

approssimazione. «Qualche cliente ci ha 

chiesto la sanificazione all’ozono di capan-

noni di cinque mila metri quadrati alti dieci 

metri: un assurdo impraticabile per i profes-

sionisti che prendono seriamente e 

responsabilmente questo lavoro, di fronte al 

quale non si può che declinare la richiesta 

oppure proporre soluzioni ben più efficaci, 

anche se meno note» sottolinea Gianni Con-

cialdi, amministratore del gruppo Concialdi, 

azienda con 31 anni di attività alle spalle 

specializzata in sanificazione e disinfezione 

di ambienti nonché spurgo e stasatura di 

pozzi neri, docce e fognature. Attiva anche 

nel campo della raccolta e dello smalti-

mento rifiuti, la ditta di Castelfiorentino 

opera per lo più nel centro Italia (Toscana, 

Emilia Romagna, Lazio) per clienti privati e 

grandi aziende, solo in maniera marginale 

per la pubblica amministrazione. Da marzo 

ad oggi, ha visto raddoppiare le richieste 

per sanificazione e disinfezione, che ancora 

prima, nel 2019 si contavano sulle dita di 

una mano e solo su edifici inutilizzati e 

abbandonati. 

«Oggi la sanificazione con ozono è una 

delle richieste più frequenti – spiega – ma 

c’è tanta approssimazione da parte degli 

addetti ai lavori. Alcuni operatori, o presunti 

tali, intervengono come se per sanificare un 

locale bastasse introdurre una macchina a 

ozono, schiacciare un pulsante e tornare 

dopo mezz’ora: non è così. Dipende dal-

l’ambiente, dalle dimensioni, dal contesto 

d’uso, dalla concentrazione d’ozono che si 

raggiunge e si rileva con speciali macchi-

nari, non dal tempo di accensione della 

macchina. Se la concentrazione non rag-

giunge i valori richiesti, semplicemente si 

diffonde un odore poco piacevole nell’aria, 

non c’è sanificazione né disinfezione dei 

locali e la procedura non serve a nulla. Per 

conoscere e applicare queste tecniche, tutti 

i miei dipendenti hanno seguito appositi 

corsi di formazione e lavorano con disposi-

tivi adatti per operare nonché maschere 

antigas, con filtri appositi e misuratore di 

gas che permette loro di intervenire con 

l’ozono». 

I falsi miti sull’utilizzo dell’ozono a fini di 

sanità pubblica sono innumerevoli, difficili 

da sfatare e alimentati da una normativa 

molto lacunosa sull’argomento, oltre che da 

direttive che variano di regione in regione. 

Inoltre, l’ozono non è l’unica opzione e 

spesso, nemmeno la più indicata. «È indi-

spensabile che il Ministero della Salute 

elabori una normativa con indicazioni certe, 

perché la sanificazione a ozono, per essere 

tale – conclude Gianni Concialdi – presup-

pone attrezzature (misuratori, dispositivi di 

protezione) e conoscenze (tipo di ambiente, 

calcolo spazi/concentrazione di Ppm) che 

solo i professionisti possono avere. Se fatta 

superficialmente c’è il rischio di intossicarsi 

e di non sanificare. In ambienti piccoli e 

chiusi, come bar, parrucchieri, uffici, la sani-

ficazione può durare anche 15-20 giorni se 

si seguono le disposizioni sulla sicurezza, 

viceversa dopo due ore si torna punto e a 

capo. All’aperto o nei luoghi ampi al chiuso, 

esistono soluzioni alternative: in Toscana, 

ad esempio, si può usare perossido di idro-

geno nebulizzato o spruzzato sulle 

superfici. Invece in presenza di contamina-

zioni acclarate da Covid-19, per sanificare 

bisogna nebulizzare alcool puro al 99 per 

cento». • Alessia Cotroneo

I falsi miti sull’ozono

Il gruppo Concialdi ha sede a Castelfiorentino (Fi) 

www.gruppoconcialdi.it

Nel core business del gruppo Concialdi ci sono anche interventi di riparazione e di-

sostruzione di fognature, docce e tubature, con controlli approfonditi finalizzati ad in-

dividuare con precisione il danno per evitare inutili e dispendiosi lavori di smantella-

mento e muratura. Una questione di sempre più stringente attualità, soprattutto in au-

tunno, quando le prime piogge mettono a rischio la tenuta del sistema fognario. «Il prin-

cipale problema delle reti fognarie italiane – spiega Gianni Concialdi – è che non sono 

adeguate alle condizioni climatiche che stiamo vivendo, all’imprevedibilità e alla vio-

lenza delle bombe d’acqua. Se fino a una decina di anni fa si trattava di eventi rari, oggi 

sono molto più frequenti e le nostre fognature non sono tarate per i volumi di acqua 

che si raggiungono, provocando ostruzioni ed esondazioni. Per questo, dato che i pro-

blemi più gravi riguardano sempre più spesso fognature in strada, non il primo nodo 

della catena, ovvero quelle dei palazzi, abbiamo acquistato una nuova telecamera ro-

botica per fogne di diametri enormi che ci consente di avere informazioni più preci-

se e di programmare interventi puntuali ed efficaci».

FOGNATURE NON A PROVA  
DI BOMBE D’ACQUA

Con il gruppo Concialdi proviamo ad accendere un faro sugli errori comuni in questa pratica di 
sanificazione, tra approssimazione da parte di chi dovrebbe essere un operatore specializzato e 
convinzioni errate da parte dei cittadini

ALCUNI PROFESSIONISTI, O PRESUNTI TALI, 
OPERANO COME SE PER SANIFICARE UN LOCALE 
BASTASSE INTRODURRE UNA MACCHINA A 
OZONO, SCHIACCIARE UN PULSANTE E TORNARE 
DOPO MEZZ’ORA: NON È COSÌ
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A
nche durante l’emergenza da 

Covid-19 la macchina non si è 

fermata, continuando a garan-

tire il ritiro dei resi e la gestione 

degli indennizzi farmaceutici in 

piena sicurezza e trasparenza. Lo testimonia 

Luciano Grottola, presidente di Assinde, so-

cietà nata nel 1980 dall’accordo delle asso-

ciazioni di categoria delle aziende farmaceu-

tiche, dei distributori intermedi e delle 

farmacie pubbliche e private. Assinde ha an-

cora oggi come core della sua attività gestire 

l’indennizzo e lo smaltimento dei resi medici-

nali. «All’inizio dell’attività la nostra azienda si 

occupava solo della raccolta, dello stoccag-

gio e dello smaltimento di farmaci soggetti a 

prescrizione medica, un servizio svolto da As-

sinde con l’intento di gestire l’indennizzo - 

spiega Luciano Grottola -. Ogni sei mesi, in-

fatti, le farmacie e i distributori inviano i far-

maci scaduti o invendibili».   

Come avviene lo smaltimento di questo 

tipo di medicinali?

«Ogni confezione, dal momento in cui diventa 

un rifiuto e fino a quando non viene definiti-

vamente distrutta, segue un percorso definito 

e controllato in ogni fase dagli operatori del 

settore. Assinde raccoglie i dati che consen-

tono di erogare ad ogni singola farmacia l’in-

dennizzo relativo ai farmaci conferiti».   

Nel panorama europeo, l’Italia rappre-

senta un’eccellenza da questo punto di vi-

sta, disponendo di un sistema di ritiro e 

smaltimento dei resi gestito direttamente 

dagli operatori del settore.  

«Rappresentiamo sotto questo aspetto un 

punto di riferimento. Le farmacie gradual-

mente hanno ampliato il loro raggio d’azione, 

non occupandosi più solo di farmaci ma af-

fiancando a questi anche prodotti cosmetici e 

da banco, integratori. Contestualmente an-

che Assinde ha ampliato le possibilità di in-

tervento, così nel 2018 è nato un servizio de-

nominato “ResoFacile” che consente alle 

farmacie di gestire tutte le tipologie di rifiuti e 

non solo i farmaci scaduti o invendibili ma an-

che i cosmetici, gli integratori e tutte le altre ti-

pologie di rifiuto, ad esempio le sostanze ga-

leniche di laboratorio. Insomma, tutto ciò che 

si vende in farmacia e diventa rifiuto deve es-

sere smaltito: di questo si occupa Assinde 

sollevando le farmacie di tutti gli oneri ge-

stionali ed economici. In questo modo i punti 

vendita non devono più nemmeno tenere i re-

gistri di carico e scarico dei rifiuti, non de-

vono presentare i modelli di dichiarazione di 

smaltimento ambientale e, all’interno dello 

stesso contenitore, possono inserire sia i far-

maci sia i prodotti finiti poi prelevati da As-

sinde che li avvia a smaltimento». 

Come vi comportate nel caso dei farmaci 

etici, quindi indennizzabili?

«Questi medicinali vengono smaltiti quando 

l’azienda farmaceutica si impegna a rimbor-

sarne il costo. Assinde così si incarica di in-

dennizzare le singole farmacie o i singoli di-

stributori. Diversamente avviene per altri 

prodotti, quali integratori e cosmetici: di-

pende dalla volontà delle aziende produttrici 

se hanno interesse commerciale o meno a in-

dennizzare il farmacista o il distributore che si 

è approvvigionato di questi prodotti. Assinde 

in tali casi gestisce le operazioni di inden-

nizzo».  

Un’azione, la vostra, che comporta non 

pochi vantaggi ai singoli attori della filiera.

«Comporta vantaggi sia alle farmacie sia ai 

distributori. Noi operiamo nel rispetto totale 

delle normative ambientali e fiscali e, inoltre, 

le aziende produttrici hanno la possibilità di 

usufruire di un sistema centralizzato e affida-

bile che per loro conto canalizza i resi e i rifiuti 

farmaceutici, erogando gli indennizzi al sin-

golo soggetto coinvolto. Il vantaggio si tra-

duce anche in un valore per l’intera collettività 

poiché garantiamo lo smaltimento dei farmaci 

e di tutti gli altri rifiuti raccolti nel pieno ri-

spetto della normativa ambientale».  

L’associazione ha stretto un accordo di 

programma con il Ministero dello sviluppo 

economico e con il Ministero dell’ambiente. 

Di che cosa si tratta?

«L’obiettivo è quello di offrire una serie di sem-

plificazioni ai soggetti che si avvalgono di As-

sinde in materia di raccolta, trasporto e smal-

timento e dell’assolvimento degli obblighi a 

questo connessi, in piena sicurezza e traspa-

renza, nel rispetto della normativa vigente. È 

questo il vero valore aggiunto offerto da As-

sinde sia a livello ambientale sia amministra-

tivo: semplificare le procedure sensibiliz-

zando gli utenti alla tutela dell’ambiente. In tal 

senso collaboriamo con Eco Eridania, una so-

cietà che vanta una presenza capillare in tutta 

Italia ed è leader in tutti i sistemi di raccolta, 

stoccaggio e smaltimento dei rifiuti. Il nostro 

partner operativo dispone di otto impianti di 

produzione, opera attraverso 1200 dipendenti 

e diverse società di smaltimento».  

• Luana Costa

Luciano Grottola, presidente di Assinde, descrive come avviene la gestione di medicinali, indennizzabili e non, una volta che diventano 
rifiuti, perché scaduti o comunque non più vendibili

Lo smaltimento responsabile dei farmaci

Assinde è stata costituita nel 1980 da Farmindustria, Federfarma, Assofarm, A.D.F. e Feder-

farma Servizi per gestire operativamente l’accordo per l’indennizzo e lo smaltimento dei resi 

medicinali etici fra le stesse associazioni, conclusosi poi sempre nello stesso anno. Colla-

bora con 85 aziende farmaceutiche, 140 aziende distributrici e oltre 14mila farmacie in tutta 

Italia. Quest’anno ha trattato più di nove milioni di confezioni di resi e ha smaltito mille ton-

nellate di rifiuti provenienti dal settore farmaceutico, nonché emesso sessantamila docu-

menti amministrativi e contabili.  

I NUMERI

Luciano Grottola, presidente di Assinde che ha 

sede a Roma - www.assinde.it

È QUESTO IL VERO VALORE AGGIUNTO OFFERTO 
DA ASSINDE SIA A LIVELLO AMBIENTALE CHE 
AMMINISTRATIVO: SEMPLIFICARE LE 
PROCEDURE
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C
on i suoi oltre cento soci tra 

imprese, università, enti di ri-

cerca, associazioni di catego-

ria e territori, il cluster tecno-

logico nazionale Agrifood è 

uno dei 12 cluster tecnologici voluti dal Mur, 

in coerenza con le aree di specializzazione 

della ricerca applicata. Un network di espe-

rienze e professionalità eccellenti nel 

campo agroalimentare che intende incre-

mentare la competitività della filiera, pro-

muovendo una crescita economica soste-

nibile. «Il Clan svolge un ruolo di advisor 

verso le istituzioni – specifica Patrizia Bri-

gidi, consigliere direttivo del cluster per la 

sezione ricerca - coordina gli stakeholder 

dell’agroalimentare nazionale e redige la ro-

admap tecnologica per lo sviluppo del set-

tore». 

Da quali esigenze nasce il Clan e quali 

risultati avete raccolto finora in termini di 

innovazione tecnologica della filiera?

«Il Cluster Clan nasce per evitare sovrappo-

sizioni e dispersioni di risorse attraverso lo 

stimolo dell’innovazione, la valorizzazione 

dei risultati della ricerca e un’attenta consi-

derazione delle vocazioni territoriali, sia 

scientifiche che produttive. Tre sono i pro-

getti di ricerca e formazione prodotti dal 

Cluster e finanziati dal Mur: “Safe&Smart” 

sulle nuove tecnologie abilitanti per la food 

safety, “Pro.sit” sulla valorizzazione nutri-

zionale dei prodotti agroalimentari italiani e 

“So.fi.a” sulla sostenibilità della filiera agroa-

limentare italiana».  

In quali altri ambiti si concentra l’atti-

vità del Cluster?

«Il Clan aderisce a prestigiosi network eu-

ropei e nazionali (Icesp) e ha elaborato un 

Piano di azione triennale contenente una 

roadmap di sviluppo strutturata in Agrifood 

sustainable, Agrifood smart, Agrifood heal-

thy, le tre macroaree in cui convergono le 

priorità di R&I individuate per rafforzare la 

competitività del settore. Sviluppa proget-

tazioni con il Cluster scienze della vita Alisei 

e con quello della chimica verde Spring». 

Il Clan è un partenariato di imprese, 

centri di ricerca e rappresentanze territo-

riali della filiera agroalimentare. Come 

mettete in rete questa sinergia pubblico-

privata di competenze?

«La sinergia pubblico–privata, insita nella 

natura stessa dei Ctn, si valorizza nei servizi 

di advisory verso i policy-maker nazionali e 

regionali; lobbying/advocacy presso le isti-

tuzioni nazionali e regionali per fare emer-

gere, a livello politico e nella programma-

zione nazionale, degli interventi per la 

ricerca industriale, i fabbisogni di ricerca e 

innovazione delle imprese operanti nel-

l’agrifood. Il Comitato tecnico scientifico e il 

Tavolo delle Regioni sono gli organi dove 

viene maggiormente favorito il dialogo tra le 

realtà pubbliche e private, attraverso l’ela-

borazione di paper strategici e l’organizza-

zione di seminari e tavoli tematici».  

Un occhio speciale lo rivolgete allo svi-

luppo delle vocazioni produttive e della 

capacità agroindustriale del Mezzo-

giorno. In quali interventi specifici si tra-

duce il vostro impegno in favore di quelle 

aree?

«Al Clan aderiscono soci di tutte le otto Re-

gioni del Sud. In quelle aree intendiamo la-

vorare per stimolare la domanda di innova-

zione da parte delle imprese; attivare reti 

lunghe di sviluppo locale e nazionale e di 

cooperazione a livello sovranazionale per 

incrementare la capacità di attrazione nelle 

aree del Mezzogiorno, di investimenti, pri-

vati e pubblici, in ricerca e innovazione e di 

talenti; contribuire a modernizzare i sistemi 

regionali di ricerca e innovazione; svilup-

pare le competenze scientifiche e tecnolo-

giche nel Mezzogiorno; contenere le mi-

grazioni degli studenti verso atenei del 

Centro Nord; aumentare le opportunità di 

crescita per dottori di ricerca e ricercatori». 

Come si inserisce il Clan nell’alveo di 

altre iniziative dell’Unione europea fina-

lizzate a incentivare l’innovazione della fi-

liera agroalimentare?  

«Nel 2020 il Clan è entrato nell’Eit Food, in 

qualità di network partner. La mission del 

cluster è perfettamente in linea con le policy 

di EIT Food, volte a collegare consumatori, 

aziende, ricercatori e studenti di tutta Eu-

ropa mediante iniziative economicamente 

sostenibili che migliorino la salute dei cit-

tadini, favoriscano l’accesso ad alimenti di 

qualità e preservino l’ambiente. Tra le altre 

relazioni internazionali cito ancora, ad 

esempio, il sostegno alla partnership Prima 

e all’infrastruttura Metrofood – RI, la parte-

cipazione alle Piattaforme S3 Europee, le 

attività su Horizon 2020 e Horizon Europe, la 

presenza nell’advisory board della Piatta-

forma tecnologica europea Food for Life». 

Su quali aree strategiche dovrà fondarsi 

il rilancio post Covid del settore agroali-

mentare e a quali priorità destinerebbe la 

quota di Recovery Fund che, si presume, 

avrà a disposizione?

«Il food italiano durante il Covid ha dato 

prova di resilienza e senso di responsabilità, 

registrando tuttavia grandi perdite, dovute 

soprattutto alla chiusura del canale Horeca 

e alla frenata sull’export. È prioritario acce-

lerare la digitalizzazione della filiera agroa-

limentare; sostenere sistemi di R&S e pro-

duzione più sostenibili; favorire il consumo 

di alimenti che tengano conto delle mutate 

abitudini d’acquisto e rispondano alle esi-

genze di tutela della salute. Anche soste-

nendo le funzioni del sistema immunitario e 

la funzionalità del microbiota intestinale».  

• Giacomo Govoni

Sono solo un esempio delle soluzioni innovative sotto la lente del cluster tecnologico nazionale Agrifood, che si occupa tra l’altro anche 
della stesura della road map tecnologica per lo sviluppo del settore. Come spiega Patrizia Brigidi 

Tecnologie per la food safety 

Patrizia Brigidi, consigliere per la categoria ri-

cerca del cluster tecnologico nazionale Agrifood

TRA LE PRIORITÀ: ACCELERARE LA 
DIGITALIZZAZIONE DELLA FILIERA 
AGROALIMENTARE; SOSTENERE SISTEMI DI R&S 
E PRODUZIONE PIÙ SOSTENIBILI; FAVORIRE IL 
CONSUMO DI ALIMENTI CHE TENGANO CONTO 
DELLE MUTATE ABITUDINI D’ACQUISTO E 
RISPONDANO ALLE ESIGENZE DI TUTELA DELLA 
SALUTE
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A
grofood, industria, ambiente. 

Tra i molti campi di applica-

zione dell’intelligenza artificiale 

ci sono l’assistenza diagno-

stica, il controllo qualità su 

materiali organici, il controllo conformità 

degli oggetti e l’individuazione delle anoma-

lie. Tutte attività sviluppate da Neurality, start 

up innovativa salita agli onori della cronaca 

per essere l’unica società emiliano-roma-

gnola a essersi aggiudicata la vittoria nel 

bando europeo indetto dall’associazione 

EIT RawMaterials nell’ambito del Pro-

gramma dell’Unione europea per la 

Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020. Tale 

bando prevede un contributo di circa 

150mila euro per la progettazione e lo svi-

luppo di una soluzione per il 

monitoraggio continuo dei filtri delle 

macchine presso filtranti in contesto 

minerario. «La soluzione sviluppata da 

Neurality, che può contare su un discreto 

parco clienti nonostante la società sia 

attiva da meno di un anno, è stata ritenuta 

degna di fiducia da parte della Commis-

sione europea per l’alto livello di 

innovazione proposto e il risparmio in ter-

mini di estensione di vita utile delle tele 

calcolabile in milioni di euro l’anno, mas-

simizzando la qualità del filtraggio ed 

evitando lo sversamento di fanghi nel ter-

reno, a tutto vantaggio dell’ambiente», ha 

spiegato Marco Pari, co-fondatore 

insieme a Michele Moretti di Neurality, il 

cui core business è l’analisi di immagini e 

video tramite tecniche di IA con lo scopo 

di estrarre informazioni complesse. Dopo 

essere stato utilizzato con successo in 

ambito medicale, il software messo a 

punto da Marco Pari e Michele Moretti si 

sta espandendo in altri mercati.  

Data la competenza maturata, la start up 

è estremamente fiduciosa che le proprie 

tecniche possano intervenire in tutti que-

gli ambiti dove gli operatori sono costretti 

a prendere decisioni critiche in base a ciò 

che vedono e all’esperienza maturata sul 

campo. Questo è particolarmente vero in 

ambito di smaltimento rifiuti, dove la 

diversità di forme e materiali costringe gli 

operatori a una presenza costante visto 

che tecniche tradizionali di visione non 

permettono quella flessibilità di cui il mer-

cato avrebbe estremo bisogno. Le 

tecniche di Neurality consentono, inoltre, 

di esplorare soluzioni mai rilasciate finora 

a causa del gap tecnologico esistente. 

«La classificazione automatica delle varie 

tipologie di rifiuti su nastro trasportatore, 

dove con tecniche standard servirebbe 

una descrizione di ogni possibile ele-

mento riscontrabile, è l’ambito ideale in 

cui applicare le nostre tecniche. Le reti 

neurali sono in grado di generalizzare dei 

concetti, riuscendo quindi a modellare 

internamente il significato di elementi in 

vetro, plastica o carta e riconoscerli tra-

mite il semplice ausilio di telecamere, con 

elevati livelli di accuratezza. Siamo così in 

grado di smistarli automaticamente, ad 

altissime velocità di elaborazione, indi-

pendentemente da come questi rifiuti 

possono presentarsi», aggiunge Marco 

Pari. Un altro esempio avanzato di ado-

zione delle tecniche in campo ambientale 

da parte di Neurality è rappresentato dal 

monitoraggio delle rotte delle petroliere, 

in tempo reale, attraverso immagini satel-

litari per segnalare eventuali perdite di 

materiale e intervenire tempestivamente. 

Oggi la connessione satellitare è utiliz-

zata solo a scopo di comunicazione e il 

controllo dello stato di salute della nave 

può essere effettuato solo da personale a 

bordo. «Rendere il controllo automatico e 

remoto tramite immagini satellitari per-

metterebbe di limitare enormemente il 

rischio di danno ambientale di questi tra-

sporti e, al contempo, minimizzare le 

perdite di prodotto, creando una situa-

zione ottimale per tutte le parti coinvolte. 

Il concetto principale di applicazione 

delle nostre tecnologie risiede nell’auto-

mazione di compiti per i quali, in 

generale, un operatore esperto deve 

guardare qualcosa e prendere delle deci-

sioni in base a quello che osserva e alla 

propria esperienza. Che si tratti di classi-

ficare prodotti, individuare difetti o 

stimare conformità di prodotti, dal punto 

di vista tecnologico possiamo intervenire 

per rendere tutto questo automatico tra-

mite l’ausilio di una semplice telecamera 

che dialoghi con il nostro servizio remoto, 

così da minimizzare l’investimento tecno-

logico all’interno delle aziende con le 

quali collaboriamo». • Leonardo Testi

L’Intelligenza artificiale nell’ecologia

Marco Pari, co-fondatore della Neurality di Rimini - www.neurality.it

La start up riminese Neurality è incu-

bata a Cesenalab, incubatore ed ac-

celeratore di imprese innovative del-

la città di Cesena, nato nel 2013 dagli 

sforzi congiunti del Comune, dell’Al-

ma Mater Studiorum - Università di 

Bologna - Campus di Cesena e della 

Fondazione Cassa di Risparmio di 

Cesena.

IMPRESE  
INNOVATIVE

Classificazione dei rifiuti, monitoraggio delle rotte delle petroliere e filtri per il settore estrattivo. Tecnologie e soluzioni basate sull’Ia sono 
sempre più impiegate in campo green. Lo spiega Marco Pari

LE RETI NEURALI SONO IN GRADO DI 
GENERALIZZARE DEI CONCETTI, RIUSCENDO 
QUINDI A MODELLARE INTERNAMENTE IL 
SIGNIFICATO DI ELEMENTI IN VETRO, PLASTICA  
O CARTA 
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M
eno spreco, meno danni; 

più risparmio e meno in-

quinamento. È questo il leit 

motiv che accompagna fin 

dalla nascita la Rlc, 

azienda specializzata nella commercializza-

zione di prodotti innovativi ed ecocompati-

bili per il confezionamento e la 

movimentazione delle merci su pedana. 

L’azienda ama definirsi un “pronto intervento 

del packaging industriale”, essendo chia-

mata a intervenire tempestivamente e of-

frendo soluzioni personalizzate e efficaci. 

«Questa realtà nasce dalla forza di un’espe-

rienza pluriennale sul mercato industriale 

nazionale - spiega Roberto Laurentini, re-

sponsabile aziendale -. Inizialmente il busi-

ness principale si basava solo sul collante 

alimentare Grip Fix e i macchinari Bag Fix 

per la sua applicazione, successivamente ne 

sono entrati a far parte anche i fogli antisci-

volo Grip Sheet, gli airbag per container, i 

disseccanti, gli angolari ultraresistenti e le 

coperture termiche per bancali e per contai-

ner. Nel corso di questi anni, grazie alla qua-

lità dei prodotti e ad una fitta rete di partner 

tecnici, segnalatori, rivenditori ed agenti, ci 

siamo affermati quali punto di riferimento 

per coloro che vogliono ridurre i costi di 

confezionamento diminuendo anche l’im-

patto sull’ambiente con soluzioni innovative 

ecologiche, economiche ed efficaci. Nello 

specifico, siamo in grado di proporre solu-

zioni intelligenti per l’abbandono dei tradi-

zionali metodi di lavoro verso nuovi e più 

ecologici sistemi».  

Oggi Rlc è distributore nazionale del sistema 

basato sull’antiscivolo alimentare Grip Fix 

per la pallettizzazione di sacchi e cartoni 

senza l’uso di film estensibile o con una 

netta riduzione. Un altro prodotto comple-

mentare al collante è Grip Sheet: interfalda 

in carta rivestite da uno strato di gomma an-

tiscivolo con proprietà grippanti, da posi-

zionarsi tra i vari strati delle pedane di 

scatolame, sacchi o prodotti sfusi. «Dal 2007 

ad oggi, grazie ai nostri prodotti, sono state 

risparmiate 5.300 tonnellate di film estensi-

bile. Proponiamo soluzioni esclusivamente 

dirette alla riduzione dell’uso della plastica, 

volte alla diminuzione di danni prodotti du-

rante il trasporto della merce, producendo 

una serie di conseguenze positive che sono 

per lo più riconducibili ad una riduzione del-

l’inquinamento. Il consumo di poca plastica 

determina un minore impatto sull’ambiente 

ma vi è anche una diretta conseguenza sul 

minor uso di energia elettrica e, perché no, 

meno danni alle merci che altrimenti do-

vrebbero essere smaltite. In questi anni ab-

biamo cercato di seguire questo filone alla 

ricerca di prodotti ecosostenibili e questo ci 

ha condotto alla commercializzazione di due 

prodotti atossici, privi di solventi e ad im-

patto zero: fogli ottenuti da carta riciclata o 

da foreste certificate. Successivamente, ab-

biamo cercato solo prodotti a basso impatto 

ambientale e progressivamente lo spettro 

dell’offerta si è di molto ampliato».  

Rlc fornisce anche altri sistemi sempre di-

retti alla movimentazione in tutta sicurezza 

delle pedane e alla riduzione di danni e spre-

chi: air bag di varie misure, che vengono 

gonfiati e posizionati negli spazi vuoti pre-

senti tra merci nei container; disseccanti per 

container e per scatole che mantengono il 

giusto grado di umidità delle merci durante il 

trasporto; fodere per container e coperte ter-

miche per pallet, per proteggere le merci da 

picchi di calore o freddo. «L’azienda, nata da 

una fortunata intuizione, - prosegue Lauren-

tini – non ha mai abbandonato lo spirito che 

l’ha animata fin dall’inizio. Nel corso degli 

anni abbiamo partecipato a tutte le fiere di 

settore. Insomma, abbiamo girato il mondo 

alla ricerca di soluzioni dotate di questa con-

figurazione, ossia in grado di rispondere ad 

una domanda di ecosostenibilità e di ridu-

zione degli sprechi legate soprattutto al 

comparto della movimentazione delle merci. 

Credo che il nostro principale punto di forza 

risieda nella grande versatilità. Non siamo 

un’azienda articolata ma siamo capaci di 

fornire un supporto a tutti i clienti in maniera 

indifferenziata: dal più piccolo al più grande. 

È questa la forza dell’azienda: rispondiamo 

alle necessità della piccola ditta che neces-

sita di un litro di collante così come del 

grandissimo produttore che richiede ton-

nellate di prodotto ad ordine. Siamo versa-

tili, siamo rapidi; ad esempio, è stata per noi 

una viva soddisfazione sentire da una 

grande azienda spiegarci le ragioni che li 

portavano a sceglierci, legata proprio alla 

nostra capacità di garantire soluzioni effi-

caci in tempi rapidi». • Luana Costa

Rlc, con rapidità ed efficacia offre le migliori soluzioni per ridurre i danni derivanti dal trasporto merci, 
diminuendo i costi, e soprattutto, l’impatto sull’ambiente. Il punto di Roberto Laurentini

Movimentazione merci, ridurre gli sprechi

Rlc ha uffici e magazzino ad Ambivere (Bg)  

www.antislip.it

RLC È DISTRIBUTORE NAZIONALE DEL SISTEMA 
BASATO SULL’ANTISCIVOLO ALIMENTARE GRIP FIX 
PER LA PALLETTIZZAZIONE DI SACCHI E CARTONI 
SENZA L’USO DI FILM ESTENSIBILE O CON UNA  
SUA NETTA RIDUZIONE

Grazie alla pluriennale presenza sul mer-

cato, l’azienda è riuscita ad instaurare un 

rapporto collaborativo con molte figure in-

trodotte nel settore del packaging di fine 

linea e nella logistica. Una rete nazionale 

di figure altamente specializzate consiglia 

le soluzioni di Rlc per ridurre i costi e 

danni durante il trasporto, la movimenta-

zione e lo stoccaggio di merci su pedana. 

La società dispone di oltre cinquecento 

clienti in tutti i settori di confezionamento: 

farina, mangime, sementi, cemento, calce, 

gesso, sabbia, collanti, fertilizzanti, concimi, 

terricci, pellet, caffè, latte, componenti 

meccaniche, farmaci, zucchero, mobili, 

accessori, elettronica, chimica, cosmetici, 

vino, olio, logistica, alimentari, tissue, con-

serve e molto altro.

LE REFERENZE
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I
l cluster tecnologico nazionale della 

chimica verde - Spring è oggi di fatto 

il cluster italiano della bioeconomia 

circolare. Conta 123 soci che ven-

gono da industria, Pmi innovative, ri-

cerca pubblica e privata, territori e persino 

dalla finanza. Accanto a grandi gruppi in-

dustriali come Clariant, Novamont, Fater, 

NatureWorks, Radici, Lamberti e Aquafil, 

solo per citarne alcuni, fanno parte di 

Spring le utility (Gruppo CAP, Hera, Acea 

Pinerolese, Utilitalia), la filiera della carta 

con Comieco e Assocarta, il Consorzio Ita-

liano Compostatori e le filiere agricole con 

Coldiretti e Confagricoltura. Recente è la 

domanda di adesione di due importanti 

imprese: Neste, il colosso chimico finlan-

dese, e Intesa Sanpaolo Innovation Cen-

ter. «Il nostro approccio è olistico perché 

include tutte le filiere della bioeconomia 

circolare e guarda allo sviluppo econo-

mico preservando i territori, la salute e 

l’ambiente. Guarda inoltre alla società per-

ché la bioeconomia circolare è anche stru-

mento di redistribuzione di ricchezza, se 

si pensa che del milione di posti di lavoro 

previsti dalla Commissione europea gra-

zie alla bioeconomia entro il 2030, l’80 per 

cento sarà nelle aree rurali», spiega il co-

ordinatore del cluster Mario Bonaccorso.  

È fondamentale anche il dialogo con 

le Regioni sostenitrici.

«Sì, la bioeconomia è per sua natura le-

gata alle aree locali. È questa la sua forza 

dirompente. Non è sviluppo calato dal-

l’alto, non rischia di produrre cattedrali nel 

deserto, parte dalla rigenerazione dei ter-

ritori. Si nutre di filiere locali e assegna alle 

istituzioni locali un ruolo molto rilevante, 

sia dal punto di vista regolatorio sia da 

quello di creazione di comunità coese. 

Oggi il cluster vede l’adesione di 12 Re-

gioni più la Provincia Autonoma di Trento. 

E siamo felici e orgogliosi che a fine set-

tembre Regione Siciliana e Regione Lazio 

abbiano annunciato pubblicamente la 

loro volontà di aderire al cluster. È la con-

divisione di un modello economico e so-

ciale, di un orizzonte dove lo sviluppo 

industriale non potrà più essere messo in 

contraddizione con salute dei cittadini e 

tutela dell’ambiente».  

Qual è la fotografia che si può scattare 

della bioeconomia in Italia?  

«Il Rapporto sulla Bioeconomia 2020 rea-

lizzato dalla Direzione Studi di Intesa San-

paolo, in collaborazione con il nostro 

cluster e Assobiotec-Federchimica, foto-

grafa un metasettore con un valore della 

produzione di 345 miliardi di euro e circa 

2 milioni di occupati. Si tratta del 10 per 

cento del valore della produzione com-

plessivo del nostro Paese. Numeri impor-

tanti, quindi, che si inseriscono in un trend 

in continua crescita, caratterizzato da un 

forte protagonismo del mondo agro-ali-

mentare e da un elevato dinamismo indu-

striale, con società come Novamont, 

leader nel mercato delle bioplastiche, che 

svolgono un ruolo di traino, ma anche so-

cietà che stanno investendo sempre di più 

sull’impiego di fonti biologiche rinnovabili 

e rappresentano in modo emblematico la 

connessione tra bioeconomia ed econo-

mia circolare, attraverso l’impiego di scarti 

e rifiuti come materia prima».   

Tenendo presente la cornice della 

Strategia italiana della bioeconomia, 

quali sono gli obiettivi del cluster?

«Fare diventare la strategia una realtà. È 

necessario un piano d’azione a cui stiamo 

contribuendo all’interno del Gruppo di Co-

ordinamento istituito in seno alla Presi-

denza del Consiglio dei Ministri. 

Dobbiamo innanzitutto promuovere l’ado-

zione di un quadro regolatorio stabile e 

coerente; favorire gli investimenti a livello 

locale e nazionale; supportare il trasferi-

mento tecnologico e lo scale-up indu-

striale; agire sulla formazione e 

sull’educazione dei giovani, ma anche di 

chi oggi nella Pubblica amministrazione è 

chiamato a scelte essenziali per il futuro 

del Paese; favorire il coinvolgimento dei 

cittadini attraverso una capillare attività di 

comunicazione e divulgazione. Su questo 

ultimo punto, come cluster abbiamo lan-

ciato nel 2019 la Giornata nazionale della 

bioeconomia».   

É necessario un piano d’azione che 

faccia diventare la bioeconomia un pila-

stro del nostro Green deal”, ha dichia-

rato la presidente del Cluster Catia 

Bastioli.

«Il Green new deal è una grande opportu-

nità per l’Europa e per l’Italia, una di quelle 

opportunità che si presentano una volta in 

una generazione. Non possiamo sprecarla. 

In questo senso, come ha ricordato la 

stessa presidente Bastioli in una sua re-

cente intervista, abbiamo presentato una 

road map per l’uso del Recovery Fund. È un 

progetto sul miglioramento e l’estensione 

degli impianti di compostaggio e tratta-

mento delle acque, per la conversione sia 

in humus per il terreno sia in biomateriali. 

L’Italia ha bisogno di un ambizioso “Green 

innovation deal” per accelerare verso i no-

stri obiettivi per il 2030 e contribuire a far 

diventare l’Europa il primo continente cli-

maticamente neutro entro il 2050. Questi 

obiettivi richiedono la decarbonizzazione 

a una velocità almeno sei volte più veloce 

di qualsiasi cosa finora raggiunta a livello 

globale. Sono necessarie tecnologie radi-

calmente nuove e innovazioni dirompenti 

per alimentare la necessaria transizione». 

• Francesca Druidi

Un approccio olistico
II cluster Spring, come spiega il coordinatore Mario Bonaccorso, mette a sistema soggetti pubblici e 
privati, incoraggiando lo sviluppo delle bioindustrie in Italia. L’obiettivo è contribuire alla sostenibilità 
a 360 gradi del Paese

Mario Bonaccorso, coordinatore cluster Spring

Impianti flagship, primi al mondo nel loro genere, sono: Mater Biotech 

(Gruppo Novamont) a Bottrighe di Adria, in Veneto, dove si produce Bu-

tandiolo da biomassa; la bioraffineria di Matrìca, la joint venture tra No-

vamont ed Eni-Versalis, a Porto Torres, in Sardegna, che produce aci-

do pelargonico e acido azelaico, ma anche biolubrificanti e bioaddi-

tivi per la gomma. Si segnalano l’impianto Eni a Porto Marghera, altro 

esempio di riconversione industriale, dove viene prodotto un biocar-

burante da oli vegetali; e quello della francese Roquette a Cassano Spi-

nola (Piemonte), dove si produce acido succinico. Fanno sempre capo 

a Novamont la bioraffineria di Terni (Umbria) e quella di Patrica (Lazio), 

dove la società novarese opera con la controllata Mater Biopolymer. 

Ancora, lo stabilimento di Eni-Versalis a Crescentino (Piemonte), re-

centemente riattivato per produrre gel disinfettante da bioetanolo, quel-

lo di Caviro a Faenza, dove dagli scarti agricoli si producono bioener-

gia e compost, e quello di Contarina della Fater, il primo impianto al mon-

do che ricicla il 100 per cento dei pannolini usati.

LE BIORAFFINERIE ITALIANE
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l desiderio di rinnovarsi per rispondere 

in maniera esaustiva ai cambiamenti del 

mercato, o anche solo per seguire un’in-

tuizione che potrebbe rivelarsi fortunata, 

è un atteggiamento capace di fare la dif-

ferenza non soltanto in termini di fatturato, ma 

anche verso la propria idea d’industria.  

Attraverso l’ampliamento di un’offerta pro-

duttiva in direzioni pionieristiche, la Polysyn-

thex Srl ha intuito l’enorme potenziale nasco-

sto dietro il conferimento e riciclo del 

polistirolo espanso, affiancando alla propria 

attività da produttore un servizio di riciclo teso 

a recuperare il 100 per cento del polistirolo 

immesso sul mercato, in un’ottica di economia 

circolare.  

«La nostra società – racconta Gaetano Buc-

cellato, titolare della Polysynthex –, si occupa 

della trasformazione, produzione e vendita di 

prodotti in polistirolo espanso, con particolare 

attenzione al loro relativo riciclo. Attualmente 

la Polysynthex, infatti, sta vivendo una transi-

zione da azienda esclusivamente di produ-

zione industriale, a realtà per cui l’attività di re-

cupero rappresenta un nuovo mercato in forte 

espansione, e che dal suo avvio ha permesso 

di riciclare circa 300mila kg di rifiuto di poli-

stirolo». 

Fondata nel 2009 e specializzata nella pro-

duzione e commercializzazione di seminiere 

in polistirolo per il settore orto-floro-vivaistico 

e cassette per il settore ittico, la Polysynthex 

ha deciso di investire in una ristrutturazione 

che le permetta di affrontare questa attività 

di riciclo in maniera industriale, attraverso 

un’automatizzazione del processo, capace di 

accogliere volumi maggiori e contempora-

neamente di garantire risultati dagli elevati 

standard qualitativi, proponendo così una so-

luzione definitiva all’ancora diffuso problema 

delle “fumarole” siciliane. 

«Il riciclo del polistirolo espanso – continua 

Gaetano Buccellato – è un problema sempre 

più sentito dalla nostra comunità del Ragu-

sano. Il posizionamento della Polysynthex nel 

territorio di Modica, infatti, nasce da un’attenta 

valutazione e indagine di mercato da cui si 

evince che oltre l’80 per cento della clientela 

che acquista seminiere in polistirolo è situata 

proprio nelle province di Ragusa e Siracusa. E 

se in passato questo rifiuto veniva smaltito in 

modo poco ortodosso, attraverso il famige-

rato fenomeno delle “fumarole”, l’esigenza di 

conferirlo nel modo opportuno resta ancora 

attuale. La nostra società vuole avviare sem-

pre più efficacemente il settore del riciclo del 

polistirolo, offrendo così ai propri clienti un 

servizio che va dalla produzione al coferi-

mento del prodotto in polistirolo, fino alla sua 

rintroduzione sul mercato».  

Grazie a un’innovativa tecnica di riciclo, intro-

dotta dall’imprenditore milanese Luigi di Troia, 

leader da oltre 50 anni nel settore industriale 

del polistirolo, la Polysynthex ha aumentato il 

proprio know-how in questa direzione, con 

risultati che le hanno permesso in poco 

tempo di distinguersi come un riferimento del 

settore, diventando anche piattaforma Core-

pla. «Con l’entrata in società dell’imprendi-

tore Luigi Di Troia – aggiunge Gaetano Buc-

cellato –, la nostra società ha adottato nuove 

strategie di mercato che ci hanno portato al-

l’ottimizzazione dei processi produttivi e al-

l’efficientamento energetico degli impianti. 

Inoltre, dal 2008 Di Troia è al lavoro su una 

tecnica nient’affatto banale che garantisce la 

pulizia del polistirolo recuperato dagli scarti. 

Infatti, poiché questo è un materiale assor-

bente destinato spesso ad accogliere pro-

dotti sporchevoli, il suo ripristino in qualità di 

materia prima richiede competenze specia-

lizzate che lavorino per separarne le impurità, 

permettendo, così, una sua nuova introdu-

zione all’interno del ciclo produttivo, in quello 

che può essere definito un esempio di eco-

nomia circolare». 

Da sempre attenta a stringere rapporti di ri-

spetto e collaborazione, tanto con i clienti, 

quanto con i propri dipendenti, Polysynthex 

ha saputo distinguersi come una società di 

persone, che ha messo l’affidabilità e la cura 

per i dettagli, al centro della propria trasfor-

mazione aziendale. «Più che guardare al mar-

gine – conclude Gaetano Buccellato –, Poly-

synthex ha sempre guardato alle persone, 

investendo in un’importante ristrutturazione 

che ci ha portato oggi ad avere una squadra 

di cui siamo estremamente orgogliosi e che ri-

teniamo fondamentale per continuare il per-

corso di consacrazione all’interno del nostro 

segmento di mercato. Grazie all’acquisizione 

di nuove competenze e a una specializza-

zione che non può prescindere dal lato 

umano, oggi la nostra società si muove in 

equilibrio tra vendite e servizi, artefice di un 

cambiamento che ha il suo impatto anche sul 

nostro bel territorio, non solo in termini di bu-

siness». • Andrea Mazzoli

Grazie alla continua attenzione verso il territorio e l’innovazione, l’azienda Polysynthex ha intuito l’enorme potenziale sotteso nel riciclo del 
polistirolo espanso, offrendo ai propri clienti un servizio a 360 gradi, dalla produzione allo smaltimento. Ne parliamo con Gaetano 
Buccellato, titolare dell’azienda

Produzione e riciclo del polistirolo espanso

Nata nel 2009 come azienda produttrice di polistirolo destinato a diversi campi d’applica-

zione, dall’edilizia, al settore agricolo, fino al confezionamento di prodotti ittici, la Polysyn-

thex ha intuito l’enorme potenziale che sta dietro non soltanto alla commercializzazione di 

tale prodotto, ma anche al suo opportuno conferimento e riciclo, in un’ottica di economia cir-

colare. Inoltre, la società da sempre attenta alle tecnologie sta lavorando a un sistema di-

gitale integrato, di analisi dei costi e controllo di gestione che le permetterà di ottimizzare 

la filiera produttiva, e di conseguenza i costi e di introdurre prodotti e servizi sempre più 

affidabili e competitivi. 

UN SISTEMA DIGITALE 

Polysynthex si trova a Modica (Rg) 

www.polysynthex.it

DALL’AVVIO DELLA SUA ATTIVITÀ NEL SETTORE 
DEL RICICLO, POLYSYNTHEX HA PERMESSO DI 
RICICLARE CIRCA 300MILA KG DI RIFIUTO DI 
POLISTIROLO
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L
a diminuzione delle risorse di 

acqua potabile e talvolta il deterio-

ramento di quella disponibile, ha 

reso necessarie delle azioni di per-

fezionamento delle misure di 

recupero e riutilizzo dell'acqua e la ricerca di 

soluzioni alternative veloci e di facile realizza-

zione in quelle realtà ad oggi prive di sistemi 

di trattamento delle acque, quali paesi in via di 

sviluppo e piccole realtà comunali. Proprio la 

necessità di interventi rapidi e risolutivi in con-

testi quasi emergenziali, ha mosso la Saluber 

Italia verso lo sviluppo di sistemi di tratta-

mento modulari, facilmente trasportabili, 

collocabili anche in spazi ridotti e in tempi 

brevi, capaci di raggiungere potenzialità di 

2500 abitanti equivalenti per singolo modulo. 

Questa start up ha sviluppato soluzioni e tec-

nologie innovative per l’ambiente, al fine di 

massimizzare i rendimenti di piccoli impianti, 

applicando sugli stessi l’esperienza maturata 

nella progettazione di impianti realizzati in 

opera di grandi taglie. «La nostra è un’azienda 

giovane – dice Luca Ceccarelli - che si avvale 

però di tecnici competenti, che vantano una 

lunga esperienza. Principale obiettivo di Salu-

ber Italia è la tutela delle risorse idriche, quindi 

del pianeta e di chi lo abita». Obiettivo che 

può essere raggiunto grazie a moderni 

sistemi di potabilizzazione e di depurazione 

delle acque che Saluber Italia mette a dispo-

sizione dei suoi clienti, a costi sempre più 

accessibili, grazie alla passione e all’impegno 

dei suoi tecnici. «La ricerca tecnologica – con-

tinua Luca Ceccarelli - ci ha permesso di 

sviluppare impianti di potabilizzazione e 

depurazione delle acque reflue innovativi e 

applicabili a molteplici settori. I nostri prodotti 

sono facilmente trasportabili e realizzabili 

anche in contesti non agevoli, hanno costi di 

gestione contenuti e soprattutto garantiscono 

alti rendimenti depurativi. In ultimo, ma non 

meno importante, la scelta dei materiali utiliz-

zati per la costruzione rende i nostri prodotti 

altamente duraturi». 

Salvaguardia dell’ambiente e l’abbassamento 

dei costi di istallazione e gestione degli 

impianti di potabilizzazione e depurazione 

delle acque reflue hanno permesso alla Salu-

ber Italia, in un breve lasso di tempo, di 

estendere il proprio mercato in Italia e di acce-

dere anche allo scenario straniero, 

dimostrando di essere un’azienda giovane e 

decisamente dinamica ed ambiziosa. La Salu-

ber Italia dispone al proprio interno di un 

ufficio di progettazione gestito da tecnici e 

ingegneri altamente qualificati, in grado di 

garantire un elevato know-how nella proget-

tazione e costruzione di impianti di 

potabilizzazione e impianti di depurazione di 

acque reflue sia civili che industriali. «Saluber 

Italia fornisce supporto tecnico durante tutto 

l’iter progettuale – precisa ancora Luca Cec-

carelli – a cominciare dalla scelta della 

tecnologia più adeguata alle esigenze del 

cliente (upgrade o realizzazione ex novo), per 

poi accompagnarlo nelle successive fasi di 

progettazione, realizzazione ed eventuale 

gestione dell’impianto prescelto. Una solu-

zione pensata su misura per ogni esigenza 

del cliente, al quale viene presentato un por-

tafoglio di tecnologie estremamente ampio e 

differenziato». 

La Saluber Italia ha affiancato l’attività svolta 

nel settore ambientale con lo sviluppo e la 

realizzazione di impianti di depurazione pre-

fabbricati in acciaio, sfruttando l’esperienza 

maturata dai propri tecnici nella costruzione 

di impianti realizzati in opera di grandi dimen-

sioni. Nella progettazione dei moduli vengono 

utilizzate le migliori tecnologie di processo, 

con l’obiettivo di contenere i volumi e aumen-

tare, al contempo, i rendimenti degli impianti 

di trattamento delle acque reflue. «Questi 

sono i criteri ingegneristici che hanno indiriz-

zato la progettazione e la realizzazione dei 

moduli compatti prefabbricati di impianti bio-

logici basati sulla tecnologia Mbbr (Moving 

bed biofilm reactor) e Mbr, studiati per il trat-

tamento delle acque reflue civili ed urbane – 

conclude Luca Ceccarelli -. I vantaggi rag-

giunti con questa tipologia di impianti sono 

tempi di installazione ridotti, semplicità 

gestionale, massimi rendimenti, bassa produ-

zione di fanghi e basso consumo energetico».  

I moduli biologici prefabbricati della Saluber 

Italia sono rivolti alle esigenze di svariati set-

tori. I sistemi prefabbricati oltre ad avere 

elevati rendimenti e bassi consumi energetici 

rispondono anche all’esigenza di contenere 

gli spazi occupati dagli impianti (consumo di 

suolo). • Emilia Barca

Ridare vita all’acqua

Saluber Italia si trova a Cisterna di Latina (Lt) - www.saluberitalia.it

Saluber Italia offre un servizio di noleggio a medio e lungo termine, che potrebbe per-

mettere agli enti pubblici di dotarsi di un valido sistema di depurazione senza affrontare 

costi troppo elevati, spesso non sostenibili, con possibilità di saggiare funzionalità 

ed efficacia dell’impianto. Il noleggio di sistemi modulari trova grande applicazione 

come sistema di trattamento per piccole comunità, nel potenziamento degli impian-

ti in esercizio e offre un valido aiuto per la prosecuzione del servizio durante le fasi 

di adeguamento/riqualificazione di impianti già esistenti. La potenzialità di trattamento 

di ogni modulo può inoltre essere potenziata in qualsiasi momento con la semplice 

aggiunta di moduli integrativi perfettamente componibili tra loro.

NOLEGGIO 

La crescente difficoltà di accesso alle risorse idriche è divenuta un tema di massima rilevanza ed 
interesse globale. È diventata cogente per l’azienda in cui opera il dottor Luca Ceccarelli la 
produzione di sistemi di depurazione che permettano una corretta gestione e tutela delle risorse 
idriche

PRINCIPALE 
OBIETTIVO DI SALUBER 
ITALIA È LA TUTELA 
DELLE RISORSE 
IDRICHE, QUINDI DEL 
PIANETA E DI CHI LO 
ABITA

Innovazione
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L
a tutela ambientale sembra essere di-

ventata una delle principali priorità del 

mondo produttivo. Se ne fa un gran 

parlare, questo è certo, ma se si sca-

va poco più a fondo la realtà appare 

ben diversa. Lo spiega senza giri di parole Fede-

rico Tecchio, titolare della padovana Full Service 

Green Solutions Srl, azienda che si occupa da ol-

tre trent’anni di studiare, proporre ed applicare so-

luzioni ecologiche ed eco-compatibili altamente 

efficienti a salvaguardia dell’ambiente. «Grazie alla 

continua attività di ricerca e alla quotidiana espe-

rienza applicativa – precisa Tecchio −, Full Servi-

ce ha sviluppato una gamma composita di solu-

zioni innovative nei settori dei leganti stradali, nel 

controllo dell’erosione, idrosemina, stabilizza-

zione di pavimentazioni stradali naturali (anche in 

zone Sic, Zps, Zsc), controllo e abbattimento 

delle polveri, gestione siti contaminati, copertu-

ra discariche». 

Il problema maggiore che incontriamo in questo 

ambito si potrebbe definire culturale. «Il mercato 

è diventato più scadente perché il fine principa-

le delle imprese è spendere il meno possibile, a 

volte anche a scapito del risultato finale – spiega 

Tecchio −. Inoltre, spesso l’impresa esecutrice pre-

ferisce orientarsi verso un prodotto “tradizionale” 

e conosciuto, come per esempio l’asfalto, proprio 

perché non adeguatamente esperta e informata 

sul corretto utilizzo di questi “nuovi prodotti”. 

Noi cerchiamo di dare un maggiore supporto alle 

aziende che si trovano a dover utilizzare questi le-

ganti ecocompatibili, non solo durante l’applica-

zione in campo, ma anche fin dalle prime fasi col-

laborando con gli studi di progettazione». 

Eppure, da un certo punto di vista, la direzione è 

quella della sensibilità ambientale «ma che, an-

che se promossa ormai da qualche anno, sembra 

difficile da perseguire per le imprese per i moti-

vi di cui sopra – continua l’imprenditore padova-

no −. Nonostante le difficoltà, tuttavia, a livello na-

zionale e internazionale, si prosegue in questa di-

rezione cercando di avvicinare il più possibile il po-

satore finale con il nuovo prodotto “alternativo”. 

Per questo i nostri prodotti eco-compatibili pre-

vedono metodi di posa che non si distaccano mol-

to da quelli già conosciuti: possono essere posati 

a mano, con frese, vibrofinitrici e attrezzature già 

disponibili presso qualsiasi impresa stradale». 

Non resta che scendere nel dettaglio dei prodotti 

realizzati da Full Service per avere un’idea concreta 

dell’alternativa. «Essendo presenti in questo set-

tore da decenni – dice Tecchio −, possiamo pro-

porre una gamma di prodotti utilizzabili nelle si-

tuazioni più diverse grazie alla loro versatilità e fa-

cilità di utilizzo. Possiamo fornire prodotti per la sta-

bilizzazione di terreni in situ o riportati, per la rea-

lizzazione di pavimentazioni architettoniche dre-

nanti, per il riutilizzo di pavimentazioni esistenti am-

malorate e molto altro. Quando un cliente ci 

chiama, abbiamo la soluzione adatta per la sua si-

tuazione. Il mercato principale di destinazione di 

questi prodotti sono i lavori pubblici e, come si sa, 

in questi ultimi anni di crisi tutto questo settore ne 

ha risentito. Tuttavia, essendo i nostri prodotti an-

noverati tra i pochi leganti stradali eco-compati-

bili, trovano spesso impiego in quelle aree sog-

gette a restrizioni dove asfalto e cemento non pos-

sono essere utilizzati, sia nel settore pubblico che 

in quello privato. Detto questo, assieme agli stu-

di di progettazione, cerchiamo di promuovere un 

utilizzo più diffuso di questi leganti per la stabi-

lizzazione di strade bianche e la creazione di pa-

vimentazioni architettoniche». 

Ma la Full Service non si occupa solo di strade. 

«In effetti, la nostra società nasce come attività 

operativa nei settori del controllo dell’erosione, 

dell’idrosemina, della difesa del suolo e, infine, 

della copertura alternativa temporanea di di-

scariche e siti contaminati. In merito a quest’ul-

timo, abbiamo individuato nuovi sistemi e solu-

zioni finalizzati alla risoluzione di problematiche 

specifiche annesse al recupero di siti contami-

nati e alla copertura temporanea delle discariche 

Rsu. Le nostre coperture alternative vengono ap-

plicate con delle attrezzature da idrosemina e con-

sistono in una combinazione di polimeri e fibre 

riciclate brevettata e tecnologicamente avanza-

ta che, mescolata con acqua, forma uno strato in-

capsulante omogeneo che può durare da qual-

che giorno fino a un anno (in base alla combi-

nazione di componenti)». • Remo Monreale

Il ripristino del territorio passa dall’innovazione e da materiali ancora poco conosciuti. Federico 
Tecchio spiega l’importanza di cambiare prospettiva: dall’abitudine e il risparmio a una scelta più 
consapevole e vantaggiosa

L’alternativa eco-compatibile

Applicazione copertura temporanea su sito  

contaminato - www.fullservice-it.com

NOI SOSTENIAMO I 
CLIENTI NON SOLO 
DURANTE 
L’APPLICAZIONE, MA 
ANCHE FIN DALLE 
PRIME FASI 
COLLABORANDO CON 
GLI STUDI DI 
PROGETTAZIONE

Innovazione
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T
utte le attività di costruzione, sia-

no esse pubbliche o private, che 

prevedano scavi o modifiche del 

terreno, hanno in comune una 

stessa problematica: l’incertezza 

data dal non sapere esattamente cosa vi 

sia nel sottosuolo. Terreno inquinato, ordigni 

bellici inesplosi, reperti archeologici, sotto-

servizi non censiti, insomma, le possibilità 

sono molteplici e possono comportare costi 

inaspettati, alle volte anche elevati.  

La normativa italiana prevede precise pro-

cedure operative a cui attenersi, ma queste 

sono studiate per i singoli settori (ambientale, 

bellico e archeologico) e non vi è, a livello 

normativo, un reale coordinamento multidi-

sciplinare fra queste tematiche. 

«Sono convinto che in futuro il ruolo delle in-

dagini preliminari sarà sempre più importante 

e la loro multidisciplinarità diventerà essen-

ziale. Non ci sono più gli spazi operativi per 

potersi permettere di lasciare al caso certe 

scelte, solo per mancanza di informazioni» af-

ferma Roberto Ricci Maccarini, ingegnere ci-

vile e amministratore unico del Consorzio 

S.T.E.R.N., general contractor di imprese spe-

cializzate nella individuazione, gestione e ri-

soluzione di rischi interferenti.

Cosa sono i rischi interferenti e quale 

ruolo giocano all’interno di un cantiere?

«I rischi interferenti o interferenziali sono i ri-

schi che possono generarsi dalla compre-

senza di attività eterogenee all’interno dello 

medesimo ambiente di lavoro. Nel caso dei 

cantieri edili e infrastrutturali, i rischi inter-

ferenti maggiormente sottovalutati, e che 

possono creare i disservizi più gravi, sono 

quelli legati all’ambiente e al sottosuolo. Il sito 

dove viene realizzato un progetto civile è uni-

co come il progetto stesso, e su quest’area 

possono esserci rischi dovuti a tematiche non 

risolte quali quelle ambientali (presenza di 

materiale inquinante o materiale con rischi 

per la salute), quelle belliche (potenziale 

presenza di ordigni bellici inesplosi) e quel-

le archeologiche (possibile presenza di re-

perti di interesse archeologico). Questi rischi 

sono legati ad aspetti interconnessi e inter-

ferenti fra di loro: è impossibile trattare di-

sgiuntamente un rischio dall’altro, essendo 

questi localizzati nel medesimo sito». 

Questi rischi come vengono gestiti e in 

che momento del progetto?

«È importante valutare il prima possibile 

questi aspetti, perché costituiscono ele-

menti progettuali non meno importanti di 

quelli usuali: la conoscenza preliminare di tut-

ti gli aspetti di interesse permette di pre-

ventivare tutte le azioni necessarie a gestir-

li o risolverli, evitando di dover correre ai ri-

pari con procedure emergenziali spesso di-

sastrose ed antieconomiche. Consiglio sem-

pre di procedere il prima possibile alla valu-

tazione di tutti i rischi (oltretutto sono un ob-

bligo di legge imprescindibile), mettendo in 

campo professionisti accreditati e con le 

qualifiche idonee, e prevedendo anche l’uti-

lizzo di indagini specifiche, soprattutto di tipo 

geofisico. Pianificando una campagna di in-

dagini attentamente studiata, finalizzata alla 

valutazione multidisciplinare del sito, si può, 

minimizzando i costi e i tempi, garantire un ri-

sultato ad ampio spettro. Sembra una bana-

lità, e in realtà lo è, ma tuttora non vi è in Ita-

lia una procedura condivisa che affronti tut-

ti gli aspetti citati: proprio attorno a questa ne-

cessità di sinergie abbiamo lavorato e svi-

luppato un efficace protocollo di intervento 

multidisciplinare. Qualora poi, per uno o più 

degli aspetti indagati, il rischio si tramuti in 

evento certo, dalla semplice gestione si 

deve passare alla risoluzione, che significa at-

tivare procedure codificate di bonifica (sia-

no queste di tipo ambientale o bellica) o di 

sorveglianza archeologica. Ma soltanto in-

tervenendo in modo congiunto si potranno 

risolvere questo genere di problemi com-

plessi. Bisogna sempre tenere a mente che 

la conoscenza è un valore aggiunto, e che i 

problemi affrontati possono essere risolti, 

mentre quelli ignorati difficilmente si risol-

vono da soli: un qualsiasi progetto ha mag-

gior possibilità di successo quanto mag-

giori sono le variabili note all’inizio del pro-

cesso progettuale. Bisogna quindi abituarsi 

ad anticipare i problemi, invece di ignorarli. 

Solo quando ingegneria, geofisica, bonifica, 

coordinamento si fondono insieme si può ge-

stire al meglio un sito di progetto». 

È un ragionamento più che condivisibi-

le. Ma in che modo questo si applica a un 

progetto di sviluppo?

«Le faccio un esempio molto semplice. Im-

magini che un investitore estero sia inten-

zionato ad acquistare un terreno per poter co-

struire un nuovo stabilimento produttivo, un 

progetto importante che coinvolge una vasta 

area e richiede investimenti notevoli. Se-

condo lei questo investitore potrà firmare l’at-

to di acquisto senza un’idea precisa di quan-

to costi l’investimento? Sicuramente no, ma 

per avere quest’idea precisa, avrà bisogno 

anche di avere un’idea precisa di cosa c’è nel 

sottosuolo, non solo quindi dei meri aspetti 

geotecnici. Oltretutto il proprietario ha una re-

sponsabilità sul terreno in vendita e su ciò 

che c’è nel sottosuolo. Se poi, ai costi che l’in-

L’importanza delle valutazioni integrative e multidisciplinari per garantire la sostenibilità tecnico-
economica di un progetto civile. Conoscere prima per operare meglio dopo

Anticipare il futuro

Consorzio S.T.E.R.N. ha sede a Bolzano 

www.consorziostern.it

INGEGNERIA, GEOFISICA, BONIFICA, 
COORDINAMENTO. SOLO QUANDO QUESTE 
ATTIVITÀ SI FONDONO INSIEME SI PUÒ GESTIRE AL 
MEGLIO UN SITO DI PROGETTO
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vestitore incauto ha preventivato, si devono 

aggiungere i costi di una – faccio un esem-

pio – bonifica bellica non prevista, come 

potrà fare per rientrare nell’investimento 

previsto? Da nostra esperienza, proprio nel-

le Due Diligence immobiliari le valutazioni e 

le indagini geofisiche prima descritte pos-

sono dare il massimo, soddisfacendo sia il 

proprietario del terreno che l’investitore, ri-

spondendo a tutti gli obblighi imposti da nor-

mativa (D.Lgs 81/2008, D.Lgs 50/2016, D.Lgs 

152/2006, Legge n.221/2015 e ss.mm.ii) e mi-

nimizzando i costi di gestione e risoluzione 

dei problemi».  

Un approccio sbagliato può avere reali ri-

percussioni sul progetto?

«Assolutamente sì, le ripercussioni possono 

essere enormi, specialmente in termini di 

tempi e costi, ma anche in termini di re-

sponsabilità giuridica. Ricordiamoci che le 

valutazioni preliminari come la gestione del 

sito implicano obblighi di legge per molti dei 

principali stakeholders di un progetto. E 

questi obblighi non possono essere delegati, 

e, sfortunatamente, possono sfociare an-

che nel penale. Affrontare una delle temati-

che in modo disgiunto dal contesto può far 

perdere del tempo. Basti pensare a un sito – 

e questo capita spesso - che presenta pro-

blemi ambientali, e che al contempo ha un ri-

schio bellico conclamato. In queste situazioni 

è necessario intervenire in modo congiunto, 

poiché le imprese specializzate nei settori do-

vranno lavorare in contemporanea, in con-

divisione. Il bonificatore ambientale non po-

trà operare in mancanza di garanzie di rischio 

bellico residuo accettabile, e il bonificatore 

bellico non potrà operare con scavi nel sot-

tosuolo in pendenza di valutazioni ambientali 

non ancora eseguite. In questi circoli viziosi 

di palleggiamento di responsabilità in gene-

re chi ci rimette è sempre e solo il commit-

tente, che perde tempo e soldi. Dalla nostra 

esperienza queste situazioni non possono es-

sere gestite semplicemente con un coordi-

namento di subappaltatori, o, peggio, af-

frontando un tema alla volta, ma devono es-

sere svolte da un gruppo unico che possa in-

globare al proprio interno tutte queste com-

petenze, e possa ottimizzare le indagini da 

eseguire, con conseguente risparmio di tem-

po e soldi. Non per niente noi ci siamo strut-

turati proprio in questo modo. Oltre alla si-

nergia di competenze, ci avvaliamo di meto-

dologie di indagine innovative, prevalente-

mente geofisiche, sfruttando ciò che le nuo-

ve tecnologie permettono. Queste nuove 

tecnologie - e questi nuovi approcci - inizia-

no ad essere sempre più spesso impiegati, 

proprio per la loro efficacia e per la loro ca-

pacità di ridurre tempi e costi. Come diceva 

Socrate, “il segreto del cambiamento non è 

concentrarsi nel combattere il vecchio ma nel 

costruire il nuovo”».• Lucrezia Gennari
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uscire dalla crisi, punta alla decarbonizza-
zione del continente entro il 2050 e allo 
sviluppo di una strategia in cui sostenibi-
lità ambientale, economica e sociale 
vanno di pari passo. Ecomondo e Key 
Energy 2020, i saloni di Italian Exhibition 
Group dedicati all’economia circolare e 
alle fonti energetiche rinnovabili, che si 
terranno sulla piattaforma digitale di Ieg 
da 3 al 15 novembre prossimi, si confron-
teranno con l’ambiziosa sfida lanciata dal-
l’Ue e della presidente della Commissione 
europea Ursula von der Leyen, ma anche 
con l’impatto esercitato dalla Covid-19. 

SOLUZIONI E STRATEGIE VERSO 
UN’ECONOMIA CARBON-NEUTRAL
Key Energy, lo ricordiamo, è la rassegna di 
riferimento su energie rinnovabili, sistemi 
di accumulo, efficienza energetica, rige-
nerazione urbana, mobilità sostenibile, il-
luminazione e smart grid. «La scelta 
europea di alzare gli obiettivi climatici - ha 
spiegato Gianni Silvestrini, presidente del 
Comitato scientifico della manifestazione, 
in occasione della presentazione alla 
stampa - ci obbliga ad accelerare moltis-
simo su rinnovabili, efficienza e mobilità 
elettrica. È una grande opportunità per 
questa manifestazione, se pensiamo solo 
al potenziale di crescita del settore foto-
voltaico, mercato destinato a decuplicare 
la potenza annua installata, grazie al com-
binato disposto di riduzione dei prezzi e 
del nuovo traguardo proposto dalla Com-
missione. Elementi che fanno sperare so-
lidamente nella crescita di settore e di una 
rassegna che ha i suoi capisaldi nelle rin-
novabili, nell’efficienza energetica, nella 
mobilità elettrica e nella smart city». Per 
Gianni Silvestrini, attuale direttore scienti-
fico del Kyoto Club e di QualEnergia, il ri-
lancio dopo la pandemia sarà 
accompagnato e sostenuto da una acce-

lerazione delle politiche green da parte di 
governi e imprese. «Non mancheranno re-
sistenze - scrive lo scienziato sulla piatta-
forma Key Energy Insights - ma sarà 
importante definire le priorità d’intervento 
in modo da rendere l’economia del Paese 
più efficiente e resiliente». Il contesto in-
nescato dall’emergenza sanitaria avrebbe 
dovuto penalizzare le fonti rinnovabili e la 
mobilità elettrica, ma non è quello che sta 
accadendo. Il prossimo anno, per la prima 
volta nella storia, gli investimenti mondiali 
sulle rinnovabili dovrebbero sorpassare 
quelli dell’estrazione di petrolio e metano. 
La ragione, secondo Silvestrini, risiede 
nelle incertezze del mondo dei fossili, nel 
calo della domanda e dei fatturati. Molti 
gruppi petroliferi stanno rivedendo le loro 
strategie per il futuro e su altri fronti, dalla 
mobilità elettrica all’idrogeno, una forte 
spinta verrà dalle risorse post-Covid. «Non 

è stata solo l’Europa con il programma 
Next Generation Eu da 750 miliardi a dare 
un segnale, ma contribuiscono anche le 
molte iniziative interessanti lanciate da di-
versi Paesi. Francia e Germania hanno 
previsto notevoli risorse per far decollare 
la mobilità elettrica, mentre l’Italia con 
l’Ecobonus 110% vuole risollevare il set-
tore delle costruzioni, con una connota-
zione anche sul versante ambientale», 
aggiunge lo scienziato. 

GREEN ECONOMY IN ITALIA:  
DALLE RINNOVABILI ALLA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE
Per l’Italia si apre una fase di cambiamento 
per quanto riguarda la diffusione delle rin-
novabili, dopo sette anni di crescita debo-
lissima. Per raggiungere gli obiettivi al 
2030, il nostro Paese dovrà fare investi-
menti in campo eolico e fotovoltaico, oltre a 
rivedere le attuali - lentissime - procedure 
autorizzative. «Con la diffusione delle Co-
munità energetiche e grazie all’Ecobonus 
110%, vedremo un rilancio delle installa-
zioni solari in modo da arrivare a 2,5-3 mi-
lioni di impianti nel 2030. Per le centrali 
solari saranno indispensabili le semplifica-
zioni citate e, magari, tentare soluzioni in-
novative come l’agro-fotovoltaico, che 

consente di produrre energia e continuare 
a coltivare sotto gli inseguitori solari. Sul 
fronte dell’eolico, si affacciano i parchi off-
shore in mare aperto che daranno il loro 
contributo. E non dimentichiamo l’indotto 
produttivo legato alle rinnovabili. Dalle cal-
daie a biomassa a basse emissioni, alle 
fabbriche di componenti eolici e di moduli 
fotovoltaici. Settori che dovranno vedere 
un potenziamento in Italia», aveva dichia-
rato Silvestrini a luglio proprio a Green Eco-
nomy Report. Inoltre, Kyoto Club e 
Legambiente hanno elaborato a settembre 
alcune proposte per sostenere la green 
mobility, vista come asse strategico per il 
rilancio industriale dell’Italia in chiave 
verde. «L’Italia è in ritardo - conclude Gianni 
Silvestrini - ma ha un enorme potenziale in 
imprese specializzate in sistemi elettrici, 
carrozzerie e powertrain che potrebbe es-
sere valorizzato. Occorre una decisa spinta 
dello Stato per favorire aggregazioni, adot-
tare Procurement innovativi, favorire ac-
cordi internazionali in modo da far 
partecipare anche il nostro Paese alla rivo-
luzione in atto. Definire, come hanno fatto 
diversi Paesi, una data limite (2030) oltre la 
quale non si potranno vendere auto a com-
bustione interna rappresenta un segnale 
forte che andrebbe adottato».• 

>> continua dalla prima pagina

Il 14 ottobre la Commissione europea ha presentato la strategia del’Ue per ridurre le emissioni 

di metano. «Per diventare il primo continente climaticamente neutro l’Unione europea deve 

tagliare tutti i gas a effetto serra. Il metano è il secondo più potente gas a effetto serra e una 

causa determinante dell’inquinamento atmosferico. La strategia sul metano garantisce tagli 

delle emissioni in tutti i settori, in particolare agricoltura, energia e rifiuti. Crea per le zone ru-

rali l’opportunità di produrre biogas a partire dai rifiuti. La tecnologia satellitare dell’Ue con-

sentirà di monitorare da vicino le emissioni e di innalzare gli standard internazionali», ha di-

chiarato Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo per il Green deal.

LOTTA CONTRO LE EMISSIONI DI METANO
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È
importante prestare la mas-

sima attenzione alle modalità 

di produzione di energia, se si 

vuole salvaguardare il proprio 

futuro e quello delle genera-

zioni a venire. Le rinnovabili risultano la 

strada da percorrere, sia in ambito dome-

stico che per le grandi aziende, le quali 

consumano grandi quantità di energia, 

con un impatto ambientale notevole a 

causa dei processi produttivi e degli 

scarti di produzione in corso d’opera. Il 

gruppo Ecosuntek nasce nel cuore verde 

dell’Italia da un’esperienza di oltre due 

generazioni di imprese edili e impiantisti-

che nel settore civile e industriale. 

L’azienda rappresenta una delle realtà 

economiche maggiormente in crescita 

nel settore delle rinnovabili, vantando un 

track record di impianti realizzati su ter-

reni ed edifici per una potenza 

complessiva di circa 130 mw, di cui molti 

dei quali di proprietà. 

L’offerta del gruppo Ecosuntek è ben 

rappresentata dal concetto chiavi in 

mano: cosa significa nello specifico?

«Il gruppo Ecosuntek offre al cliente un 

servizio completo per realizzare impianti 

da fonti rinnovabili. Il nostro cliente, per 

prima cosa riceve consulenza: una basata 

sulla valutazione economica, cioè sul 

ritorno economico dell’investimento e 

una finanziaria per l’accesso al credito. 

Seguono quindi gli studi di fattibilità, 

valutazione preliminare, predisposizione 

della documentazione necessaria per 

acquisire le autorizzazioni e concessioni. 

Si avvia poi la fase di progettazione e rea-

lizzazione di impianti fotovoltaici ed 

eolici, ma non solo. Pensiamo noi anche 

alle opere edili; installazione e manuten-

zione, con monitoraggio 24 ore su 24 

sugli impianti realizzati, perchè offriamo 

al cliente contratti in Epc e O&M per la 

gestione dell’impianto durante la vita 

utile; bonifica amianto e sistemi integrati 

di copertura e coordinamenti delle opere 

di allaccio Enel in MT. Per l’appunto un’of-

ferta chiavi in mano». 

Come nasce e come si sviluppa il 

gruppo Ecosuntek?

«Due sono le macro area del successo 

del nostro gruppo: il fotovoltaico e l’eo-

lico. Ecosuntek nasce dal fotovoltaico e, 

ad oggi, la progettazione e la realizza-

zione di impianti fotovoltaici come Epc 

contractor costituisce la punta di dia-

mante della società, consentendo alla 

stessa di espandersi e di investire negli 

altri settori delle rinnovabili. Il rispetto dei 

termini contrattuali, la serietà e la profes-

sionalità dimostrata hanno portato il 

gruppo Ecosuntek ad essere accreditata 

come Epc, fattore “gradito” a una moltitu-

dine di Istituti di credito. Dalla seconda 

metà del 2020 inoltre l’azienda ha deciso 

di potenziare l’attività di Epc con quella di 

Power generation, attraverso l’acquisi-

zione del 100 per cento delle quote 

sociali di alcune società di progetto per 

programmare investimenti di proprietà su 

impianti fotovoltaici. Per l’eolico, invece, il 

gruppo Ecosuntek mette a disposizione 

dei propri clienti l’attrezzatura completa 

per la valutazione del sito sul quale si 

vuole realizzare un impianto. Le opera-

zioni di monitoraggio avranno una durata 

minima di sei mesi, al termine dei quali 

verrà effettuato il servizio di analisi dei 

dati registrati ai fini della valutazione di 

fattibilità dell’investimento. Oltre ad aver 

realizzato impianti minieolici dalla 

potenza minima di 20 kwp per clienti pri-

vati, l’azienda ha scelto in un’ottica futura 

di investire in prima persona in parchi 

eolici di grandi dimensioni». 

Ecosuntek è anche acquisto e vendita 

di energia.  

«Il gruppo Ecosuntek si propone per il 

ritiro di energia da gruppi di produzione 

indipendenti, con l’obiettivo di offrire un 

servizio completo di gestione dell’ener-

gia, che permetta ai produttori di 

beneficiare dei vantaggi economici pre-

senti nei mercati all’ingrosso. L’obiettivo è 

di aggregare un portafoglio sostanziale di 

impianti di medie e grandi dimensioni, 

capace di massimizzare il rendimento 

economico e ridurre al minimo gli sforzi 

amministrativi e organizzativi attraverso 

un servizio di eccellenza». 

Qual è il tratto distintivo del gruppo 

Ecosuntek?

«Uno dei maggiori investimenti portati 

avanti dal gruppo Ecosuntek trae origine 

dal patrimonio più importante che il 

nostro territorio può offrire: i giovani. 

Ecco perché la nostra è un’azienda gio-

vane composta da una pluralità di 

persone la cui età media è di trent’anni, 

capaci di condividere l’idea che le ener-

gie possano rappresentare la base per lo 

sviluppo economico e sociale del nostro 

Paese. L’essere giovani ci ha permesso di 

creare un team molto forte, efficiente e 

compatto, in grado di muoversi nel set-

tore con entusiasmo e professionalità, 

facendo della nostra azienda una valida 

scelta per chi intende investire nel settore 

delle energie rinnovabili».  

• Emilia Barca

Nel cuore verde dell’Italia

Esosuntek si trova a Gualdo Tadino (Pg) 

www.ecosuntek.com

Il gruppo Ecosuntek ha deciso di contribuire allo sviluppo di una maggiore consa-

pevolezza ecologica tra i più giovani attraverso un progetto didattico rivolto agli alun-

ni delle scuole. L’obiettivo è di trasmettere l’importanza strategica del risparmio ener-

getico, dando vita a una vera e propria cultura eco-sostenibile, cercando di incenti-

vare la sensibilizzazione sull’utilizzo di fonti di energia rinnovabile. Il progetto prevede 

la visita guidata presso un nostro impianto fotovoltaico e la nostra azienda, in maniera 

tale da permettere ai ragazzi di “toccare con mano” l’argomento e la realtà in cui la-

voriamo. Nel corso degli anni il gruppo Ecosuntek ha promosso la propria immagine 

sponsorizzando diverse manifestazioni e società sportive. Nel 2011 è stata la volta an-

che di uno degli eventi sportivi più seguiti a livello mondiale, la MotoGP, nella tappa 

del circuito di Misano.

UNA CULTURA ECO-SOSTENIBILE

Lo sviluppo incessante che ha caratterizzato il primo ventennio del nuovo millennio, pone l’accento 
sulla necessità di utilizzare fonti di approvvigionamento energetico alternative, che siano eco-
sostenibili. Ne abbiamo parlato con Matteo Minelli

LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI COME EPC CONTRACTOR 
COSTITUISCE LA PUNTA DI DIAMANTE DELLA 
SOCIETÀ, CONSENTENDO ALLA STESSA DI 
ESPANDERSI E DI INVESTIRE NEGLI ALTRI SETTORI 
DELLE RINNOVABILI
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N
on solo su tetti, pali e campi: 

c’è tutto un mondo di appli-

cazioni speciali dei pannelli 

fotovoltaici che va raffinan-

dosi di anno in anno, se-

guendo l’evoluzione tecnologica ma anche 

l’estro di ingegneri alla ricerca di soluzioni 

sempre più efficienti e meno antiestetiche. 

Se è innegabile che la svolta green passa 

anche da uno sfruttamento più efficace del-

l’energia solare, è evidente come alcune so-

luzioni non siano applicabili a tutti i contesti. 

Ne è convinto Davide Zanatta, amministra-

tore di FLY Solartech Solution, azienda friu-

lana impegnata dal 2013 in ricerca, sviluppo 

e produzione di prodotti fotovoltaici per ap-

plicazioni speciali. L’impresa, composta 

solo da under 40, è una delle realtà produt-

tive pioniere in Italia nello studio di tecno-

logie per pannelli fotovoltaici flessibili e leg-

geri, integrabili in involucri edilizi ma anche 

nell’automotive, nella nautica, nell’illumina-

zione pubblica o in applicazioni militari, con 

rivenditori e distributori in quattro conti-

nenti. «Il fotovoltaico tradizionale – spiega 

Zanatta – si basa su prodotti standardizzati 

che si sposano male con le diverse appli-

cazioni potenziali che ci circondano. La no-

stra missione è creare moduli fotovoltaici 

integrati in dispositivi indossabili per l’ar-

redo urbano, l’illuminazione pubblica e la 

mobilità. Dal 2016 abbiamo trasferito la pro-

duzione in Europa (Polonia) per migliorare 

la qualità dei nostri pannelli e difendere i 

nostri segreti industriali. Dal 2019, con l’ac-

quisizione del ramo d’azienda per pannelli 

semi-flessibili per la nautica dello storico 

marchio GiocoSolutions, abbiamo comin-

ciato a operare nello stabilimento di Avi-

gliana, nel Torinese, diventata in seguito la 

nostra unica sede produttiva. Entro novem-

bre apriremo il nuovo stabilimento semi-au-

tomatizzato a Tolmezzo, in provincia di 

Udine, in cui concentreremo tutta la produ-

zione per aumentare la nostra presenza nel 

mercato dell’illuminazione pubblica green, 

grazie ai nuovi prodotti Easy-solar pole e 

Cylindric solar panel». 

Quali sono i vantaggi che assicurano 

questi prodotti?

«Easy-solar pole è un pannello esagonale 

leggero, componibile e facile da montare 

con un sistema di batterie al litio di ultima 

generazione. Consente di trasformare qual-

siasi palo per l’illuminazione stradale in un 

sistema autonomo green alimentato dal so-

lare. Cylindric solar panel si basa su tecno-

logie proprietarie brevettate da FLY Solar-

tech ed è un pannello leggero in materiale 

composito spesso solo 4 millimetri che 

viene modellato per seguire la forma cilin-

drica dei pali per l’illuminazione pubblica. In 

generale i pannelli fotovoltaici esagonali e 

cilindrici per il refit di pali per l’illuminazione 

pubblica hanno una struttura e dimensioni 

tali che li rendono perfetti per essere appli-

cati ai pali esistenti. Il che significa che, a 

differenza dei pannelli standard, non ve-

dremo un’ulteriore struttura antiestetica ac-

canto o sopra il lampione ma un pannello di 

pochi millimetri e circa 5 chili di peso che lo 

abbraccia».  

Finora la Pubblica amministrazione non 

si è dimostrata molto aperta alla svolta 

green dell’illuminazione urbana e in ge-

nerale il mercato dell’energia solare in Ita-

lia è stato altalenante, soprattutto dopo la 

fine del Conto Energia. Quali sono le pre-

visioni per il futuro?

«Finora non ci sono stati grandi investi-

menti per la pubblica illuminazione, solo 

interventi di singoli Comuni che hanno 

spinto la domanda, ma nei centri storici era 

anche difficile immaginare l’integrazione 

dei pannelli fotovoltaici tradizionali, così in-

vasivi. Oggi le soluzioni green a basso im-

patto estetico esistono: i nostri pannelli 

hanno il vantaggio di essere integrati alle 

strutture esistenti, non dover essere orien-

tati e non impattare sul decoro urbano. Stu-

diare soluzioni per reinventare il fotovol-

taico e renderlo più sottile, flessibile, molto 

meno pesante, sempre più efficiente e ap-

plicabile a soluzioni diverse è anche una 

strategia per battere la concorrenza cinese, 

che continua a mordere il freno con pro-

dotti standard a costi inferiori. Nella nic-

chia di mercato dei pannelli per applica-

zioni speciali l’Italia è molto competitiva a 

livello internazionale. Basti pensare che FLY 

Solartech Solution è cresciuta annualmente 

almeno del 30 per cento nell’ultimo triennio. 

Con la novità del Bonus edilizio del 110 per 

cento e la sensibilità crescente verso l’eco-

sostenibilità, ci aspettiamo una generale 

crescita del mercato italiano, che di recente 

sembra essersi assestato».  

• Alessia Cotroneo

Con Davide Zanatta, amministratore di FLY Solartech Solution, azienda impegnata dal 2013 in ricerca, sviluppo e produzione di pannelli 
fotovoltaici per applicazioni speciali, alla scoperta delle nuove frontiere per l’illuminazione pubblica

Il solare che abbraccia i lampioni

Un altro campo di applicazione in cui la FLY Solartech sta concentrando gli investimenti in 

ricerca è quello dei dispositivi indossabili, che da una decina di anni a questa parte stanno 

conquistando il mercato dell’elettronica a colpi di sensori, micro-computer, smartwatch e 

occhiali a realtà aumentata. Dal 2018, l’azienda friulana è entrata nel settore specializzandosi 

nella creazione di pannelli fotovoltaici indossabili per ricaricare dispositivi elettronici in con-

testi in cui è difficile ricorrere alla rete elettrica. «Mentre le ricerche sui pannelli da applicare 

ai vestiti necessitano ancora di molto sviluppo, perché ad oggi sono costosi, sugli zaini, 

che per dimensioni e forma più si addicono al fotovoltaico, le applicazioni sono più mature. 

I nostri pannelli, da cucire o integrare con clip adesive sugli zaini – spiega il ceo Davide Za-

natta – consentono di ricaricare cellulari, tablet e computer. Le principali richieste vengono 

dal mondo del trekking, dell’escursionismo, da tutti gli ambiti in cui si sta all’aperto per molte 

ore. Ma il prossimo passo sarà perfezionare la loro applicazione sugli abiti per l’utilizzo quo-

tidiano». E per chi teme conseguenze sulla salute? «I nostri prodotti sono senza vetro, tutti 

di plastica, e hanno dispositivi di sicurezza interni evoluti: in condizioni di rischio, al massimo 

smettono di funzionare, non possono arrecare danno a chi li indossa».

FOTOVOLTAICO SU ABITI E ZAINI

FLY Solartech Solutions ha sede a San Daniele 

del Friuli (Ud) - www.flysolartechsolutiosn.com

I PANNELLI FOTOVOLTAICI ESAGONALI E 
CILINDRICI BREVETTATI PER IL REFIT DI PALI PER 
L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA SONO APPLICATI 
INTORNO AI LAMPIONI ESISTENTI, COME UNA 
COPERTA DI POCHI MILLIMETRI E CIRCA 5 CHILI 
DI PESO 

Energia
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I
sistemi di compressione e tratta-

mento di aria e gas ricoprono un 

ruolo fondamentale nell’ambito della 

produzione di energia da fonti rinno-

vabili. Comparto su cui si gioca il 

futuro del nostro pianeta e il manteni-

mento della qualità della vita attuale da 

parte delle nazioni di tutto il mondo, che 

guardano alla green economy come alter-

nativa dai risultati sempre più 

incoraggianti per il presente, oltre che il 

futuro prossimo. Sarà per questo che il 

comparto è quello che ha meno sofferto 

le conseguenze dell’emergenza sanitaria 

globale e nel 2020 ha continuato a cre-

scere.  

Lo testimonia Pietro De Faveri Tron, 

managing director di Adicomp, azienda 

diventata nel giro di un ventennio un 

punto di riferimento a livello mondiale per 

la produzione di compressori altamente 

customizzati per impianti di cogenera-

zione, biogas upgrading e immissione in 

rete di gas proveniente da digestione 

aerobica e anaerobica. L’impresa vicen-

tina produce, inoltre, compressori per 

l’alimentazione di turbine e generatori 

d’azoto. «Lo diciamo sottovoce – sottoli-

nea – ma il Covid non ha avuto impatti su 

Adicomp. Anzi, le previsioni di chiusura 

del 2020 sono migliorative rispetto al tar-

get prefissato, e questo ci permetterà di 

fare ulteriori investimenti il prossimo 

anno. Naturalmente ci sono state alcune 

difficoltà nell’interazione con i clienti, ma 

ci siamo adattati alle loro esigenze utiliz-

zando i mezzi a disposizione, ad esempio 

approntando un sistema informatico per 

eseguire i collaudi da remoto, che con-

senta al cliente di partecipare ai test 

come se fosse fisicamente sul banco 

prova». 

Che tipo di investimenti strutturali 

state realizzando?

«Durante il lockdown abbiamo realizzato 

un nuovo capannone di 1500 metri qua-

drati, che ci permetterà di costruire 

macchine più grandi e impianti completi. 

La nuova officina ha carriponte da 50 ton-

nellate per il sollevamento di skid 

importanti, destinati in particolare alla 

power generation. Siamo anche 

un’azienda attenta alle persone e, conte-

stualmente alla nuova struttura, abbiamo 

creato un’area verde attrezzata, così che i 

dipendenti possano spendere tempo di 

qualità durante le pause aziendali. Il 

totale degli investimenti ammonta a 2 

milioni di euro». 

Quali sono le novità tecnologiche più 

interessanti nel comparto power gene-

ration?

«Adicomp è stata sempre un passo avanti 

rispetto alla concorrenza ed è grazie a 

questo che oggi è leader di mercato. Il 

futuro ci vede coinvolti nel migliorare l’ef-

ficienza di compressione e aumentare 

ulteriormente la customizzazione della 

macchina, al fine di interagire al meglio 

con l’impianto del cliente. Lato power 

generation, stiamo sviluppando una 

gamma semplificata di prodotti per le pic-

cole taglie di microturbine». 

Le applicazioni dell’idrogeno che pro-

spettive aprono per il comparto nel 

medio-lungo termine?

«Siamo molto interessati a questo settore 

che stiamo seguendo con attenzione. 

Abbiamo già realizzato delle applicazioni 

per Idrogeno e Syngas. Ad oggi ci sono 

richieste per compressori di piccola 

taglia destinati ad impianti prototipo. 

Vedremo gli investimenti fatti dove porte-

ranno ma crediamo che questo settore 

sarà maturo nei prossimi 3-5 anni». 

Quali sono i mercati più in crescita tra 

gli oltre 50 in cui lavora l’azienda?

«L’85 per cento degli impianti Adicomp è 

destinato all’estero e in questo momento 

la Francia la sta facendo da padrona, 

seguita da Olanda e Belgio. Lentamente 

sta finalmente partendo anche l’Italia sul 

lato agricolo. Il mercato del futuro sono 

gli Usa, dove abbiamo già un parco mac-

chine installato. Il prossimo passo sarà 

aprire la nuova filiale americana, attività 

prevista per l’inizio del prossimo anno». 

Come sono cambiate, da inizio 2000 

ad oggi, le richieste da parte dei settori 

industriali con cui vi interfacciate?

«Una volta il cliente aveva una sola richie-

sta: che la macchina facesse le 

performance contrattuali. Oggi invece ci 

vengono inviate molte più richieste spe-

cifiche, sia a livello di prodotto che di 

qualità ad esso associata. Anche la parte 

contrattuale è sempre più complicata e 

comporta un notevole impegno. Questo 

ci ha imposto di ampliare l’organico, che 

in pochi anni è raddoppiato, anche in 

virtù della crescita aziendale».  

• Alessia Cotroneo

Compressione per la produzione di energia

Pietro De Faveri Tron, managing director di Adicomp a Isola Vicentina (Vi) – www.adicomp.com

Adicomp è oggi parte del Gruppo Termomeccanica, leader nella progettazione e co-

struzione di impianti ambientali ed industriali (Polo Ecologia), pompe ingegnerizzate 

e compressori a vite bare shaft (Polo Meccanica). Con oltre 100 anni di storia, Termo-

meccanica è uno dei principali gruppi industriali italiani e un protagonista a livello in-

ternazionale con numerose aziende, filiali commerciali e service center localizzati in tut-

to il mondo. «L’expertise e il know-how di Adicomp per lo sviluppo di soluzioni appli-

cative legate alla compressione e al trattamento dei gas – spiega l’amministratore de-

legato Pietro De Faveri Tron – hanno trovato un ulteriore sviluppo quando la storica col-

laborazione con Termomeccanica è diventata vera e propria sinergia». Nel 2013, infat-

ti, Termomeccanica è entrata nella società, portando in Adicomp la forza e le compe-

tenze di uno dei maggiori gruppi industriali italiani. Questo è stato un passo essenziale 

per continuare a far crescere l’azienda trasformandola in una realtà industriale di primo 

livello.

IL GRUPPO TERMOMECCANICA

Le prospettive del comparto, con uno sguardo al recente passato, al presente e alle applicazioni future con Pietro De Faveri Tron di 
Adicomp, azienda vicentina specializzata nella produzione di package di compressione per impianti di cogenerazione, biogas 
upgrading e immissione in rete di gas
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A
ndare oltre i luoghi comuni ra-

dicati, essere green pur occu-

pandosi di edilizia. È questa la 

sfida che il gruppo Di Sessa si è 

prefissato con determinazione, 

avviando negli ultimi dieci anni un percorso 

di trasformazione dei processi aziendali e dei 

prodotti offerti. Realizzazioni in bioedilizia, 

restauro, energie rinnovabili, costruzioni in 

legno: questa l’offerta che la società propone 

ai clienti, fornendo soluzioni chiavi in mano 

attraverso il supporto tecnico di un team di 

progettazione. «Si tratta di una squadra spe-

cializzata sempre a disposizione per lo svi-

luppo di soluzioni costruttive integrate al-

l’avanguardia - spiega Stefano Di Sessa, 

responsabile aziendale -. In tal modo si riesce 

a creare un prodotto cucito addosso alle esi-

genze dei nostri clienti, capace di andare in-

contro ai loro desideri, alle loro aspettative e, 

persino, ai loro sogni». 

Come si è evoluto il settore green nel 

corso degli anni?

«La sensibilità verso l’ambiente è divenuta 

parte del sentire comune. Oggi la consape-

volezza che le risorse del nostro pianeta non 

sono infinite è patrimonio di ciascuno di noi. 

Da qualche anno, addirittura, si è iniziato a 

calcolare l’Earth Overshoot Day, cioè il giorno 

in cui l’umanità avrà consumato tutte le ri-

sorse biologiche che gli ecosistemi naturali 

possono rinnovare nel corso dell’intero anno. 

Occorre, tuttavia, fare ancora molto e il settore 

green con la sua crescita costante può con-

tribuire a spostare ogni anno quella data un 

po’ più in là, oltre che a dare lavoro e a mi-

gliorare la qualità della vita delle persone». 

Quando nasce l’azienda e con quali in-

tenti?  

«Il gruppo Di Sessa nasce nel 1985. Inizial-

mente è attivo nel campo dell’edilizia tradi-

zionale ma diviene in breve tempo una delle 

realtà leader nel settore della provincia di Sa-

lerno. Ad affiancarlo, dopo pochi anni, la con-

sociata Di Sessa Materiale Edile che – nello 

showroom di Trentinara – fornisce materiale 

edile di alta qualità. La vera svolta verso il 

green avviene un decennio fa, quando ma-

tura la decisione di puntare alla bioedilizia e 

alle energie rinnovabili». 

Quali attività svolge attualmente?

«Oggi il gruppo è attivo nella bioedilizia, nel 

restauro, nel campo delle energie rinnovabili, 

nell’ambito delle costruzioni in legno. La 

scommessa attuale è quella di proporre ai 

propri clienti, a valle di un’attività di valuta-

zione e progettazione resa possibile dal sup-

porto del nostro team di tecnici, delle vere e 

proprie soluzioni chiavi in mano». 

In quali settori è impegnata nello speci-

fico?

«Siamo attivi in numerosi settori di attività: ri-

strutturazioni ecosostenibili di fabbricati civili, 

di strutture ricettive, di attività commerciali e 

di ogni altro tipo di immobile; progettazione 

e installazione di impianti da fonti rinnova-

bili, impiantistica civile e industriale; com-

mercializzazione di materiali edili di alta qua-

lità, realizzazione di costruzioni interamente 

in legno. Tutto questo con l’obiettivo di mi-

gliorare le prestazioni energetiche degli edi-

fici - ottimizzando i consumi - a tutto vantag-

gio dell’ambiente».  

La bioedilizia sta progressivamente 

prendendo piede sul mercato, quanto sono 

apprezzate queste scelte dai clienti?

«Negli ultimi dieci anni si è assistito a una 

vera e propria presa di coscienza, da parte 

del cittadino medio, dei problemi derivanti 

dall’impatto ambientale. Concetti quali il con-

sumo del suolo, l’impatto dell’attività di co-

struzione e, più in generale, di tutte le attività 

di trasformazione dell’ambiente da parte del-

l’uomo non sono più concetti riservati a élite 

maggiormente consapevoli, ma sono diven-

tati sentire comune. Ed è in questo rinnovato 

contesto che la bioedilizia – insieme alla ne-

cessità di procedere a restauri e ad efficien-

tamenti energetici del patrimonio edilizio esi-

stente – ha preso piede, riscuotendo grande 

interesse». 

Quali sono i vantaggi offerti dalla bioe-

dilizia? 

«I clienti sono attenti e interessati alla bioe-

dilizia. E quando scoprono i suoi vantaggi, 

non soltanto perché ha un minore impatto 

sull’ambiente, ma anche perché conviene in 

termini di durabilità dei materiali ed è anche 

più bella da vedere, le persone continuano a 

chiederci interventi di questo tipo. Le nostre 

soluzioni costruttive sono tutte incentrate 

sulla sostenibilità dei processi e dei materiali 

utilizzati, ottenendo così un prodotto unico 

per il nostro cliente finale». 

Quali sono i progetti futuri dell’azienda?

«Continuare a crescere, nel rispetto dell’am-

biente. Crescere ancora di più nei settori che 

maggiormente ci stanno a cuore: la bioedili-

zia e l’utilizzo delle energie rinnovabili. Nel 

settore della bioedilizia ci siamo specializzati 

nella realizzazione delle “costruzioni in legno” 

ad alta efficienza energetica. Ad oggi nume-

rose sono le realizzazioni di case costruite 

con questo nobile materiale». 

• Luana Costa

Costruire in bioedilizia comporta non pochi vantaggi, al contesto in cui sorge l’abitazione e alle 
persone che la vivranno. Conviene perché migliora il comfort abitativo ed è di minore impatto 
ambientale. Il punto di Stefano Di Sessa

Case belle ed efficienti

Dal cuore del Parco Nazionale del Cilento si può ammirare una natura ancora in grandis-

sima parte incontaminata. Trentinara, borgo di poco più di 1600 anime denominato “la ter-

razza del Cilento”, è il luogo nel quale parte l’avventura della famiglia Di Sessa nel campo 

dell’edilizia e della rivendita di materiale per costruzioni. Avventura che ben presto si evolve 

– complice l’amore per il proprio territorio nutrito dai fondatori del gruppo aziendale - verso 

il moderno campo della bioedilizia e delle fonti di energia rinnovabile. Oggi il Gruppo Di 

Sessa è all’avanguardia in questi settori.

LE ORIGINI

Il Gruppo Di Sessa ha sede a Trentinara (Sa) 

www.disessa.it



GREEN ECONOMY REPORT Bioedilizia
Ottobre 2020 - pag. 37

«S
viluppo sostenibile e 

responsabilità sociale: 

le nostre scelte strate-

giche per il rispetto dei 

valori umani e del be-

nessere collettivo ma anche sinonimo di com-

petitività, crescita e successo. L’efficienta-

mento e la digitalizzazione vanno di pari 

passo con lo sforzo di ridurre l’impatto am-

bientale dei processi produttivi». In altre pa-

role, per Giuseppe Rinaldi, ceo della Isol-

kappa Italia, il progresso e l’evoluzione stessa 

passano obbligatoriamente attraverso un per-

corso green, in particolar modo per il settore 

edilizio, campo in cui opera l’azienda. 

«Gli isolanti in Eps della Isolkappa Italia, sono 

un punto di riferimento sia per la costruzione 

di nuovi edifici energeticamente sostenibili 

che per la riqualificazione energetica delle 

strutture esistenti. Un ciclo che rispetta ap-

pieno i principi alla base del “Circular Eco-

nomy” e tutela l’ambiente. 

L’azienda è stata fondata nel 1991 e ha sede in 

provincia di Salerno, fa parte del pool di 

aziende del Gruppo Rinaldi che opera nel set-

tore del packaging e dell’edilizia, ed è oggi ga-

ranzia di qualità per tutte le soluzioni di isola-

mento termico e di alleggerimento in edilizia. 

Sistema “a cappotto”, soluzioni per l’isola-

mento termico di superfici opache verticali, 

orizzontali e inclinate, massetti e solai alleg-

geriti, blocchi di riempimento per rilevati stra-

dali e fondazioni, sono i principali campi ap-

plicativi per i quali l’azienda ha maturato negli 

anni un eccellente know-how. Strategie di 

marketing, brand awareness, progresso so-

ciale, digitalizzazione e sostenibilità ambien-

tale, sono gli asset per il futuro di Isolkappa». 

Ma in che modo si può raggiungere l’obiettivo 

così delineato? Per Rinaldi, una delle chiavi di 

volta sta nell’uso del Polistirene espanso sin-

terizzato. «L’Eps è costituito dal 98 per cento 

d’aria, è al 100 per cento riciclabile, non com-

porta nessun rischio per la salute, – spiega il 

titolare della società −, in quanto inerte e non 

contiene gas nocivi per l’uomo e per l’am-

biente (Cfc - Hcfc - ecc.), ha inoltre eccellenti 

caratteristiche isolanti e di durabilità delle pre-

stazioni nel tempo. Oltre a questo, è la pro-

spettiva con cui lavoriamo a fare la differenza: 

progettiamo i nostri prodotti pensando fin da 

subito al loro impiego a fine vita, ispirandoci 

ai principi della green economy, con caratte-

ristiche che ne permetteranno il riutilizzo e lo 

smaltimento». La Isolkappa Italia è autoriz-

zata al recupero di rifiuti in Eps ed accreditata 

come Peps dal Co.Re.Pla. pertanto «recupe-

riamo l’Eps da post-consumo per riciclarlo, 

trasformandolo in materia prima seconda e 

reimmettendolo all’interno del ciclo produt-

tivo dell’azienda, favorendo quindi la sostitu-

zione delle materie prime vergini con materie 

prime seconde». L’azienda, annovera, nel-

l’ampia gamma prodotti, manufatti dotati di 

marchio Plastica Seconda Vita, conformi ai 

criteri ambientali minimi del Decreto del 11 

ottobre 2017, tali da poter rientrare nell’incen-

tivo del Superbonus al 110 per cento. L’im-

prenditore campano, poi, si sofferma sulle ca-

ratteristiche interne di realizzazione. «Dalla 

progettazione alla produzione, diamo priorità 

alla modularità, versatilità e adattabilità dei 

nostri prodotti – continua Rinaldi − affinché il 

loro uso possa adattarsi il più possibile al 

cambiamento delle necessità del mercato. 

Inoltre, in fase di produzione, ci affidiamo ad 

energie prodotte da fonti rinnovabili gene-

rando circa 3 MWh/giorno, cercando il più 

possibile di allontanarci dal modello energe-

tico fondato sulle fonti fossili e ottimizzando il 

consumo di energia attraverso politiche di ri-

duzione mirate. La nostra mission è contri-

buire al miglioramento della qualità di vita di 

chi sceglie i prodotti della Isolkappa, fornendo 

soluzioni tecnologicamente innovative e ca-

paci di migliorare il comfort delle abitazioni, ri-

durre i consumi da fonti energetiche tradizio-

nali e abbattere le emissioni di Co2 

nell’atmosfera. Solo in questo modo è possi-

bile dare vita a un autentico modello di busi-

ness sostenibile capace di coniugare inno-

vazione, produttività e sostenibilità 

ambientale».   

Infine, il ruolo della tecnologia. «Gli stabili-

menti produttivi di Battipaglia sono stati am-

pliati, implementati e riorganizzati secondo i 

principi dell’Industria 4.0 così come i processi 

produttivi, tecnologici, automatici sono stati 

pensati e realizzati per essere altamente per-

formanti e affiancati da continui processi di 

digitalizzazione ed efficientamento di tutte le 

funzioni aziendali, creando e generando alti 

valori di competitività, servizio e soddisfazione 

per i nostri partner commerciali. In definitiva, 

economia circolare, digitalizzazione e soste-

nibilità ambientale: sono questi i focus per il fu-

turo della Isolkappa». • Renato Ferretti

Giuseppe Rinaldi, ceo della Isolkappa Italia, offre il punto di vista produttivo in un campo specifico afferente all’edilizia: quello dei 
termoisolanti, dove l’avanzamento tecnologico è fondante e non può slegarsi da una visione produttiva green

Non c’è evoluzione senza sostenibilità

Isolkappa Italia ha sede a Postiglione (Sa) 

www.isolkappaitalia.it

L’EPS È COSTITUITO DAL 98 PER CENTO 
D’ARIA, È AL 100 PER CENTO RICICLABILE, 
NON COMPORTA NESSUN RISCHIO PER LA 
SALUTE, HA INOLTRE ECCELLENTI 
CARATTERISTICHE ISOLANTI E DI DURABILITÀ 
DELLE PRESTAZIONI NEL TEMPO
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I
l tema della pulizia, disinfezione e 

sanificazione degli ambienti è diven-

tato centrale nella prima fase 

dell’emergenza sanitaria innescata 

dal coronavirus. E oggi più che mai 

la salute e la sicurezza degli spazi in cui si 

vive, lavora o studia, richiedono compe-

tenze e professionalità. È in quest’ottica 

che sale ancora di più l’attesa per 

PestMed Expo, l’evento di Anid (Associa-

zione nazionale delle imprese di 

disinfestazione) dedicato ai professioni-

sti del Pest management, che si svolgerà 

nei padiglioni 31 e 32 di BolognaFiere dal 

17 al 19 febbraio 2021. La fiera, distribuita 

su 6mila metri quadri - praticamente tutti 

già prenotati - si conferma evento di rife-

rimento del comparto della 

disinfestazione e sanificazione professio-

nale, grazie alla presenza e al 

coinvolgimento di visitatori, stakeholder, 

buyer ed espositori nazionali e interna-

zionali che metteranno in evidenza le loro 

novità. L’obiettivo è consolidare il legame 

“tutto italiano”  anche con i Paesi acqui-

renti del bacino del Mediterraneo. Il 

grande interesse che arriva da oltre con-

fine è testimoniato sia dalla 

partecipazione di aziende provenienti da 

Paesi come Germania, Ungheria, Francia 

e Gran Bretagna, sia con l’interesse mani-

festato da stakeholder, imprese, enti di 

diverse nazionalità europee ed extraeuro-

pee. PestMed Expo farà il punto sullo 

stato di innovazione e di sviluppo del set-

tore in ambiti quali sicurezza alimentare, 

igiene ambientale e civile. I riflettori 

saranno accesi sulla salute pubblica dei 

cittadini negli ambienti industriali e civili, 

ma soprattutto sulla sicurezza delle 

scuole, degli spazi domestici, delle aree 

verdi e degli animali. Ricordiamo, inoltre, 

che i settori merceologici del Salone spa-

ziano dai prodotti e servizi alle 

attrezzature e agli accessori per la disin-

festazione; dalla derattizzazione 

all’allontanamento volatili e ancora soft-

ware e sistemi informatici, veicoli, 

abbigliamento professionale e tecnico, 

istituti di credito, assicurativi, legali. 

OPPORTUNITÀ DI CONFRONTO  

E DI CRESCITA

Nell’edizione 2021 grande attenzione sarà 

naturalmente data alla gestione e al con-

trollo della pandemia, anche se non 

mancheranno contenuti diversificati. 

PestMed Expo raccoglierà le esperienze 

e le azioni dei vari soggetti nel contrasto 

alla Covid-19. Si apriranno tavoli di lavoro 

e confronto tra amministrazioni pubbli-

che, industria, esperti del settore per 

discutere delle problematiche emerse 

durante l’emergenza e per confrontarsi 

sulle soluzioni e sulle buone pratiche 

adottate nei vari Paesi del bacino del 

Mediterraneo. All’offerta espositiva si 

affiancheranno sale meeting & confe-

rence, dove si svolgeranno eventi di 

natura congressuale, educational, wor-

kshop, conferenze nazionali e corsi di 

formazione, sui temi di maggiore rile-

vanza e attualità. Nelle arene, open space 

posizionati nel cuore dei padiglioni, si ter-

ranno invece incontri istituzionali, eventi 

dimostrativi, aziendali e talk show.  

Nel rispetto delle direttive di sicurezza, i 

professionisti del settore avranno così la 

possibilità di incontrarsi, conoscersi e 

dare visibilità al proprio know how. I 

responsabili acquisti delle maggiori 

imprese nazionali ed estere potranno, 

inoltre, confrontarsi con i fornitori più 

qualificati del Pest control e della sanifi-

cazione. Sarà, infatti, possibile prenotare 

incontri b2b nell’area dedicata Lounge, 

dove incontrare potenziali clienti-partner-

fornitori nella tranquillità di spazi 

organizzati ad hoc. Sempre per contra-

stare i rischi di contagio, saranno 

predisposte aree interattive per l’uso 

degli strumenti virtuali con realtà com-

merciali e di integrazione del proprio 

business. «Sarà un evento totalmente 

nuovo rispetto a quanto già organizzato 

in Italia relativamente al nostro settore – 

ha dichiarato Marco Benedetti, presi-

dente di Anid a GSANews – dove saranno 

organizzati eventi, oltre a quelli istituzio-

nali curati da Anid, che permetteranno 

non solo di acquisire dati e conoscenze 

tecniche innovative e contemporanee, ma 

anche creare veri e propri “tavoli di 

lavoro” dove siederanno rappresentanti 

di enti certificatori, amministrazioni pub-

bliche, aziende e Università, per discutere 

di diverse tematiche, compresa, logica-

mente, quella della Covid-19». PestMed 

Expo assicurerà, quindi, un momento fon-

damentale di incontro, di scambio 

reciproco, di formazione e crescita per gli 

stakeholder del comparto.  

• Leonardo Testi

Nuove competenze e nuove soluzioni
La pandemia riaccende l’attenzione su sanificazione e tutela ambientale. A PestMed Expo, in agenda a BolognaFiere a febbraio 2021, 
si parlerà del ruolo dei professionisti del settore nella salvaguardia della salute dei cittadini

PestMed Expo è il centro d’incontro per disinfestatori e sanificatori, operatori dei grandi hub 

(aeroporti, ferroviari, portuali e di navigazione), dell’amministrazione pubblica, dei condomi-

ni e immobili privati, le società di gestione del verde pubblico e privato, l’industria in genera-

le, l’industria alimentare, la grande distribuzione, i distributori e rappresentanze italiane ed este-

re, gli operatori del sistema Horeca, laboratori pubblici e privati, gli operatori della formazio-

ne e ricerca (scuole), della sanità pubblica e privata, degli imballaggi, della catena del fred-

do e gli organi di stampa.

SPECIALISTI DELLA SALUTE
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U
n’organizzazione di impresa 

nata per fornire risposte ope-

rative adeguate alle attese 

della clientela grazie all’im-

piego di sistemi di gestione 

al passo con i tempi. Diamante Servizi ha 

questa come missione aziendale: «Il nostro 

principale obiettivo resta la soddisfazione 

del cliente che, per essere raggiunto, ci 

vede impegnati in una diversa tipologia di 

approccio: non come semplice esecutore 

ma più come partner - spiega Samuele Be-

nedetti, responsabile aziendale -. In tal 

modo tutto ciò che verrà compiuto tenderà 

a contribuire, creare e mantenere un rap-

porto duraturo». Lo sviluppo di questa am-

biziosa iniziativa imprenditoriale si muove 

nel solco dell’assunto che le pulizie devono 

essere affrontate con estrema professio-

nalità, prevedendo criteri di conduzione ge-

stionale ben definiti.  

La società è nata per comprendere ed 

esaudire le richieste di utenti, professioni-

sti e aziende. «Da ricerche di mercato 

emerge una diffusa insoddisfazione dovuta 

alla natura dell’offerta – precisa Benedetti -

. Al contrario, noi cerchiamo di specializ-

zarci offrendo un servizio affidabile, pro-

fessionale, competitivo, chiaro, puntuale. 

Gli elementi basilari di tale sistema contri-

buiscono a far rispettare i requisiti qualita-

tivi di prodotto e di sistema stabiliti a livello 

contrattuale e ad esercitare un adeguato 

controllo sulle attività tecniche e sulle so-

luzioni organizzative predisposte».  

Una volta acquisito il cliente, la qualità del 

servizio viene garantita attraverso periodi-

che e specifiche attività di controllo, che 

riguardano il rispetto dei tempi di lavoro, 

l’espletamento delle prestazioni nei modi 

stabiliti con particolare attenzione per il re-

golare e corretto impiego dei prodotti chi-

mici scelti e il loro giusto dosaggio, la cor-

retta sequenza delle fasi procedurali degli 

interventi, l’impiego igienico dei materiali 

d’uso, l’osservanza di tutte le norme di 

igiene e di sicurezza: divise pulite, uso 

guanti, differenziazione nell’uso dei panni.  

Tutti i controlli sono finalizzati anche al ri-

spetto delle norme comportamentali che 

riguardano il cliente. «Durante il sopral-

luogo rileviamo i fattori caratteristici del-

l’ambiente oggetto del servizio al fine di 

avere disponibili gli elementi di stima ne-

cessari a valutare l’entità del coinvolgi-

mento operativo e l’assetto metodologico e 

organizzativo da preventivare per l’esple-

tamento ottimale del servizio di pulizia e 

sanificazione. Si procederà, quindi, a rile-

vare e analizzare tutti gli aspetti caratteriz-

zanti gli ambienti oggetto del servizio che 

possano influirne la gestione».  

Uno dei principali campi di applicazione 

dei servizi aziendali è il giardinaggio. «È 

un’attività che comporta una manutenzione 

pressoché costante e regolare, con la eli-

minazione dei fiori appassiti, dei parassiti e 

delle erbacce infestanti, nonché la sfolti-

tura volta a favorire un armonioso e rego-

lare sviluppo della pianta o del fiore. Nel 

giardino naturale, detto anche giardino 

ecologico, gli interventi di manutenzione 

devono e possono essere ridotti al minimo 

indispensabile per assicurare l’accessibi-

lità e la fruizione dell’area e per mantenere 

in stato di relativo equilibrio alcuni tipi di 

vegetazione intrinsecamente instabili, 

come il prato e la siepe». La società si oc-

cupa della gestione e della manutenzione 

delle aree verdi dal 1998 e si contraddistin-

gue per la tipologia e la qualità dei mezzi, 

utilizzando attrezzature ed automezzi pro-

pri. I collaboratori sono tenuti in costante 

aggiornamento attraverso corsi di forma-

zione e l’attività viene svolta nel rispetto e 

soprattutto nella tutela dell’ambiente. 

L’azienda è esperta anche nella cura, ma-

nutenzione e gestione del verde pubblico e 

privato, con particolare riferimento alle at-

tività di potature, abbattimento di alberi 

nelle aree esterne e nei centri abitati. Per 

quanto riguarda la creazione di aree verdi, 

giardini e scenografie, la società si occupa 

della selezione delle aziende che si rive-

lano più adeguate alle esigenze dei clienti. 

«Tutte queste attività vengono svolte con 

l’unico obiettivo - conclude il responsabile 

aziendale - di migliorare la nostra specia-

lizzazione in manutenzione e per far ap-

procciare il cliente con un nuovo concetto: 

raggiungere il miglior risultato attraverso 

la sinergia creata d’intesa con l’azienda, la-

vorando su una collaborazione capace di 

accontentare il cliente nel suo progetto e, al 

tempo stesso, di ottimizzare i prezzi iniziali 

per la creazione e i prezzi futuri per il man-

tenimento». • Luana Costa

Anche le attività di pulizia devono essere svolte secondo un programma operativo preciso che 
consenta di massimizzare il risultato e garantire un servizio efficiente. Il punto di Samuele Benedetti

La pulizia come missione

Il processo di pulizia è un insieme combinato d’interventi atti a portare, all’interno di un am-

biente, una consistente riduzione della contaminazione ambientale da sporco e da micror-

ganismi, favorendo l’efficacia degli interventi successivi. Se questo processo non è eseguito 

in modo corretto, a secco ad esempio, questo provoca una dispersione nell’ambiente della 

polvere e degli agenti contaminanti, con conseguente aumento del rischio effettivo. Il pro-

gramma operativo Diamante Servizi prevede interventi mirati ad ottenere il miglior risultato 

possibile.

INTERVENTI MIRATI

Diamante Servizi ha sede a Valenza (Al) 

www.diamanteservizi.itDURANTE IL SOPRALLUOGO RILEVIAMO I 
FATTORI CARATTERISTICI DELL’AMBIENTE PER 
STIMARE L’ENTITÀ DEL COINVOLGIMENTO 
OPERATIVO E L’ASSETTO METODOLOGICO E 
ORGANIZZATIVO 
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U
n connubio perfetto tra ma-

nodopera e tecnologia. È que-

sta la prerogativa di Albatross 

Srl, società operativa nel set-

tore delle disinfestazioni sin 

dal 1990. L’azienda è rinomata in tutta la cit-

tà di Bologna per l’efficienza dei suoi inter-

venti di disinfezione, derattizzazione, allon-

tanamento volatili e sanificazione. Nel det-

taglio, offre un servizio caratterizzato dalla 

grande esperienza e dall’alto tasso tecno-

logico delle attrezzature adoperate, carat-

teristica grazie alla quale è in grado di sod-

disfare ogni esigenza nell’ambito della di-

sinfestazione di topi e ratti, roditori in ge-

nerale, insetti e volatili. Dato il particolare mo-

mento che si vive a livello globale, il titola-

re Alexandr Saragov tiene inoltre a sottoli-

neare che «La società è socio Anid – n. 698 

– l’Associazione nazionale delle imprese di 

disinfestazione, per seguire le ultime tecni-

che per la disinfestazione ma anche per le 

sanificazioni per le quali possiede l’autoriz-

zazione in camera di commercio». 

Nell’ambito della disinfestazione, si spazia 

dall’impiego di macchine per la cattura eco-

logica dei roditori con segnalazione da re-

moto in app direttamente sullo smartphone 

del disinfestatore, all’installazione di dis-

suasori, impianti elettrificati e reti ornitolo-

giche anti-volatili di ultima generazione.  

«Il nostro staff è in continuo aggiornamen-

to sulle diverse attività di disinfestazione e 

derattizzazione, per far sì che ogni intervento 

venga eseguito nel modo più preciso pos-

sibile, con grande scrupolo e 

attenzione, sempre nel pieno rispetto di tut-

te le norme igieniche e impiegando prodotti 

totalmente privi di agenti chimici o fitotos-

sici, a impatto zero sull’ambiente». 

L’azienda vanta numerose collaborazioni 

con affermati fornitori del settore Pest Con-

trol come la compagnia del piretro COPYR 

Spa, nonché esperti consulenti del settore 

chimico come IGAM Srl igiene ambientale. 

«Utilizziamo prodotti pmc o aventi già la 

certificazione di biocida PT-2 - continua Sa-

ragov -. Eseguiamo trattamenti di disinfe-

zione con soluzioni di cloro e in microne-

bulizzazione, in saturazione impiegando pe-

rossido di idrogeno concentrato per uso 

professionale. L’impiego di micronebuliz-

zatori/saturatori ad Ultra low volume (Ulv), 

specifici per la distribuzione calibrata di 

prodotti igienizzanti, permette di abbattere 

efficacemente tutti gli agenti biologici pre-

senti nell’aria e sulle superfici (batteri, virus, 

spore-funghi-muffe ed enzimi). Il prodotto 

nebulizzato è a base di perossido di idro-

geno, una soluzione certificata (Oxy Haccp 

di Kiter, riconosciuto Biocida PT-2) che vie-

ne impiegata in concentrazione come da di-

sposizioni del Ministero della Salute con la 

Circolare n. 5443 del 22/02/2020».  

A seconda delle esigenze della clientela, Al-

batross è disponibile anche a proporre pac-

chetti di trattamenti personalizzabili - ad 

esempio dai 4 ai 20 trattamenti, mensili o tri-

mestrali - con prezzi vantaggiosi. 

«I nostri tecnici specializzati seguono le 

procedure di sicurezza richieste e utilizzano 

prodotti e Dpi (come tute bianche sterili, ma-

scherine e guanti monouso) adeguati al-

l’esecuzione dei lavori nel rispetto dalla Cir-

colare - Direzione generale della prevenzione 

sanitaria (Dgpre), n. 5443 del 22.02.2020 - del 

Ministero della Salute». 

Per quanto riguarda il lavoro di sanificazio-

ne, il trattamento di Albatross è eseguito in 

ottemperanza al Dpcm 26.04.2020, che ha re-

cepito il protocollo del 24.04.2020 - Proto-

collo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento del-

la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 

di lavoro - per tutelare la salute e la sicurez-

za dei lavoratori dal possibile contagio da 

Covid-19 e garantire la salubrità dell’am-

biente di lavoro. 

«Dato il protrarsi dello stato di emergenza sa-

nitaria in cui ci troviamo, siamo attualmente 

impegnati in interventi di contrasto al Virus 

Sars-CoV-2 (c.d. Coronavirus 19) attraverso 

operazioni di sanificazione/sterilizzazione 

ambientale in Bologna e provincia. Pertan-

to a tutti coloro che abbiano un’attività aper-

ta al pubblico o abbiano avuto negli ultimi 

mesi contatti con persone sospettate o pro-

vengano da zone focolaio e limitrofe o ma-

nifestino sintomi, consigliamo di eseguire 

trattamenti ambientali specifici e periodici 

per annullare la potenziale attività di conta-

gio del Virus. Al termine del trattamento 

viene rilasciata attestazione per la certifi-

cazione di avvenuta sanificazione».  

• Lucrezia Gennari

Alexandr Saragov racconta l’esperienza di Albatross, attiva da trent’anni nell’ambito della disinfestazione e della sanificazione. Una 
realtà che ha sempre puntato sull’innovazione tecnologica e la formazione del personale

Al passo dell’evoluzione Pest Control 

Albatross ha sede a Bologna 

www.albatrossisb.com - www.bolognacleaning.it

DATO IL PROTRARSI DELLO STATO DI EMERGENZA 
SANITARIA, SIAMO ATTUALMENTE IMPEGNATI IN 
INTERVENTI DI CONTRASTO AL VIRUS SARS-COV-2 
ATTRAVERSO OPERAZIONI DI 
SANIFICAZIONE/STERILIZZAZIONE AMBIENTALE 
IN BOLOGNA E PROVINCIA

Speciale Ambiente & Sanificazione
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I
l 2020 verrà certamente da tutti ricordato 

come l’anno della pandemia, ma in questo 

drammatico scenario emerge la figura del 

disinfestatore professionista che ha svol-

to e continua a svolgere una funzione de-

terminante nel contrasto alla diffusione del vi-

rus. La società Kaptura opera dal 2006 del set-

tore della disinfestazione benché quest’anno ab-

bia dovuto fare i conti con un’emergenza na-

zionale. L’azienda è attiva in tutto il nord Italia rag-

giungendo anche il centro e il sud fino alla Pu-

glia, con occasionali interventi oltre confine. Of-

fre le soluzioni più adatte e i servizi più sicuri sul-

la base delle richieste dei clienti. «Oggi stiamo 

assistendo a una rinnovata attenzione da parte 

dell’opinione pubblica e, in particolare, il mon-

do del lavoro sta dedicando alla nostra profes-

sione particolare attenzione per i servizi che 

sono necessari a rendere i luoghi frequentati dal-

le persone più sicuri» 

spiega Patrizia 

Pozzobon, re-

sponsabile 

aziendale.   

Q u a n -

do nasce 

l’azien-

da e come ha affrontato i mesi dell’emergen-

za Covid?

«Kaptura è presente nel settore della disinfe-

stazione dal 2006. Fin dall’inizio abbiamo creduto 

nell’importanza della formazione del personale 

e nel costante aggiornamento. Un investimen-

to che oggi ci ha consentito di farci trovare pre-

parati nell’affrontare un’ondata di lavoro che nei 

mesi di marzo, aprile e maggio ha travolto il no-

stro operare quotidiano. Conoscenza dei prodotti 

e dell’attrezzatura sono stati elementi fonda-

mentali per rispondere alle nuove richieste». 

Quali sono state le principali richieste che 

avete ricevuto nei mesi caldi dell’emergenza?  

«Nel periodo del blocco delle attività produtti-

ve abbiamo cercato di offrire ai nostri clienti tutto 

il supporto necessario per individuare le solu-

zioni più idonee alle loro necessità e più ri-

spondenti ai continui aggiornamenti dei decreti, 

disposizioni e regolamenti emanati dai vari 

enti. È stato un periodo di grande impegno e non 

solo pratico, dal momento che spesso l’emoti-

vità legata all’emergenza ha travolto e stravolto 

le relazioni umane. Ma noi ugualmente ci siamo 

ripromessi di non operare sull’onda emotiva e 

siamo stati così in grado di offrire servizi pro-

fessionali nel pieno rispetto dell’ambiente, del 

cliente e della nostra professione». 

Quale considera essere i punti di forza del-

l’azienda e ciò che ha consentito di operare 

con efficienza anche in una fase critica?

«L’attenzione alle esigenze dei clienti ma, so-

prattutto, il profondo interesse verso proble-

matiche che, riguardando direttamente la sfera 

intima delle persone, rappresentano per Kaptura 

il filo conduttore della politica aziendale. Siamo 

ben consapevoli del disagio che spesso i nostri 

clienti si trovano a vivere quando hanno a che 

fare con infestazioni di vario genere o situazio-

ni di pericolo igienico e sanitario. Proprio per 

questa ragione dedichiamo a questi aspetti 

molto del nostro impegno offrendo consulen-

ze che rendono gli interventi dei nostri operatori 

più completi e soddisfacenti». 

Quali sono i principali servizi da voi of-

ferti?

«Il lavoro che svolgiamo rientra tra i servizi di di-

sinfezioni e sanificazioni, disinfestazioni e de-

rattizzazioni con particolare successo nelle in-

stallazioni di sistemi per l’allontanamento dei vo-

latili e nei lavori di trattamento del legno. Le no-

stre attività sono molto condizionate dalla sta-

gionalità perché, ad esempio, in primavera la na-

tura si risveglia e i nostri servizi subiscono un in-

cremento nella richiesta a causa delle infesta-

zioni provocate da insetti e animali attivi con le 

temperature calde e la luce delle giornate più lun-

ghe. La nostra clientela è composta da un al-

tissimo numero di case private, condomini e pa-

lazzi per interventi di disinfestazione nei giardini 

ma anche all’interno delle abitazioni». 

Quali sono i settori di mercato in cui opera 

Kaptura?

«Ci rivolgiamo a tutte le aziende, sia quelle legate 

alla filiera alimentare che quelle soggette alla 

normativa sulla sicurezza del lavoro, cioè a 

tutte quelle attività che devono rispondere ai re-

quisiti igienico sanitari per garantire la salubri-

tà del prodotto e dell’ambiente di lavoro. Siamo 

anche molto attivi nel settore della distribuzio-

ne degli alimenti e delle bevande come bar, ri-

storanti, mense dove la presenza di insetti e ani-

mali commensali dell’uomo rende fondamentale 

la collaborazione con il disinfestatore e il sani-

ficatore. Kaptura assicura, infine, interventi di or-

dinaria e di straordinaria disinfestazione nei con-

fronti di molte strutture ricettive come alberghi, 

ostelli, case vacanza, case di riposo, così come 

disposto dalla normativa e dalla necessità di non 

dover interrompere la propria attività con perdita 

di denaro e soprattutto di immagine».  

• Luana Costa

Durante l’emergenza pandemica è emerso fondamentale il ruolo dei disinfestatori professionisti che hanno garantito la salubrità dei 
luoghi nel pieno rispetto dell’ambiente. L’esperienza di Patrizia Pozzobon

La disinfestazione ai tempi del Covid

Patrizia Pozzobon, titolare di Kaptura.  

L’azienda ha sede a Caerano di San Marco (Tv) 

www.kaptura.it 
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“L
a prevenzione da malattie, 

allergie e infezioni passa 

anche attraverso la cor-

retta sanificazione del-

l’aria che si respira e del-

l’acqua che si utilizza”. È così che dieci anni 

fa nasce l’idea di creare un’azienda per pro-

durre e commercializzare sanificatori pro-

fessionali a ozono, per aiutare gli imprendi-

tori a garantire la sicurezza microbiologica 

all’interno delle loro attività, siano esse 

strutture ricettive, ambienti sanitari o locali 

commerciali. L’obiettivo è rendere questi 

luoghi più sicuri, salubri e confortevoli, mi-

gliorando la qualità dell’aria indoor a van-

taggio della salute dei clienti e del perso-

nale. «Oggi promuoviamo l’adozione di 

pratiche di prevenzione efficaci come la sa-

nificazione con l’ozono, la vera chiave per 

assicurare ai propri clienti un elevato livello 

di igiene e sicurezza» spiega Vittorio Hans 

Pinto.  

Quando nasce l’azienda e con quali in-

tenti?

«L’azienda è nata nel 2010 e dopo anni di ri-

cerca e sviluppo del prodotto, nel 2013 ab-

biamo avvito la commercializzazione diret-

ta dei macchinari. Da lì abbiamo sviluppato 

la gamma di prodotti, in totale quattro, tutti 

studiati per la sanificazione professionale di 

ambienti e veicoli. Il primo settore di appli-

cazione è stato l’automotive, quindi, la sa-

nificazione di ogni tipo di veicolo, dalle au-

tomobili ai pullman, dai furgoni ai camper, 

proponendo la sanificazione dell’abitacolo 

e dell’interno impianto di climatizzazione. I 

primi clienti sono stati concessionari d’auto, 

gommisti, autolavaggi, parchi mezzi di am-

bulanze, ai quali oltre a fornire i dispositivi of-

frivamo, come offriamo ancora oggi, un pac-

chetto marketing specifico. Poi nel corso de-

gli anni siamo riusciti ad aggredire nuovi 

mercati e a introdurre altre tipologie di pro-

dotto specifici per la sanificazione ambien-

tale. Ad oggi, garantiamo prodotti e servizi 

a moltissimi settori tra i quali quello ospe-

daliero e sanitario». 

Per quali caratteristiche i vostri pro-

dotti si distinguono da altri presenti sul 

mercato?

«Realizziamo generatori di ozono tra i più ef-

ficaci a livello tecnologico. Non si tratta di 

semplici ozonizzatori utili alla sanificazione, 

ma di macchinari capaci di produrre anche 

il ciclo inverso. Una fase fondamentale e ca-

ratterizzante del processo di sanificazione è 

la catalisi, vale a dire la riconversione forzata 

dell’ozono prodotto dal dispositivo in ossi-

geno pulito, con l’obiettivo di rendere il trat-

tamento veloce e totalmente sicuro per 

l’operatore. Il prodotto che più ci rappresenta 

sul mercato è certamente Sany car, il nostro 

dispositivo ideato per la sanificazione dei 

veicoli, auto e ambulanze in primis. È il mac-

chinario più venduto in assoluto anche a li-

vello internazionale e viene acquistato di-

rettamente dalle case produttrici di auto-

mobili. Ad esempio, noi collaboriamo con 

Seat, Kia, Volkswagen, Audi, Porsche e Ma-

serati. Abbiamo contatti diretti con le case 

madri per la distribuzione dei prodotti nei 

loro centri autorizzati e nelle concessionarie. 

Tutte le nostre apparecchiature, oltre ad es-

sere certificate nella loro efficacia, in quan-

to abbattono la carica microbica e virale, lo 

sono anche per ogni fase del processo di sa-

nificazione. Ad esempio, è stato certificato 

che il nostro sistema di catalisi è capace di 

riconvertire l’ozono in ossigeno alla fine del 

trattamento di sanificazione. In alte parole, 

i nostri dispositivi utilizzano l’“ozono sì, ma 

in sicurezza”, come recita il nostro motto. Una 

circostanza che rende tutto il processo to-

talmente sicuro e che consente, una volta 

completato il trattamento all’interno di un’au-

tomobile, di una stanza d’albergo o di una 

sala operatoria, che questa sia subito fruibile 

dall’operatore senza che si entri in contatto 

con l’ozono. Quest’ultimo, infatti, è un gas che 

per natura è tossico, ma grazie alla nostra 

esperienza lo sappiamo impiegare in totale 

sicurezza senza rischi per la salute».  

In che modo l’azienda è stata coinvolta 

nell’emergenza Coronavirus?

«Durante la prima ondata siamo stati con-

tattati da molte Istituzioni per la fornitura del-

le apparecchiature presso enti ospedalieri e, 

in particolar modo, presso Croci Verdi, Cro-

ci rosse, Protezione Civile, Vigili del fuoco, 

Polizia e Carabinieri. Ancora oggi conti-

nuiamo a collaborare con loro. Considerata 

l’altissima richiesta durante i mesi di marzo 

e aprile, e quindi in piena emergenza, ab-

biamo deciso di dare la precedenza alle 

forniture del settore pubblico, in particolare 

di quello sanitario con l’obiettivo di dare il no-

stro contribuito alla tutela della salute pub-

blica e di chi come infermieri e medici era ed 

è in prima linea in questa pandemia. In-

somma, possiamo annoverarci tra i fornito-

ri diretti del servizio di enti pubblici e priva-

ti. Ad esempio, eseguiamo sanificazione si-

stematica in Senato». Stiamo anche prov-

vedendo a certificare le nostre apparec-

chiature anche rispetto al Covid-19. Stiamo 

per ottenere la certificazione da istituzioni 

universitarie per fornire un’ulteriore prova 

scientifica dell’efficacia del nostro sistema 

di sanificazione».  

Quali sono le prospettive del settore e 

quali i progetti in campo per il futuro?

«Siamo dotati di un dipartimento di ricerca 

e sviluppo sempre al lavoro per creare nuo-

vi prodotti, ma soprattutto per migliorare co-

stantemente i prodotti esistenti, allo scopo 

di renderli tecnologicamente sempre più 

avanzati. Attualmente stiamo lavorando a nu-

merosi progetti con istituti universitari ed 

enti, anche internazionali, per certificare i di-

spositivi su tutte quelle che sono le patolo-

gie e i problemi virali». • Luana Costa

In piena emergenza pandemica, cresce la necessità di garantire salubrità e sicurezza anche negli 
ambienti di lavoro. Vittorio Hans Pinto, ceo di Sanity System Italia, racconta com’è nata la sua 
azienda e descrive i trattamenti di sanificazione professionale con l’ozono, utilizzati anche nelle sale 
operatorie ospedaliere

La salute passa dall’aria pulita

Vittorio Hans Pinto, ceo di Sanity System, riceve 

dall’Angi l’Innovation Business Award presso la 

camera dei Deputati, a Roma  

www.sanitysystem.it
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U
n nuovo approccio ecoso-

stenibile, attento all’impatto 

dei prodotti chimici sull’am-

biente e la salute, si sta 

diffondendo anche nel set-

tore della sanificazione e disinfestazione. 

Non si tratta tanto dell’onda lunga dei Fri-

days for future, quanto piuttosto di un 

processo di maggiore consapevolezza 

che va avanti da qualche anno e coin-

volge professionisti e aziende sensibili a 

questi temi, come HPM Hygiene Pest 

Management Srl. L’azienda milanese, 

attiva in tutto il Nord Italia in ambito indu-

striale, civile e nel campo 

dell’allevamento, ha come mission la 

ricerca di strategie di intervento all’avan-

guardia per migliorare l’efficacia e ridurre 

l’impatto indiretto delle azioni di disinfe-

stazione. 

«Lavoriamo per portare nel mondo della 

disinfestazione procedure precise e idee 

innovative – spiega Michele Rapizza, 

affiancato dai soci Paolo Mantica ed Eli-

sene Stromendo – rivoluzionando le 

tecniche tradizionali per adattarle alla 

contemporaneità e alle caratteristiche 

specifiche di ogni cliente. Siamo molto 

attenti al rispetto dell’ambiente, sempre 

alla ricerca di prodotti nuovi, anche biolo-

gici, che possano arrecare meno danni 

possibili agli insetti non target, ma non 

solo: il nostro metodo di lavoro si basa 

sulla formazione continua dei dipendenti 

e sulla partecipazione attiva dei clienti, 

coinvolgendoli in prima persona nell’atti-

vità di controllo degli infestanti, 

soprattutto in quelle aziende che usano 

materie prime o realizzano prodotti sog-

getti a protocolli specifici, come il settore 

farmaceutico, cosmetico, alimentare». 

Per HPM, ciascun servizio, che sia disin-

festazione o igienizzazione deve essere 

necessariamente disegnato sul singolo 

caso, a seconda del settore, della tipolo-

gia di spazio, della produzione, dei 

materiali e degli stoccaggi presenti. 

«Qualunque tipo di attività passa da 

monitoraggi e sopralluoghi approfonditi, 

mirati a individuare e risolvere non solo 

l’infestazione in sé – aggiungono dal-

l’azienda – ma anche i problemi strutturali 

connessi. È l’approccio Pest proofing che 

prevede, prima di avviare l’eliminazione 

dell’infestante, di studiare ogni possibile 

soluzione per cercare di tenerlo il più 

possibile lontano». Questo metodo, parti-

colarmente usato in presenza di roditori, 

consente di diminuire l’utilizzo di veleni. 

«Ciò non significa che, in caso di infesta-

zione, non si usino rodenticidi – 

sottolinea Rapizza – le normative su que-

sto punto sono molto chiare, soprattutto 

per quanto riguarda i tempi, ma come 

prescrivono le nuove direttive europee, 

occorre limitare l’uso di veleni che impat-

tano non solo sui roditori ma anche sulle 

specie non target, come rapaci notturni, 

volpi etc, che possono essere per via 

indiretta avvelenati. Ovviamente i costi e 

i tempi d’intervento hanno una loro rile-

vanza, ma occorre cominciare a 

diffondere questa sensibilità ambientale, 

soprattutto presso le aziende dei settori 

più delicati perché la visione della derat-

tizzazione basata semplicisticamente 

sull’eliminazione dei topi con veleni è 

ormai superata da un approccio integrato 

più efficace nel lungo periodo e più eco-

sostenibile».   

Anche sul fronte della lotta agli insetti 

nocivi per la salute umana e animale la 

nuova frontiera è green. Per disinfesta-

zioni sulle zanzare allo stato larvale, ad 

esempio, HPM utilizza nei residui d’acqua 

stagnante pastiglie microbiologiche che 

contengono batteri che uccidono solo le 

larve di zanzara, risparmiando gli insetti 

innocui. Per quanto riguarda, invece, gli 

interventi all’aria aperta, l’azienda mila-

nese guarda con particolare interesse alle 

piretrine (neurotossina naturale usata da 

decenni nel campo) non potenziata chi-

micamente in laboratorio, «totalmente 

biodegradabile e a zero impatto sull’am-

biente, anche se richiede più passaggi 

per avere il medesimo risultato rispetto ai 

prodotti tradizionale».• Alessia Cotroneo

L’igiene è una questione di sicurezza

HPM Hygiene Pest Management si trova a Milano - www.hpmdisinfestazioni.it

HPM si occupa di salubrità degli ambienti in presenza di batteri, muffe e virus ben pri-

ma della comparsa del Covid-19. La sanificazione ambientale viene effettuata da un 

tecnico specializzato mediante pompa a pressione manuale o con nebulizzatore elet-

trico a basso volume, mentre negli ambienti estesi usa atomizzatore con lancia. Il pro-

dotto utilizzato è un disinfettante registrato dal Ministero della Salute come presidio 

medico chirurgico con aggiunta di ipoclorito di sodio. Le particelle emesse sono in 

grado di raggiungere qualsiasi tipo di superficie, restando in sospensione fino al na-

turale decadimento, garantendo la disinfezione completa delle superfici in un tempo 

d’azione rapido. Questo tipo di trattamento può essere effettuato in uffici, magazzi-

ni, linee di produzione, aree espositive, mense, servizi igienici, condomini, alberghi, 

palestre. «Ciascun intervento di sanificazione – sottolineano dall’azienda – ha una du-

rata intrinseca su cui incidono anche fattori esterni. Perciò sta al cliente stabilire la fre-

quenza, anche sulla base di ragioni strettamente soggettive: c’è chi ci ha chiamati solo 

prima della riapertura e chi, invece, organizza periodicamente interventi».

FOCUS SANIFICAZIONE

Con Michele Rapizza di HPM Hygiene Pest Management alla scoperta dell’approccio green alle opere di disinfestazione e 
derattizzazione, tra procedure ad alto tasso di professionalità e sensibilità crescente da parte dei clienti

LA DERATTIZZAZIONE BASATA 
SEMPLICISTICAMENTE SULL’ELIMINAZIONE DEI 
TOPI ATTRAVERSO L’USO DI VELENI, 
SOPRATTUTTO NEL LUNGO PERIODO, È STATA 
SUPERATA DA UN APPROCCIO INTEGRATO PIÙ 
STRUTTURALE ED ECOSOSTENIBILE
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